
 
 
 
 
 
 
Caratteristiche del suo pensiero 
Francesco Patrizi visse nel XVI secolo (1524-1597). 
Patrizi era convinto che senza filosofia non fosse possibile essere religiosi né pii. Riteneva 
che la filosofia di Aristotele, negando la provvidenza e l’onnipotenza di Dio, fosse di 
gravissimo danno alla fede. 
Occorreva pertanto opporre ad Aristotele la filosofia platonica (Platone, Plotino, Proclo e i 
Padri) e in particolare la filosofia ermetica (per lui un trattato di Ermete vale più di tutti i 
libri di Aristotele). 
L’Inquisizione condannò come non ortodosse alcune delle idee di Patrizi. 
 
La posizione polemica assunta da Patrizi contro Aristotele 
Ricordiamo che in epoca rinascimentale alcuni opponevano Platone ad Aristotele in modo 
polemico, ma altri cercavano di mediare i loro messaggi, come Raffaello nella sua Scuola 
di Atene: lo sguardo di Aristotele sulla mano alzata di Platone sembrerebbe dire: 
dobbiamo arrivare certamente al soprasensibile, ma dobbiamo partire dai fenomeni 
sensibili e salvarli; e proprio per salvare i fenomeni sensibili, dobbiamo giungere al 
soprasensibile. 
Ma Patrizi assume una posizione esattamente opposta e si pone fra gli avversari più 
accaniti di Aristotele. Mette in evidenza la negazione che Aristotele fa dell’onnipotenza di 
Dio con la non accettazione della creazione del mondo e l’affermazione della sua eternità; 
mette in evidenza anche la negazione di Aristotele della divina Provvidenza e del governo 
del mondo da parte di Dio, in quanto Dio pensa solo a se medesimo e a nessuna delle cose 
a Lui inferiori. 
 
Le idee metafisiche di fondo di carattere neoplatonico 
L’opera maggiore di Patrizi Nuova Filosofia Universale è divisa in quattro parti: Panurgia, 
Panarchia, Panpsichia, Pancosmia. 
. 
Nella panungia viene ripresa la teoria medievale della metafisica della luce, e si spiega 
come dalla luce tutto derivi. Infatti, Dio è luce prima e suprema. 
La panarchia svolge la teoria del principio (archè) supremo e mostra come da esso 
derivino tutte le cose. 
La panpsichia studia la dottrina dell’anima in tutte le sue implicazioni e conseguenze: tutte 
le cose sono animate: l’anima del mondo pervade e sorregge tutte le cose che sono. 
 
Concetto mistico di conoscenza e di amore 
Patrizi considera la conoscenza come una forma di unione fra soggetto conoscente e 
oggetto conosciuto, e quindi come una sorta di unione mistica fra pensante e pensato, 
conoscente e conosciuto. 
L’atto di amore è pure una unione fra soggetto amante e oggetto amato: la philautìa 
(charitas incipit ex se ipso) permette agli enti non solo di conservarsi e di svilupparsi, ma 
anche di aprirsi agli altri, di accrescersi e via via di svilupparsi, e permette in tal modo di 
pervenire a Dio. 
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