
 
 
 
 
 
 
Vita di Filone 
Filone nacque ad Alessandria fra il 15 e il 10 a.C.: dovette condurre un tipo di esistenza 
dedicato pressoché interamente alla meditazione, agli studi e alla composizione dei suoi 
libri. 
 
La formazione del pensiero filoniano e il suo ruolo nella storia della filosofia 
antica 
Filone costituisce un personaggio che con linguaggio di oggi potremmo definire di 
“rottura”. 
Filone scosse alle radici i capisaldi che per tre secoli avevano sorretto l pensiero delle 
grandi scuole ellenistiche: 
 

a. contro l’imperante materialismo, egli recuperò la dimensione dell’essere incorporeo 
b. alla visione “immanentistica” ne oppose una “trascendentistica” 
c. ridimensionò drasticamente l’incondizionata fiducia nell’autarchia dell’uomo, 

mostrò la necessità di agganciare la ragione a Dio e a una “divina Rivelazione” 
d. fece irrompere nella visione del mondo e della vita prettamente naturalistica 

proprio dell’ellenismo una corrente di forte religiosità e di intenso misticismo 
 
Significativi ripensamenti del pensiero platonico in Filone 
Filone si ispirò soprattutto al Platonismo, pur riformandolo in alcuni punti essenziali: 
 

a. riformò il concetto di Dio ponendolo al di sopra delle stesse Idee 
b. riformò la concezione delle Idee, facendone produzioni e pensieri di Dio 
c. trasformò in senso creazionistico l’attività demiurgica della divinità (vedi sk 1-5-8 

pag. 1) 
d. riformò il concetto di legge morale facendone un “comandamento” di Dio 

 
La componente ebraica 
I testi che costituiscono il punto di partenza e anche il punto di arrivo di Filone sono le 
Sacre Scritture, non il testo l’originario in lingua ebraica, ma la cosiddetta “traduzione 
greca dei Settanta”, perché Filone riteneva che Dio, come per il testo originario in ebraico, 
avesse “ispirato” i traduttori nella scelta delle parole greche con cui essi trasposero quelle 
originarie. 
 
Il metodo dell’allegoria di Filone 

a. Filone ritiene che anche la lettera della Bibbia abbia un senso (non è un mito) 
b. Tuttavia il senso letterale resta alla superficie del messaggio mosaico, mentre 

l’interpretazione allegorica giunge all’anima stessa di questo messaggio 
c. Ambedue i significati, il letterale e l’allegorico, sono da considerarsi “divina 

Rivelazione” 
d. Filone stesso si ritiene partecipe di una “divina ispirazione” 

 
Filone come preludio di una grande svolta del pensiero occidentale 
Filone è il primo pensatore che interpreta i rapporti fra filosofia (ragione e parola umana) e 
Rivelazione (parola divina) in termini di “subordinazione ancillare” della prima alla seconda 
“Come le scienze su cui si basa la cultura generale contribuiscono all’apprendimento della 
filosofia, così anche la filosofia contribuisce all’acquisizione della sapienza. Infatti, la 
filosofia è lo sforzo per raggiungere la sapienza, e la sapienza è la scienza delle cose divine 
e umane e delle cause di queste. Dunque, come la cultura generale è ancella della 
filosofia, così anche la filosofia è ancella della sapienza (della parola divina)”. 
 
Recupero dell’Essere incorporeo 
L’incorporeità di Dio coincide con la sua assoluta semplicità (assoluta mancanza di 
composizione e di parti, che sono invece caratteristiche peculiari del corporeo) e 
incorruttibilità. 
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La nuova concezione di Dio in Filone 
Il primo problema (quello della dimostrazione dell’esistenza di Dio) non è difficile; il 
secondo,invece, (quello della determinazione della sua natura e della sua essenza) è senza 
soluzione. 
Malgrado però il fatto che l’esistenza di Dio sia comprensibile, non tutti gli uomini riescono 
a comprenderla: 
 

1. non riescono a comprenderla gli atei, che negano senz’altro l’esistenza di Dio 
2. neppure vi riescono quelli che noi oggi chiameremmo propriamente gli agnostici, 

ossia quelli che ritengono di non poter decidere se Dio esista oppure no 
3. male comprendono l’esistenza di Dio i superstiziosi,che si affidano 

indiscriminatamente alle tradizioni 
4. male la comprendono coloro che pretendono di spiegare ogni cosa con la scienza 

fisica e finiscono per identificare Dio e il mondo (i panteisti). 
5. male la comprendono quanti pongono il mondo come increato, finendo così con 

l’ammirare il creato più del Creatore 
6. male comprendono l’esistenza di Dio i politeisti, che non capiscono l’idea dell’ 

“Essere uno” 
 
In particolare Filone chiama gli atei “castrati”, perché menomati dell’essenziale nozione del 
Creatore di tutte le cose; e i politeisti, che chiama “figli di prostituta”, in quanto non sanno 
chi è il loro vero padre. 
 
La conoscenza immediata dell’esistenza di Dio è riservata agli eletti 
La conoscenza dell’esistenza di Dio è riservata agli eletti, a coloro che sono “veri servitori e 
manti di Dio”, ed è una conoscenza che Dio concede come dono a chi lo prega e se ne 
rende degno. 
In questa concezione privilegiata dell’esistenza di Dio non è l’uomo che vede Dio, ma è 
piuttosto “Dio che si dà a vedere all’uomo”. 
 
L’assoluta trascendenza di Dio 
La conoscenza immediata, che Dio può donare all’uomo “dandosi a vedere”, riguarda 
soltanto la sua esistenza e non la sua natura o essenza, che resta incomprensibile 
all’uomo, a motivo della sua assoluta trascendenza. 
Vi è tuttavia un nome che designa Dio in maniera privilegiata: è l’ “Essere” o l’ “Essente”: 
“Io sono Colui che è”. 
 
La dottrina filoniana della creazione 
Filone è il primo pensatore che introduce nella filosofia la dottrina della creazione: egli non 
dice affatto che la materia è coeterna a Dio e che preesiste alla creazione del mondo. 
Filone sostiene che tutto sia grazia e dono di Dio; nessuno appartiene a sé, ma tutto e 
tutti a Lui. Ogni cosa è gratuitamente e liberamente donata dalla sua bontà. 
 
Nuova concezione filoniana della natura dell’uomo 
Dio stesso interviene nella creazione dell’uomo singolo; Dio crea  “il modello ideale 
dell’uomo” (che coincide con il Logos), successivamente plasma l’uomo concreto al 
momento in cui crea il mondo fisico. 
Filone chiama il modello ideale di uomo “uomo creato” (l’uomo a immagine somiglianza di 
Dio), mentre chiama la sua realizzazione empirica “uomo plasmato”. 
 
Nuova immagine dell’uomo a tre dimensioni 
A poco a poco, Filone fa irrompere nell’uomo una terza dimensione, di natura tale da 
sconvolgere radicalmente il significato, il valore e la portata delle altre due. 
L’uomo costituito da 1) corpo; 2) anima-intelletto; 3) Spirito che proviene da Dio. 
L’intelletto umano è corruttibile, in quanto è intelletto “terrestre”, a meno che Dio non vi 
ispiri il suo Spirito. 
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Il momento che realizza l’aggancio dell’uomo al divino per Filone non è più – come per i 
greci – l’anima né l’intelletto, ma è lo Spirito. 
Di conseguenza, l’uomo ha una vita che si svolge nelle tre dimensioni: 
 

1. la dimensione fisica puramente animale (corpo) 
2. la dimensione razionale (anima-intelletto) 
3. la superiore, divina, trascendente dimensione dello Spirito 

 
L’anima-intelletto, di per sé mortale, diventa immortale nella misura in cui Dio le dona il 
suo Spirito. 
 
Nuova concezione filoniana dell’azione e della legge morale 
La ragione e la conoscenza sono sì necessarie, per poter operare il bene; tuttavia esse non 
sono condizioni sufficienti; occorrono la libertà e la “volontà di scegliere il bene e di 
respingere il male”. 
 
Le leggi morali intese come comandamenti di Dio 
Per Filone le leggi morali sono un “comando di Dio”, una volontà che egli impone come 
creatore; il peccato risulta essere non già un “errore di ragione”, ma una “disubbidienza a 
un comando” 
 
La proclamazione della fede come regina delle virtù 
La rottura col razionalismo ellenico comporta l’introduzione di una nuova virtù, quella della 
fede. 
La virtù “teologale” della fede in Dio diviene così la “regina delle virtù”; il nuovo sapiente è 
l’uomo che ha la fede in Dio. 
Accanto alla fede emergono la speranza  e l’amore. Si delineano così, a poco a poco, 
quelle che saranno le “virtù teologali” del pensiero cristiano. 
 
L’itinerario a Dio e le sue tappe 
Tutta la filosofia di Filone è, in ultima analisi, un “itinerario a Dio”.  
In questo itinerario tre sono le tappe fondamentali: 
 

1. la prima tappa consiste nell’abbandonare la contemplazione e l’adorazione del 
cosmo, perché essa può portare all’oblio del Creatore a beneficio del creato 

2. la seconda tappa consiste appunto nella conoscenza di se stessi; questo implica 
una conoscenza a) del nostro corpo, b) dei nostri sensi, c) del nostro linguaggio e 
il successivo distacco da questi tre domini. 

a) il corpo si rivela come una sorta di “prigione infamante” 
b) i sensi ci attirano verso gli oggetti delle loro brame 
c) il linguaggio ci inganna con la bellezza apparente dei nomi 

Allontanarsi e distaccarsi da queste tre realtà, evidentemente, non vuol dire 
cessare di usarle – cosa che sarebbe possibile solamente con la morte -, ma vuol 
dire acquistare una “mentalità da straniero” nei loro confronti. 

3. la terza tappa consiste nel rifugiarsi nella nostra anima e nel rendersi conto che la 
nostra stessa anima deve essere trascesa. Questa uscita da sé è un donare il 
nostro pensiero a chi ne è Causa, coincide con una unione mistica ed estatica con 
Dio. 
E’ esattamente nel momento in cui si riconosce il proprio nulla, ossia nel momento 
in cui si comprende che tutto ciò che abbiamo non è nostro e lo doniamo a chi ce 
l’ha donato, che Dio si dà a noi. 
La vita felice consiste perciò nel “vivere con tutto se stesso per Dio piuttosto che 
per sé medesimo”. 
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