
 
 
 
 
 
 
La vita e l’opera 
Nacque nel 980 in Persia e coltivò di preferenza la medicina e la filosofia. 
Il sistema di Aristotele poteva sembrare manchevole a occhi cristiani in due parti: era 
muto sull’origine delle cose e diceva poco su Dio. 
Avicenna lo integrerà con una cosmogonia e con una teodicea presa in prestito dal 
Neoplatonismo; il suo aristotelismo è permeato anche di elementi tratti dalla religione 
islamica, che aveva non poche verità in comune col Cristianesimo. 
 
L’essere possibile e l’Essere necessario 
Innanzitutto va rilevata la distinzione tra ente e essenza, l’uno il concreto, l’altra l’astratto. 
Gli uomini per esempio costituiscono l’ente, l’umanità costituisce l’essenza. I primi 
esistono di fatto, la seconda prescinde dall’esistenza. 
Altra cosa dunque è l’essenza e altra l’esistenza. 
Per quanto poi concerne l’ente reale, occorre distinguere tra quello necessario  e quello 
possibile. Ciò che esiste di fatto, ma che di per sé potrebbe anche non esistere, è chiamato 
da Avicenna ente possibile. 
L’Essere necessario è l’essere cioè che non può non essere perché ha in se stesso la 
ragione del suo esistere. 
E’ questa una distinzione fondamentale perché separa il mondo da Dio: l’uno soltanto 
possibile, la cui esistenza attuale è contingente, non postulata dalla sua essenza; l’altro 
necessario; il primo dipendente, il secondo indipendente. 
“Il Necessariamente Esistente è soltanto uno e assume il grado di principio primo e di 
causa prima… Il Necessariamente Esistente è completo nell’esistenza perché non gli manca 
nulla del suo essere né gli manca una delle perfezioni del suo essere e nulla dello stesso  
genere del suo essere è esterno al suo essere, esistendo per qualcosa di diverso da Esso, 
come accade, invece, a quel che è diverso da Esso, come l’uomo. A un individuo umano 
mancano infatti molte delle perfezioni dell’essere “uomo” e inoltre il suo “essere uomo” 
esiste in altro da lui”. 
 
La logica della generazione e l’influsso di Avicenna 
Ma qual è il rapporto tra il mondo e Dio? 
Il mondo è, a suo avviso, contingente e necessario insieme: è contingente, in quanto 
l’esistenza attuale non gli spetta in forza della sua essenza, essendo soltanto possibile; è 
però necessario, in quanto Dio da cui riceve l’esistenza, non può che agire secondo la sua 
natura. 
Dio, pensiero del pensiero, produce necessariamente la prima Intelligenza e questa la 
seconda, avviando un processo discensivo necessario e non libero, di indole chiaramente 
neoplatonica. 
A partire dalla prima, ogni Intelligenza crea quella immediatamente inferiore, fino alla 
decima. 
La decima Intelligenza, a differenza delle altre, non genera una nuova realtà, ma agisce 
sul mondo terrestre sia sul piano ontologico sia su quello gnoseologico. 
Sul piano ontologico, la decima Intelligenza agisce strutturando il mondo terreno in 
materia e forma, materia corruttibile e principio di mutazione e di molteplicità e quindi di 
individualità; inoltre è il “datore di forme”, nel senso che irradia le forme nella materia (tra 
queste forme ci sono anche le anime incorruttibili e immortali infuse nei corpi). 
Sul piano gnoseologico la decima Intelligenza opera il passaggio dalla potenza all’atto 
dell’intelletto possibile o passivo umano individuale, mediante l’irradiazione sia dei principi 
primi (intelletto abituale), sia dei concetti universali che apprendiamo mediante 
l’astrazione  (intelletto in atto), sia mediante l’elevazione del nostro intelletto individuale al 
supremo intelletto agente (impresa riservata a pochi, dei quali soltanto si predica 
l’intelletto santo). 
In tutte queste forma di contatto con l’intelletto agente unico, restano intatte l’individualità 
e la personalità singolare dell’uomo. 
Ma più che le singole tesi, ciò che fece la fortuna del pensiero di Avicenna è costituito dal 
tentativo di armonizzare la filosofia aristotelica con la religione islamica e quindi, per i 
cristiani, con alcune tesi fondamentali del Cristianesimo. 
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L’aristotelismo di Avicenna 


