
 
 
 
 
 
 
I problemi della tradizione aristotelica nell’età dell’Umanesimo 
Ricordiamo che le interpretazioni basilari dell’Aristotelismo sono state tre: 
 

a. La prima interpretazione è quella alessandrista (Alessandro di Afrodisia – 150). 
Alessandro sosteneva che nell’uomo è presente l’intelletto potenziale, ma che 
l’intelletto agente è la stessa Causa suprema (Dio), la quale, illuminando 
l’intelletto potenziale, rende possibile la conoscenza. Così essendo, non c’è posto 
per un’anima immortale, dato che essa dovrebbe coincidere con l’intelletto agente. 

b. Nell’XI secolo Averroè: caratteristica era la tesi secondo cui esisterebbe un 
intelletto unico per tutti gli uomini e separato. Cadeva così ogni possibilità di 
parlare di immortalità dell’uomo, essendo immortale solamente l’Intelletto unico. 

c. L’interpretazione tomistica, che aveva tentato una grandiosa conciliazione fra il 
verbo aristotelico e la dottrina cristiana (come abbiamo già visto) 

 
Nell’età del Rinascimento tutte queste interpretazioni vengono riproposte. 
Per quanto riguarda le fonti del conoscere, gli Aristotelici distinsero: 

a. l’autorità di Aristotele 
b. il ragionamento applicato ai fatti 
c. l’esperienza diretta 

 
Ma a poco a poco essi cominciarono a prediligere quest’ultima, tanto che gli studiosi 
ritengono che si possano definire come “empiristi”. 
 
Un punto merito di essere rilevato con speciale attenzione: la dottrina della doppia verità, 
il rapporto tra teologia e filosofia. 
Il tentativo di sintesi proposto da Tommaso era stato ben presto contestato: Scoto e 
Ockham avevamo allargato il solco che separa la scienza dalla fede e Sigieri di Brabante 
aveva avanzato quella teoria della doppia verità che gli Averroisti latini fecero propria e 
che fu sostenuta da alcuni Aristotelici fino al Seicento. 
 
Ebbene, cosa significa “doppia verità”? 
 
Questa posizione non dice che una cosa può essere vera in filosofia, per quanto l’opposto 
sia vero in teologia, ma dice semplicemente che una cosa può essere più probabile 
secondo la ragione e secondo Aristotele, per quanto l’opposto debba essere accettato 
come vero sulla base della fede. 
Certamente questa posizione ci aiuta a tracciare una linea di distinzione molto chiara tra la 
filosofia e la teologia, e a riservare per la filosofia una certa misura di indipendenza di 
fronte alla teologia. 
 
Pietro Pomponazzi e il dibattito sull’immortalità 
Pietro Pomponazzi (1462-1525) fu certamente il più discusso degli Aristotelici. L’opera sua 
che suscitò le maggiori polemiche fu il De immortalitate animae, che dibatteva un 
problema che nel Cinquecento fu centralissimo. 
Aveva cominciato con l’essere averroista; dopo aver a lungo meditate le opposte soluzioni 
di Averroè (vedi sk. 3-8-3 pag. 2) e di Tommaso (vedi sk 3.9.2 pag. 5), egli prese una 
posizione nuova. 
L’anima intellettiva è principio di intendere e volere immanente all’uomo. Rispetto 
all’anima sensitiva degli animali, l’anima intellettiva dell’uomo è capace di conoscere 
l’universale e il soprasensibile. Tuttavia essa non è una intelligenza separata, tanto è vero 
che non può conoscere se non mediante le immagini che le derivano dai sensi. Ma se è 
così, l’anima non può strutturalmente fare a meno del corpo, giacchè, privata del corpo, 
non potrebbe svolgere la funzione sua propria. Pertanto essa va considerata come una 
forma che nasce e perisce col corpo,  non avendo alcuna possibilità di agire senza il corpo. 
Pomponazzi non voleva negare l’immortalità in assoluto, ma solo come “verità 
dimostrabile con sicurezza della ragione”. Che l’anima sia immortale è articolo di fede 
(doppia verità). 
Un altro punto: la virtù si salva più con la tesi della mortalità che non con quella 
dell’immortalità dell’anima, perché chi è buono in vista dei premi dell’al di là corrompe in 
qualche modo la purezza della virtù, asservendola ad altro da essa. 
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Pomponazzi riprende l’idea dell’uomo come microcosmo di Pico (vedi sk 4.3.6): “Infatti 
l’uomo può essere chiamato serpente o volpe per la malizia, tigre per la crudeltà, ecc. E 
non esiste nulla la mondo che in qualche modo non possa cedere la sua proprietà 
all’uomo. Onde non impropriamente l’uomo è chiamato Microcosmo, ossia piccolo mondo. 
E coloro che prepongono i piaceri corporei alle virtù morali o intellettuali, si rendono più 
simili alle bestie che a Dio”. 
 
La modernità di Pomponazzi sta nel cominciare a preferire all’autorità degli scritti di 
Aristotele l’esperienza, quando questa sia contraria a quelli. 
 
Commentando un passo di Aristotele circa l’abitabilità della terra nella zona torrida (fra il 
tropico del Cancro e quello del Capricorno), dopo aver condotto  in forma sillogistica le 
dimostrazioni sulla inabitabilità, all’improvviso affermò di poter smentire i sillogismi di 
Aristotele e di Averroè con la lettere di un amico veneto che aveva attraversato la zona 
torrida trovandola abitata. 
La conclusione di Pomponazzi è: 
“oportet stare sensui” (l’importante è affidarsi ai sensi) 
 
L’esperienza, e non Aristotele, ha sempre ragione. 
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