
 
 
 
 
 
 
Non solo gli arabi influirono sul pensiero occidentale, ma anche gli ebrei. Costoro, viventi 
nelle comunità ebraiche sparse nell’impero arabo, cercarono di essere fedeli alla loro 
tradizione, tanto che non intaccarono mai né il monoteismo né l’idea della creazione ex 
nihilo. E, tuttavia, subirono l’influsso della cultura araba così ricca e così fiorente, e ciò a 
prescindere dai motivi religiosi di fondo comuni alla religione araba e a quella ebraica. 
 
Mosè Maimonide 
Tra tutti (Isacco Giudeo, Avicebron) va ricordato Mosè Maimonide. 
Molto influente è stato il pensiero di Mosè Maimonide (1135-1204) 
Nacque a Cordoba nel 1135; commerciò in pietre preziose, ma al Cairo tenne anche 
pubbliche lezioni acquistando grande fama come filosofo e teologo, e specialmente come 
medico,. 
Il ministro del Sultano Saladino lo fece medico di Corte, e così non ebbe più bisogno dei 
proventi del commercio per vivere e potè dedicarsi ai suoi studi. 
 
Mosè Maimonide scrisse di medicina e di teologia, ma l’opera sua più nota fu la Guida dei 
perplessi. Il libro si rivolge a quanti restano sopraffatti dalla perplessità che scaturisce a 
motivo degli apparenti contrasti tra la ragione e la fede: fu scritto proprio per mostrare 
come la filosofia e la Bibbia siano in realtà conciliabili 
Maimonide non accetta affatto la dottrina dell’eternità del mondo, poiché le prove 
aristoteliche di tali tesi non sono decisive. 
Il mondo non può essere necessario, giacchè altrimenti dovremmo negare la libertà di Dio. 
Il mondo è non eterno ed è contingente; è frutto della libera volontà di Dio; è Dio la causa 
efficiente e finale dell’universo intero. 
E’ invece vicino ad Averroè nel ritenere che l’immortalità non compete all’uomo singolo, 
giacchè, con la corruzione del corpo, svanisce la differenza dei singoli, e resta il puro 
intelletto. 
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