
 
 
 
 
 
 
La polemica contro la tradizione aristotelico-scolastica 
Nella prima metà del Seicento l’esperienza diviene il principio unificatore di tutto il sapere 
umano. 
Gassendi si impegna nella costruzione di un sistema articolato in una logica empirista e 
nominalista. 
Nato a Champtercier in Provenza nel 1592 e morto a Parigi nel 1655, Pierre Gassendi fu 
canonico, prevosto a Digione e docente di filosofia. 
Le Esercitazioni sono un’opera polemica, il cui bersaglio è sostituito dall’aristotelismo 
scolastico che, forte dell’appoggio della Chiesa e dei teologi, dominava ancora nelle scuole. 
Persuaso che la forma di sapere valido non è la ricerca delle “essenze” o “cause 
metafisiche”, quanto piuttosto la descrizione dell’accadere fenomenico attualmente 
accertabile, Gassendi si scaglia contro quella tradizione che ha fatto di Aristotele “quasi 
Dio caduto dal cielo”. 
La realtà è che la filosofia aristotelico-scolastica pratica un metodo sbagliato, allontana 
dalla natura e si riduce a una pratica di sterile verbosità. 
 
Noi non conosciamo le essenze 
Il sapere aristotelico si basa, secondo Gassendi, su definizioni a priori che presumono 
cogliere le essenze o cause metafisiche dei fenomeni. Ma proprio qui sta il presupposto 
errato della tradizione filosofica, giacchè “prima di ogni altra cosa risulta evidente che ogni 
conoscenza che è in noi o è propria dei sensi o deriva dai sensi, di conseguenza appare 
ugualmente certo che su nessuna cosa si può pronunciare giudizio alcuno, senza la 
testimonianza dei sensi”. 
 
E, attraverso la testimonianza dei sensi, noi conosciamo tante cose, ma non le essenze. 
 
La tradizione aristotelica è quindi la tradizione della pseudo-scienza e della verbosità. Non 
c’è sapere se non scrutando l’esperienza. 
 
Certo ognuno deve essere libero di filosofare come vuole, ma “costoro sono proprio simili a 
quelli che, potendo correre qua e là per il carcere, si vantano di essere completamente 
liberi. Questi sono soltanto e unicamente gli ergastoli del carcere peripatetico. Siano 
scotisti e siano tomisti è sempre Aristotele il carceriere che li tiene sotto la sua sferza e, 
come uccelli chiusi in gabbia, permette sì che saltellino da una bacchetta all’altra, ma non 
consente che distendano le alti nel cielo aperto”. 
 
La filosofia aristotelico-scolastica è dannosa alla fede 
Questa tradizione filosofica ha arrecato gran danno alla religione e alla fede. La verità è 
che “nelle cose riguardanti l’ordinamento della religione bisogna essere religiosi. In questo 
ambito, infatti, è glorioso sottomettere l’intelletto in ossequio alla fede, la quale ci propone 
di credere misteri che possono essere accolti solo in forza dell’autorità divina”. 
 
I filosofi scolastici invece fanno proprio tutto il contrario di quello che si  deve fare: 
sottomettono la loro ragione all’autorità di un filosofo per quanto riguarda le cose naturali 
e, dall’altra parte, pretendono di introdurre la filosofia in questioni di fede che ci sono state 
rivelate e che oltrepassano la ragione. 
 
Stando così le cose, ciò che appare chiaro è che la filosofia aristotelica è dannosa per la 
scienza e funesta per la fede. 
 
Gassendi contro Cartesio 
La sua attività scientifica lo porta sempre più lontano da un tipo di sapere, come quello 
magico e cabalistico, che, arbitrario, incontrollato e di natura privata anzichè pubblica, 
confonde il naturale con il soprannaturale e parla di non precisate e meno precisabili 
qualità occulte. 
Le ragioni di fondo dell’attacco di Gassendi contro la filosofia aristotelico-scolastica, la 
tradizione magica e cabalistica le ritroviamo nella famosa critica di Gassendi nei confronti 
di Cartesio. 
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E’ contro la metafisica di Cartesio che Gassendi si scaglia, in nome di un sapere empirico. 
Cartesio appare a Gassendi come il vero ricostruttore della filosofia della sostanza e delle 
essenze. 
Quel che Gassendi rifiuta è piuttosto il tipo di sapere cartesiano, che è un genere di sapere 
aprioristico e deduttivo, privo di un vero contatto con l’esperienza. 
Gassendi non nega la verità dell’esperienza del cogito. Quello che egli invece rifiuta è che 
si possa passare, come Cartesio sostiene, dall’esperienza del cogito alla sostanza della res 
cogitans. Tale passaggio è del tutto illegittimo, per la ragione che l’uomo non conosce né 
essenze né sostanze. 
Né sono accettabili le “dimostrazioni” cartesiane dell’esistenza di Dio. Innanzi tutto, l’idea 
di essere perfettissimo non è affatto innata, bensì è un’idea che si è costituita 
storicamente; pertanto la prova cartesiana che presuppone quella idea innata è invalida. 
Ma non regge neppure la prova che si fonda sulla serie delle cause efficienti: e non regge 
poiché con la serie delle cause non è legittimo uscir fuori dall’ambito fisico. E, infine, non è 
accettabile neppure l’argomento ontologico, per il motivo che l’esistenza non è affatto una 
perfezione come tutte le altre: l’esistenza è, piuttosto, quell’id sine quo non sunt 
perfectiones. 
 
Perché Gassendi ritorna a Epicuro 
Mentre sferra l’attacco contro la tradizione magico-cabalistica, la filosofia scolastica e la 
filosofia cartesiana, Gassendi si impegna in una interessante riproposta della filosofia di 
Epicuro liberandola da tutto ciò che poteva essere contrario alla fede cristiana. 
Così, mentre per Epicuro gli atomi sono increati e incorruttibili, Gassendi sostiene che sono 
stati creati da Dio e li considera da Dio annientabili; Epicuro affermava che il movimento è 
eterno, ma Gassendi asserisce che quella forza che genera il movimento è dovuta a Dio; 
per Epicuro l’ordine del giorno è generato dagli incontri casuali degli atomi, mentre 
Gassendi scorge nell’universo un ordine finalistico e una realtà governata dalla 
provvidenza di Dio; l’anima, per Epicuro, era fatta di atomi e pertanto mortale, ma 
Gassendi, oltre all’anima corporea vegetativa e sensibile, ammette un’anima intellettiva 
incorporea e immortale. 
Gassendi, una volta stabilita l’autonomia della scienza experimentalis, sostiene che è 
possibile arrivare a parlare dell’anima immateriale e dell’esistenza di Dio. E’ possibile 
qualora sappiamo leggere i “segni” che la realtà ci mette davanti. L’uomo è caratterizzato 
dall’attività razionale; ma questa consiste in operazioni non corporee; perciò esiste l’anima 
come entità spirituale. Ed esiste anche Dio; è dall’ordine dell’universo che inferiamo la sua 
esistenza, giacchè non c’è ordine senza ordinatore. 
Mentre la nuova scienza – con Galilei e Bacone, e anche con Cartesio, Hobbes e Spinoza – 
aveva eliminato il finalismo, Gassendi lo riammette. 
Ma qual è mai il senso del tentativo gassendiano di recuperare le concezioni di Epicuro per 
proporle ai suoi contemporanei? In realtà, tale senso è comprensibile se badiamo al fatto 
che “una difesa della religione nel senso di un expedit credere (conviene avere fede) si 
può ritenere lo scopo principale dell’attività filosofica di Gassendi”. 
Per Gassendi né l’aristotelismo scolastico né il cartesianesimo erano capaci di arginare la 
critica scettica, e quindi erano due filosofie inadatte a difendere la religione. 
Ecco dunque il senso dell’impresa di Gassendi: analizzare una filosofia materialistica che, 
inattaccabile dalle critiche efficaci invece contro gli aristotelici e i cartesiani, appare 
sostanzialmente d’accordo con i risultati delle ricerche scientifiche, eliminarne le parti 
contrarie alla religione e mostrare così che le verità di fede non si scontrano affatto coni 
prodotti scientifici e filosofici più validi della ragione. 
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