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Annotazione per una lettura intenzionale della prima parte di Eἰ 
ἡ φύσις καὶ τέχνη βουλεύονται ἢ οὔ (De natura et arte) (I-II, 8) 
di Basilio Bessarione

di Giulio M. Chiodi

AbstrAct A partire dal problema filosofico del fondamento, riproposto dal giusnatura-
lismo moderno, emerge il ruolo fondativo della natura, che riproblematizza il rapporto 
ragione-volontà. L’elaborazione del tema della natura da parte dei giusnaturalisti moderni 
affonda le radici, oltre che nella filosofia scolastica, anche nella speculazione umanistica. 
Per porre in evidenza quest’ultima i presupposti del tema vengono rinvenuti nella pole-
mica sollevata da Giorgio Gemisto Pletone contro l’aristotelismo alla luce del platonismo. 
Di tale polemica viene dato risalto all’intervento di Bessarione sulle tesi aristoteliche di 
Teodoro Gaza e contro la presa di posizione del Trapeziunzio. Si commentano altresì 
gli effetti dell’intervento di un’ermeneutica cristiana, d’impronta creazionistica, sulle defi-
nizioni pagane fisiocentriche, che comporta una speciale rivalorizzazione del ruolo della 
volontà e, quindi, della natura deliberativa.

Keywords giusnaturalismo – ragione e volontà – umanesimo speculativo – aristotelismo 
e platonismo – natura

1. Quanto intendo esporre è orientato ad una visione particolare e alquanto 
circoscritta. Riguarda la messa in evidenza di un ritaglio di uno dei capitoli del pen-
siero umanistico che hanno preso ad oggetto la natura. Il mio proposito è limitato: 
additare soltanto, e non di più, un momento di un ben noto e studiato dibattito del 
XV secolo coinvolgente la nozione di natura, ma troppo o del tutto ignorato dai 
filosofi del diritto che si sono occupati di diritto naturale e di fondamenti naturali 
del diritto. 

“La Natura, l’arte mediante la quale Dio ha creato e dirige il mon-
do”1. Questa affermazione di Thomas Hobbes suona come definizione 
di carattere meccanicistico. Il meccanicismo era una categoria fondamen-
tale del modo di pensare e della metafisica del XVII secolo, il cui modello 
ha trovato proprio in Hobbes uno dei suoi più famosi ed autorevoli appli-
catori in campo morale. Ma le classificazioni quasi sempre sono piuttosto 
di comodo e spesso non aiutano, per non dire che anche occultano, delle 
proprietà che renderebbero più perspicui molti aspetti essenziali degli og-
getti stessi della loro attenzione. Quella hobbesiana è di fatto una delle 
definizioni che cercano di superare le ambiguità, delle quali il concetto di 
natura si è caricato nel tempo, per acquisirne una nozione univoca, possi-
bilmente capace di sostenere con coerenza concettuale le impalcature di 
un intero sistema filosofico; rimane pur sempre, tuttavia, una delle defini-
1 Thomas Hobbes, Il Leviatano, Introduzione, trad. di Roberto Giammanco, UTET, 
Torino, 1955.
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zioni possibili e formulata secondo una predeterminata ottica.
Il problema di fondo, che sempre si ripropone, si delinea allorché non si ri-

esce ad eludere, filosoficamente parlando, il riaffiorare, sempre latente nelle grandi 
argomentazioni speculative, del tema del fondamento. In modo particolare nella 
cultura di tradizione cristiana di stile laicale – espressione che adotto da Hans Urs 
von Balthasar – si riscontra spesso l’apertura di un vuoto che nasce dalla presa di 
distanza dalla teologia, come è stato inaugurato dall’età umanistica e originariamen-
te da dottrine vicine alla cosiddetta teoria della doppia verità. E’ un vuoto che, ora 
in una prospettiva ora in un’altra, si affaccia a più riprese tra le maglie del pensiero 
filosofico della modernità. 

Il concetto di natura è sicuramente uno dei più esposti a fare i conti con ele-
menti protofilosofici di tal genere, perché lungo il processo storico, che si è definito 
genericamente secolarizzante, si è reso uno dei principali oggetti di studio, per non 
dire il principale, e nel contempo fonte di metodi di conoscenza, che instaurano 
controversi rapporti con la ragione, che a sua volta finisce per presentarsi appunto 
tanto in veste “naturale” quanto “artificiale”. Ecco di nuovo un assimilarsi di na-
tura e di arte (in quanto tecnica) in termini non sempre coincidenti con la ragione 
metodologica di stampo cartesiano. Entra qui in questione, ovviamente, anche l’i-
dea di uomo naturale e quindi anche di natura dell’uomo, per non parlare di legge 
di natura o stato di natura. 

Preso di petto, il concetto di natura è indubbiamente il concetto più critico 
alla base delle costruzioni teoretiche ed etiche dei giusnaturalisti moderni, cioè di 
quei pensatori che, soprattutto nel XVII secolo, hanno portato a termine sistema-
ticamente e sistemicamente le premesse natural-razionali e gli sviluppi dell’etica, se-
condo impostazioni rimaste esemplari anche per i nostri tempi2. Nella loro opera 
la natura, se non si può affatto sostenere che in tutto venga a sostituire Dio (come 
creatura che ormai sostituisce il suo creatore), certamente si fa carico di funzioni 
decisive che in precedenza venivano attribuite a Dio, attraverso le fonti della rivela-
zione, le auctoritates tramandate, la grazia e la provvidenza divina o l’intervento della 
comunità sacramentale e delle sue costumanze. 

Filosofi del diritto di svariato orientamento, ma soprattutto positivistico, 
hanno sollevato critiche alle dottrine del giusnaturalismo moderno in merito ad 
una sorta di circolo vizioso, dal quale esse incontrerebbero molte difficoltà ad usci-
re. Diritto naturale, legge naturale, stato di natura, concetti portanti di quelle dottri-
ne, sarebbero affetti da un vizio di origine: il non saper distinguere con sufficiente 
rigore nelle loro formulazioni il lato descrittivo e il lato prescrittivo, il dato costitu-
tivo e il dettame, che esse esprimono e che le esprimono. La legittimazione delle 
loro norme, in sostanza, deriverebbe dal porre come fonte la natura, a sua volta 
definita dalle norme stesse che dovrebbe legittimare. La confusione tra linguaggio 

2 Parlando di giusnaturalisti moderni si segue, secondo un criterio distintivo da molto 
tempo invalso nella storia della filosofia del diritto, la classificazione cronologica che 
suddivide il giusnaturalismo, a grandi e non sempre nitide linee, in antico (fondato sull’i-
dea precristiana di natura), medievale (fondato sulla credenza in Dio), moderno (fon-
dato sulla ragione umana). La classificazione è piuttosto approssimativa, ma di primo 
acchito sufficientemente orientativa.
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descrittivo e linguaggio prescrittivo è il tema centrale della cosiddetta fallacia giu-
snaturalistica, come spesso si usa dire. In pratica l’idea di natura di quei giusnatura-
listi presenta la difficoltà di determinare fino a che punto corrisponda a quanto sia 
ritenuto che realmente sia o a quanto invece ritenuto che dovrebbe essere. Essere 
e dover essere non sarebbero chiaramente distinti. In quel tipo di giusnaturalismo 
l’ontologia della natura si confonde con la sua deontologia, formando un circolo 
vizioso, quindi costruendo posizioni tautologiche. Il problema fondamentale sta 
dunque, a ben vedere, nel significato che precisamente viene attribuito alla parola 
“natura” nei diversi contesti, nei quali il relativo concetto trova collocazione. 

Sulle ambiguità e sulle polivalenze che si riscontrano nell’interpretare il ter-
mine “natura” molto è stato detto, ma se ne potrebbero scrivere ancora lunghissi-
mi trattati. Senza avventurarci nell’intricato argomento, basta qui ricordare soltanto 
che già l’accezione terminologica ci mette in qualche difficoltà non del tutto trascu-
rabile. Dalle fonti antiche, greche e latine, il nostro pensiero occidentale è sempre 
rimasto strettamente dipendente, e proprio qui incominciano ad insorgere non 
pochi problemi, per chi non vuole tradire l’amor di precisione. 

Noi ricorriamo al termine natura, per esempio, riprendendolo direttamente 
dalla lingua latina. In lingua italiana diciamo appunto “natura”, come altrettanto 
avviene, col medesimo etimo ma con diversità di pronuncia, nell’inglese e nel fran-
cese “nature” o ancora nel tedesco “Natur”, mentre in spagnolo incontriamo il 
medesimo termine con una desinenza che richiama un remoto principio di pro-
pulsione, “naturaleza”. Ma dal mondo classico in poi la lingua greca ha domina-
to il pensiero e quanto i latini dicevano “natura” suona in greco φύσις. Le radici 
latina e greca sono diverse. In latino il termine si riferisce al verbo nascor, nascere, 
e contiene perciò l’idea di ciò che si origina, che compare al mondo, che viene in 
essere. Per di più la desinenza “-ura” si carica di sfumature accennanti al futuro, 
introducendo perciò una proiezione di continuità generativa che contiene aspetti 
dinamici sospingenti in avanti. Il termine greco, invece, ha la medesima radice del 
verbo φύειν, che significa nutrire, e perciò φύσις ci ricorda piuttosto il nutrimento, 
l’energia alimentatrice. Se dovessimo proseguire un’indagine filologica su altre fonti 
linguistiche incontreremmo altri aspetti e sfumature, che arricchirebbero il panora-
ma semantico del termine.

Ma, prescindendo dagli etimi e attenendoci alle aree culturali che ci riguar-
dano più da vicino, dobbiamo almeno tenere presente che il pensiero filosofico 
ispiratore ed animatore del giusnaturalismo si iscrive in un’eredità alquanto artico-
lata che, all’orecchio del dotto che parla di natura, non può certo del tutto sfuggire.

Innanzitutto il giusnaturalista moderno opera in un terreno culturale cristia-
no. Non solo, ma spesso è motivato da trame polemiche – talvolta sottili e annida-
te, talaltra nettamente dichiarate e bellicose all’interno delle coscienze – delle chiese 
cristiane, delle rivali correnti interne di pensiero. I conflitti tra riformisti, conci-
liaristi, cattolici o papisti e riformati pervadono la quotidianità dell’intero mondo 
intellettuale dell’epoca. Ma un elemento è condizionante per tutti e da tutti condi-
viso: il riferimento alla natura che, diversamente da quanto pensava l’antico mondo 
pagano, era concepita come realtà creata. Questo è un presupposto indiscusso, sul 
terreno a vario titolo cristiano, che non deve mai essere trascurato per le sue impli-
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canze interpretative: dire natura vuol dire creatura. E proprio questo sottinteso di 
ogni discussione intorno alle proprietà della natura, è una delle ragioni non ultime 
che hanno influito sulle critiche successivamente rivolte alle accezioni del suo con-
cetto, così come esso figura nelle trattazioni dei giusnaturalisti moderni.

Ravvisare la presenza di una pur non argomentata idea di creazione com-
porta introdurre per via indiretta nell’immagine della natura l’intervento del suo 
creatore. Di conseguenza, addentrandoci nei presupposti delle costruzioni filoso-
fiche, ci si imbatte costantemente in allusioni e in echi che tradiscono, in maniera 
più o meno espressa, l’impronta della sua volontà o della sua ragione, come si 
riscontra anche nelle visioni che intendono interpretare laicamente gli ordini delle 
cose; e quando ci si prova ad eludere quell’impronta, ciò, sul piano concettuale, 
non accade mai impunemente e richiede quanto meno all’argomentare di ricorrere 
a sottili forzature. Che cosa si riesce ad individuare, o perlomeno ad intuire, della 
volontà creatrice, oppure dei principî ispiratori che avrebbero guidato l’opera della 
creazione? Quali le finalità? Ne è forse ravvisabile, e come, una traccia nelle cose 
e nel mondo, o anche nelle nostre attitudini e capacità di comprenderli? E come 
guardare e giudicare ciò che si vede, quando si pensa che esso è in quanto pro-
veniente da chi o da ciò che non si vede? Quando ci si pongono simili domande 
riaffiorano sugli sfondi anche i riflessi dell’antica disputa medievale sugli universali 
e tra fautori del razionalismo e del volontarismo. Se tale disputa non viene ripresa 
dai giusnaturalisti moderni, e tanto meno con le metodologie della scolastica, che 
quella disputa aveva sollevato, tuttavia non ne sono del tutto cancellate le sotterra-
nee premesse e ne riemergono quesiti fondativi.

Parlando di “natura” e di “naturale” i riferimenti alla concettualizzazione 
medievale, ancorché remoti, sono infatti inevitabili nelle trattazioni giusnaturali-
stiche moderne. Anzi, proprio nel prendere le distanze da un medioevo, sentito 
ancor troppo teocentrico e arbitrariamente dogmatizzante, la ragione, che vuole 
muoversi senza dover sottostare alle direttive delle fede, finisce comunque per ri-
correre anche involontariamente al peso semantico del linguaggio teologico degli 
scolastici.

Ma se questo genere di ascendenze speculative non è certo ignorato dagli 
studiosi del giusnaturalismo, molta minore attenzione è data invece ad un altro 
tipo di ascendenza, che in maniera generale possiamo definire umanistica. Tra la 
filosofia scolastica e le dottrine giusnaturalistiche si situa anche l’importantissima 
posizione intermedia rappresentata dall’opera dei dotti umanisti, oltretutto merite-
voli di aver immesso nel sapere occidentale un rinato e straordinario interesse per 
le riscoperte dell’antichità. E per di più si tratta proprio di quell’antichità, alla quale 
vengono attinte le fondamentali categorie del pensiero, che troveranno applicazio-
ne nei secoli seguenti. Detto per inciso, questa disattenzione è certamente tributaria 
dell’atteggiamento, alquanto diffuso tra i cultori del pensiero speculativo, che tende 
a sorvolare il pensiero umanistico-rinascimentale, riconoscendolo poco incline ad 
impostare i problemi in maniera prettamente filosofica3.
3 La valutazione e sottovalutazione filosofica dell’umanesimo in quanto tale ha dato 
luogo, tra l’altro, anche ad una particolare controversia intercorsa tra Martin Heidegger 
e Ernesto Grassi, della quale i termini essenziali si possono leggere in Ernesto Grassi, 
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Ma è da porre in primo piano, proprio nella direzione che abbiamo indicato, 
il forte antropomorfismo che la riflessione e in generale la cultura umanistica han-
no coltivato, affiancandolo, e talvolta sostituendolo, al tradizionale teocentrismo 
dell’età di mezzo. In questa chiave l’umanesimo non solo ha aperto la strada a 
quanto, nel loro ambito di interessi, hanno poi sviluppato i giusnaturalisti moderni, 
ma anche sul tema della natura in particolare hanno dato apporti decisivi e condi-
zionanti del modo di pensare adottato da tutte le generazioni successive. 

Se il concetto di natura può considerarsi centrale nelle costruzioni umani-
stiche, che lo hanno variamente rielaborato, grazie soprattutto alla meravigliosa 
ripresa delle antiche fonti classiche, bisogna anche riconoscere che esso è stato pre-
so in specifica considerazione filosofica e scientifica, apprestando strumentazioni 
teoretiche, che faranno scuola lungo tutta l’età moderna. Natura, in questi contesti, 
diventa tutto: diventa sinonimo di cosmo, di essenza di ogni fenomeno, di fonda-
mento, di verità, di realtà, di vitalità, di esistenzialità, di struttura intima delle cose, 
di modello ispirativo, di principio e di finalità, di ordine e così via. Non c’è autore 
epocale che non vi si immischi a modo suo e che non cerchi in essa fonti di cono-
scenza, di intuizione e di sentire. Detta o non detta tale, la natura è universalmente 
eretta a matrice di tutte le cose, considerandola come tale anche perfettamente 
conforme alla volontà e ai disegni di Dio.

2. Ora, nell’ambito della civiltà umanistica o in chiave che squisi-
tamente la richiama, il concetto di natura, sorretto anche da attenzioni 
filologiche, è stato anche oggetto diretto di dispute, che hanno coinvolto, 
per la cultura occidentale, i nomi più illustri dei riscopritori del mondo 
classico, tra cui spiccano gli appartenenti al giro dell’Accademia fiorentina 
di Marsilio Ficino. È nel quadro che prelude, avvia e inaugura le direttive di 
questa grandissima stagione creativa, che il testo, di cui qui ci occuperemo, 
affronta in termini filosofici un problema molto preciso: la natura è dotata 
di proprietà deliberanti, che comportano capacità di determinazione di un 
fine, oppure non lo è? Il problema, col quale abbiamo introdotto questa 
nostra annotazione, emerge qui in primo piano, colto nel suo cuore; si toc-
ca, cioè, un vero e proprio antefatto di quanto diverrà il dilemma descritti-
vo-prescrittivo che affligge l’interpretazione giusnaturalistica della natura. 
Il testo in questione è Eἰ ἡ φύσις καὶ τέχνη βουλεύονται ἢ οὔ (Se la natura 
e la téchne deliberano oppure no), noto anche nella sua successiva versione 
latina semplicemente come De natura et arte.

La singolarità della formazione del suo autore, Basilio Bessario-
ne4, sta nella convergenza di diverse sensibilità culturali provenienti dalla 
Heidegger e il problema dell’umanesimo (introd. di Cesare Vasoli, trad. it. di E. Valenziani e 
G.F. Barbantini), Guida, Napoli, 1985.        

4 Il nome tradizionalmente tramandato di Bessarione, in base a documentazione per 
lungo tempo accreditata, è Giovanni, ma indagini più recenti propendono a ritenere 
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sua cultura bizantina, fusasi poi con quella latina, nonché aperta alla rice-
zione con quella di derivazione pagana dell’antichità classica, i cui grandi 
pensatori conoscevano in quegli anni una felicissima stagione di rinascita. 
Tant’è che, pur essendo assurto al cardinalato e perfino quasi eletto papa, 
se non gli fossero mancati in Conclave pochissimi voti, egli è stato da talu-
ni considerato addirittura più pagano che cristiano. Questa versatilità, al di 
là di qualsiasi interpretazione, ne fa certamente un esempio eccelso della 
cultura multiforme e composita dell’età umanistica, aperta a conoscenze 
ed esperienze svariate. Un effetto della larghezza di vedute della sua per-
sonalità può essere letto nell’opera di conciliazione tra diverse fedi che egli 
tentò di operare in nome di un cristianesimo di spirito fortemente ecume-
nico, mettendo a frutto la sua vasta cultura e il suo elevatissimo prestigio. 

Il suo scritto, del quale qui ci occupiamo, costituisce una delle pri-
me impostazioni della controversia che vide contrapporsi filoplatonici e fi-
loaristotelici5. Tenere conto in primo piano delle ragioni della sua stesura 
è necessario per comprendere il senso del contenuto. 

Il clima è quello della riscoperta culturale di Platone all’interno 
del mondo cristiano occidentale. Il pensiero del grande filosofo ateniese, 
definito anche con l’aggettivo di divino, per molti tradizionalisti andava 
pericolosamente ad insidiare il predominio della teologia scolastica, me-
todologicamente improntata alla lezione di Aristotele, alla luce della quale 
quel pensiero potentemente idealizzante pareva favorire aperture troppo 
pericolose per il rigore religioso-dottrinale6. 

L’antefatto va cercato nella comparsa di un beve scritto del 1439, il 
Περὶ ὦν Ἀριστοτέλης πρὸς Πλάτονα διαφέρεται di Giorgio Gemisto Pleto-
ne, che abitualmente viene citato come De differentiis. La fama di quest’ul-
timo scritto è dovuta all’aver sollevato la grande quaestio, che vide con-
trapposti in quegli anni i sostenitori del platonismo e dell’aristotelismo. In 
quelle pagine Pletone si adopera nel dimostrare la superiorità del pensiero 

che il suo vero nome fosse Basilio. Il titolo originale dello scritto di cui ci occupiamo è 
Eἰ ἡ φύσις καὶ τέχνη βουλεύονται ἢ οὔ. Κατὰ Γεώργιον Τραπεζούντιον τὸν ἐκ Κρήτης (Se 
la natura e la téchne deliberano oppure no. Contro Giorgio Trapezunzio di Creta). L’edizione 
alla quale mi attengo è Bessarione, La natura delibera – La natura e l’arte, (a cura di Pier 
Davide Accendere e Ivanoe Privitera), Bompiani, Milano, 2014. Il volume riporta, oltre 
ad una traduzione in italiano, il testo greco a fronte e anche la versione latina del 1469, 
che figura come capitolo a sé nel corpo del In calumniatorem Platonis, la principale opera 
bessarionea.
5 L’importanza e le complicate implicazioni della polemica tra aristotelici e platonici du-
rante il XV secolo richiede forse ancor oggidì maggiori commenti ed approfondimenti 
interpretativi da parte degli studiosi. Sottolineava questa esigenza più di quarant’anni fa 
Eugenio Garin e, nonostante i passi in avanti che si sono compiuti da allora fino ad oggi, 
tanti aspetti riguardanti la portata epocale dell’argomento devono considerarsi tuttora 
da evidenziare ed interpretare. Cfr. Eugenio Garin, Rinascite e Rivoluzioni, Movimenti cultu-
rali da XIV al XVIII secolo, Appendice I, Laterza, Bari, 1976, 2° ed.   
6 Sull’argomento cfr. Eugenio Garin, Il platonismo come ideologia della sovversione europea, in 
E. Hora, E. Kessler (Hrsg,), Studia humanitatis. Ernesto Grassi zum 70. Geburtstag, Fink, 
München, 1973, pp. 113-120; J. Hankins, Plato in the Italian Renaissance, Columbia Studies 
in the Classical Tradition, v. XVII, Brill, Leiden, 1990. 



Heliopolis 
Culture Civiltà PolitiCa
iSSN 2281-3489

aNNo Xiii
Numero 2 - 2015

67

di Platone su quello di Aristotele, tanto sul piano della speculazione filoso-
fica quanto su quello, che gli sta particolarmente a cuore, della spiritualità 
in generale. L’aristotelismo è qui altresì accusato di diffondere dottrine 
empie ed eretiche, addirittura deleterie nei confronti di ogni sentimento 
religioso.  È in questo quadro che Pletone concentra la sua polemica su 
un passo concernente il finalismo, che figura nel libro II, 8 della Fisica di 
Aristotele (199b, 26-30). Il bersaglio è l’affermazione dello stagirita, per la 
quale gli effetti prodotti dalla natura non sarebbero affatto dipendenti da 
casualità o da scelte occasionali o da qualsivoglia decisione, ma sarebbero 
ripetitivi e quindi, salvo l’intervento di fattori impedienti, regolarmente 
prefissati; di conseguenza nelle cose di natura il processo causativo sareb-
be sempre preordinato e costitutivamente intrinseco alla cose stesse. 

È proprio in questo stesso passo che Aristotele sostiene un’affinità tra la 
natura e la téchne, in quanto entrambe operanti secondo un fine, ma sottoponendo 
questa analogia all’ipotetico e famoso esempio: se la téchne con cui si costruiscono 
le navi fosse nel legno usato a tal fine, essa opererebbe esattamente come la natura, 
ossia senza necessità di essere preceduta da una specifica deliberazione. Sembra 
corretto pensare che la formulazione ipotetica di Aristotele “se fosse nel legno” sia 
espressa esplicitamente per assurdo, o anche sottintendendo una ragionevole rispo-
sta negativa, e quindi presupponendo che la téchne di per sé comporti comunque 
una deliberazione. Ma Pletone, peraltro con qualche forzatura nell’interpretazione 
del testo7, pur ritenendo corretta l’analogia sostenuta da Aristotele tra natura e 
téchne, in quanto entrambe si mostrano ordinate ad un fine, contesta l’affermazio-
ne che entrambe siano prive di capacità deliberativa. Quanto affermato nel passo 
incriminato riflette per Pletone una posizione contraddittoria assunta da parte di 
Aristotele, giacché appare inconcepibile che si possa immaginare la natura, tanto 
più se assimilata alla téchne, priva di fattori deliberativi. Proprio in quanto dirette ad 
un fine, natura e téchne necessariamente presuppongono entrambe un’intelligenza 
che ne configuri i risultati. Quasi a dire, alla fin fine, che Aristotele si tirerebbe la 
zappa sui piedi proprio invocando l’analogia della natura con la téchne, impensabile, 
come ovviamente condivide lo stagirita, senza una specifica deliberazione. 

La presa di posizione di Pletone, assunta nelle sue intenzionalità complessi-
ve, muove da motivazioni sostanzialmente più spirituali che non teoretiche; e lo si 

7  È stata ravvisata una forzatura anche direttamente nella lettura di Pletone del testo ari-
stotelico, come ricorda in nota alla traduzione del c. VII Ivanoe Privitera, citando D. N. 
Koutras, On the Concepts of  Nature and Art in Pletho’s Treatise De differentiis, in “Platon”, 
38, 1986, pp. 166-175. Indipendentemente da questi riferimenti, ho riscontrato sensibili 
differenze testuali tra il passo citato da Pletone riportato in Bessarione, La natura delibe-
ra, op. cit. e il suo corrispondente nell’edizione della Fisica di Aristotele, curata da Luigi 
Ruggiu (Rusconi, Milano, 1995). Per ulteriori indicazioni cfr. Eva Del Soldato, Platone, 
Aristotele e il cardinale: il De natura et arte di Bessarione, in “Rinascimento”, II serie, , n. 
48, 2008, pp, 61-79; G. Di Napoli, Il Cardinale Bessarione nella controversia tra platonici ed 
aristotelici, in “Miscellanea Francescana”, n. 73, 1973, pp. 327-350; C. Märtl – C. Kaiser, 
T. Ricklin (Hrsg.), “Inter Graecos latinissimus, inter latinos graecissimus”. Bessarion 
zwischen den Kulturen, De Gruyter, Berlin, 2013. La dizione latina che figura nell’ul-
timo titolo e che si riferisce direttamente a Bessarione risale a un giudizio sul cardinale 
espresso da Lorenzo Valla.



68

Heliopolis

Culture Civiltà PolitiCa

ISSN 2281-3489
aNNo Xii

Numero 2 - 2014

legge esplicitamente nelle sue parole: “La natura è infatti istituzione divina, e l’istitu-
zione divina non può essere priva di ragione”8. E in merito Pletone invoca l’autori-
tà di Platone, per il quale tale intelligenza riveste per l’appunto caratteri divini, cioè 
superordinati alla natura delle cose. E su questo punto Pletone vorrà rafforzare la 
tesi platonica anche con l’autorità poetica di Pindaro, che parla della presenza nella 
téchne di una potenza superiore9. 

Proprio la correttezza dell’accostamento natura e téchne, operato dallo Stagi-
rita, starebbe dunque a dimostrare che anche la natura, per conseguire i suoi fini, 
richiede la presenza di un’intelligenza che la diriga. Alla resa dei conti, il richiamo 
aristotelico alla téchne nel contesto dato, pone quest’ultima agli occhi di Pletone in 
una posizione speciale di valenza mediana, che, attratta da Aristotele verso un’assi-
milazione alla natura, ne elide i presupposti deliberativi, mentre, resa attrattiva della 
natura dalla visione platonica, estende anche alla natura stessa i suoi presupposti 
deliberativi. Per Pletone la posizione platonica, in ultima analisi, è altresì più confa-
cente alla corretta dottrina cristiana; di contro la posizione aristotelica conterrebbe 
prospettive idonee a favorire la formazione di dottrine ateistiche. Dobbiamo anche 
pensare, a questo proposito, che l’accostamento aristotelismo-ateismo poteva tro-
vare giustificazione anche nelle autorevoli testimonianze di taluni autori di cultura 
araba, fortemente ricettivi, fra l’altro, delle argomentazioni aristoteliche. 

3. Viene in tal modo inaugurata da Pletone una polemica, che sarà 
appassionatamente ripresa tra dotti umanisti. Infatti, rimanendo nello 
stretto ambito che riguarda l’intervento sul tema effettuato da Bessarione, 
le conclusioni di Pletone solleveranno la reazione di Teodoro Gaza, altro 
intellettuale greco di ragguardevole rilevanza, che a Roma entrò sotto la 
protezione di Bessarione. Di questo intervento, essendone andato perduto 
il testo, è rimasta traccia soltanto in quanto ne scrive Bessarione nel suo Se 
la natura e l’arte deliberano o no, testo che riprende in maniera più estesa quan-
to esposto in un precedente brevissimo opuscolo in risposta a Teodoro dal 
titolo La natura delibera10. 

Teodoro Gaza, in breve, si allinea col filoaristotelismo, mostrando 
di farsi addirittura più “aristotelico” di Aristotele, poiché sembra incline 
ad escludere perfino alla téchne la capacità di deliberare e di conseguenza 
negandola a maggior ragione anche alla natura. Su questa sua scelta inter-
pretativa chiederà un parere a Bessarione, del quale si sentiva sostanzial-
mente discepolo. 

La risposta di Bessarione sarà affidata appunto al primo e più con-
ciso dei suoi due testi che abbiamo citato, nel quale respingerà l’interpreta-

8 G. Gemisto Pletone, Delle differenze fra Platone ed Aristotele, VII, (trad. Ivanoe Privitera) 
in Bessarione, La natura delibera, op. cit,, p. 205.
9 Cfr. Pindaro, Peani, 57,2. In Italia, all’epoca, Pindaro non aveva ancora trovato una 
vera diffusione. Nel frammento citato figura l’espressione ἀριστότεχνα πάτερ (cfr. Pinda-
ri carmina cum fragmentis, 57 (20), S. 232, Teubner), mentre nel testo riportato da Pletone 
riscontro che in luogo di πάτερ figura θεός.
10 Il titolo originale del primo brevissimo opuscolo è Ὅτι ἡ φύσις βουλεύεται.
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zione di Gaza e si porrà sulla medesima linea di Giorgio Gemisto Pletone, 
considerato ai suoi tempi un grande saggio e che fu una figura decisiva per 
la diffusione del pensiero platonico nel mondo occidentale e che in gran 
misura lo stesso Bessarione considerava un vero maestro. 

L’occasione di riprendere l’argomento col secondo e più ampio scritto ver-
rà per Bessarione in seguito ad un ulteriore intervento, e questa volta fortemen-
te polemico, contro il filoplatonismo in generale, ma occultamente anche diretto 
contro lo stesso Bessarione per la sua condivisione delle vedute di Pletone. Di 
questo ulteriore attacco è autore un altro intellettuale greco di vasta cultura, Gior-
gio Trapezunzio di Trebisonda, che nel 1458 dà alla luce la Comparatio phylosophorum 
Aristotelis et Platonis11. Il fatto che tra lui e Bessarione non corresse buon sangue 
non è certo motivo del tutto trascurabile della diatriba sollevatasi12. La posizione 
dottrinale assunta dal Trapezunzio era assolutamente filoaristotelica ed animata 
dalla convinzione di rispondere pienamente all’ortodossia cristiana. Ma ancora di 
più, il Trapezunzio vedeva il platonismo come un maleficio, corruttore dei co-
stumi, pullulante di germi eretici e decisamente anticristiani; anzi lo considerava 
altresì responsabile dell’affermarsi dell’ateismo, attraverso una linea che da Platone 
ad Epicuro arriva perfino a Maometto13 e infine a Pletone. Il suo bersaglio, anche 
se individuabile nelle tesi di Pletone, è palesemente nelle argomentazioni di Bes-
sarione rappresentate dalla risposta di questi a Teodoro Gaza; tuttavia, forse per 
non esporsi in un attacco diretto contro la grande ed autorevole personalità del 
cardinale, il Trapezunzio simulerà che l’autore dello scritto contestato non fosse 
Bessarione, ma Teodoro Gaza, forse cogliendo anche l’occasione di metterne in 
cattiva luce il prestigio, in quanto considerato un proprio rivale. 

Il testo polemico del dotto di Trebisonda è affidato al genere letterario di 
una lettera, che è indirizzata al Monaco Isaia, finto possessore dello scritto in con-
testazione, nella quale questi viene esortato a non lasciarsi sedurre dalle dottrine 
corruttrici di Platone. I termini della controversia umanistica platonico-aristotelica 
sono in tal modo definitivamente formulati da entrambi i fronti. 

Questo ora delineato è l’antefatto indispensabile per prendere in considera-
zione lo scritto bessarioneo, che sottopongo all’attenzione. 

11 Per alcune connessioni cfr. J. Manfasani, George of  Trebizond. A Biofraphy and a Study of  
His Rhetoric and Logic, “Medieval & Renaissance Textes & Studies”, n. 25, Brill, Leiden, 
1976,
12 Bessarione stesso non fa mistero del disprezzo che nutre nei confronti di Trape-
zunzio, denunciandone le ragioni nei suoi atteggiamenti, che giudica ingrati, ipocriti e 
malevoli dopo averlo per almeno quindici anni mantenuto nella sua cerchia di amici. 
Accusatolo di ingiustificate e meschine finzioni, lo definisce “ansioso di insultarci – da 
quando abbiamo preferito Teodoro all’arte dei discorsi – smanioso di controbattere” 
(II-9). Precisa due capitoli più avanti di aver deciso “di non rispondere con una lettera 
indirizzata personalmente a lui, perché non vogliamo avere più niente a che fare con 
lui.” (IV-1). Il Teodoro qui citato è Teodoro Gaza.
13  Non si deve ignorare il clima politico del momento storico, segnato dall’incombere 
del dominio musulmano; siamo precisamente negli anni che vedranno anche la caduta 
di Costantinopoli (1454). Per il Trapezunzio Maometto èd una terza reincarnazione di 
Platone: “Platonis animum in corpus Machumeti translatum”. La seconda incarnazione 
sarebbe stata quella in Epicuro, la quarta Pletone.
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Il Se la natura e l’arte deliberano o no è in sostanza la risposta con cui Bessarione 
controbatte alle tesi sostenute dal Trapezunzio, riportando anche integralmente la 
lettera al Monaco Isaia come capitolo terzo di questo scritto. Questa disputa tra 
greci è affidata naturalmente alla stesura di testi in lingua greca; ma è da segnalare 
che, per l’importanza attribuita ai contenuti, il testo di cui ci occupiamo figurerà 
anche in versione latina, in parte riveduta, nel 1469, quindi una decina di anni più 
tardi, ma senza introdurre sostanziali modificazioni, nel VI libro dell’opera più 
impegnativa di Bessarione, cioè nell’In calumniatorem Platonis, dove appare redatta 
articolatamente in più sottotitoli14.

4. L’esordio del De natura et arte riporta subito la tesi di Aristotele, 
per il quale la natura produce tutto in vista di un fine, nonostante si mostri 
estranea al compiere specifiche deliberazioni. Il riferimento è, come più 
sopra indicato, alla Fisica, lib. II, c. 8 (199b, 26-30). Questa tesi aristotelica 
è sorretta, come nuovamente documenta sempre l’esordio stesso, con la 
comparazione alla téchne, cioè all’arte come tecnica del fare, la quale an-
ch’essa presa di per sé non delibererebbe, pur producendo in vista di un 
fine. Pletone, invece, ripete Bessarione, rifacendosi alla scuola di Platone 
afferma il contrario, ossia che tanto la natura quanto l’arte producono in 
vista di un fine secondo una volontà discernente, che appunto ne finalizza 
l’operato. 

Abbiamo già in precedenza precisato a che cosa esattamente si ri-
ferisca Bessarione chiamando in causa Pletone, ma a questo punto desi-
dero sottolineare l’opportunità, agli scopi comparativi col giusnaturalismo 
moderno che mi sono proposto, dell’adozione da parte mia del termine 
“volontà”. L’introduzione dell’espressione “volontà discernente”, che qui 
ho adottato, richiede infatti una giustificazione, che sarà brevemente pre-
sentata poco più avanti. Prima, però, completiamo la focalizzazione della 
posizione di Teodoro Gaza come desumibile dal testo bessarioneo. 

Seguendo il dettato testuale, Bessarione riporta l’affermazione di 
Aristotele sulla natura che tutto produce secondo un fine (πάντα ποιεῖν), 
che nella versione latina figura col verbo facere, nel quale è riconoscibile una 
sfumatura un poco più generica rispetto alla dizione greca, che col verbo 
ποιεῖν indica più intensivamente il radicale produrre ciò che altrimenti non 
sarebbe. L’accenno alla versione latina può essere qui opportunamente in-
trodotto, perché certo di qualche aiuto per meglio intendere il linguaggio 
intenzionale del cardinale. Enunciata la tesi antiaristotelica di Pletone, il 
testo bessarioneo riassume l’intervento filoaristotelico dell’amico Teodoro 
Gaza di Tessalonica, apostrofato come dotto amico, il quale rimprovera 
ai filoplatonici di versare nell’errore, giacché ritiene scorretto pensare che 

14  L’opera apparirà in successive edizioni, di cui la principale è quella aldina, Bessarionis 
Cardinalis Sabini et Patriarchae Constantinopolitani capita. Libri adversus Calumniatorem Platonis, 
Venezia, 1516. 
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tanto la natura quanto l’arte siano in grado di operare soltanto in virtù di 
una precedente deliberazione. Conosciamo le argomentazioni di Teodoro, 
si diceva, soltanto da quanto ne riporta in questo scritto Bessarione. 

La confutazione antiplatonica di Gaza si concentra sul seguente 
argomento, concernente la motivazione del deliberare. La deliberazione, 
sostiene Teodoro, è rivolta soltanto a quanto non dominiamo col nostro 
pensiero, cioè verte solo su quelle cose che sfuggono alla nostra cono-
scenza e sono indefinite (ἃ μὴ ἔγνοσται μηδὲ ὥρισται15) e non sappiamo 
se corrisponderanno o meno a quanto ci proponiamo di conseguire. Non 
è questa la condizione che propriamente si addice alla natura. La natura, 
infatti, sarebbe preordinata nei suoi prodotti, che quindi come tali sono già 
noti e predefiniti. Il che vuole dire, per fare un esempio banale, che una 
quercia produrrà sempre ghiande e non uova, come una gallina produrrà 
uova e non ghiande. Altrettanto accadrebbe con l’arte, ossia con la téchne, 
le cui capacità produttive obbediscono ad un fine inerente le potenzialità 
specificamente prordinate della téchne stessa e non ad altro fine. 

Ma nell’argomentare di Teodoro entra un’altra osservazione, che è 
di portata rilevante per le implicazioni ermeneutiche, dipendenti da precisi 
risvolti filologici. Si tratta di distinguere quanto attiene al ποιεῖν e quanto al 
πράττειν, distinzione che si risolve in quella tra ciò che è di per sé “produr-
re” e ciò che invece è “agire”, due differenti manifestazioni del generico 
fare in vista di un fine. La prima manifestazione si esplica come esercizio 
dell’arte o téchne (ποιεῖν), la seconda (πράττειν), esplica il comportarsi ra-
gionato, ossia, specificamente frutto dell’esercizio della saggezza (così è 
tradotto il termine φρόνεσις). L’argomento merita un commento che può 
essere condotto con più efficacia dopo alcune precisazioni intorno al con-
cetto di volontà, secondo quanto più sopra ho preannunciato. 

5. Più sopra mi proponevo appunto una breve digressione per mo-
tivare l’aver adottato l’espressione “volontà discernente”, mentre la tradu-
zione italiana che accompagna l’edizione che sto seguendo ricorre sempre, 
e a mio avviso correttamente, al termine “deliberazione”. E’ quest’ulti-
ma una traduzione certamente molto più coerente con la dizione greca di 
βουλεύω, il verbo adottato dagli autori che abbiamo citato. 

Il verbo greco, infatti, sottolinea l’idea di valutazione, di considerazione det-
tata da una certa ponderatezza che accompagna la decisione. Di contro, l’espres-
sione “volontà” accentua l’idea di una più forte contrapposizione al pensare e al 
valutare e suggerisce piuttosto atti dell’immediatezza e della passione dell’animo, 
che la fanno essere intimamente contestuale con la decisione. Volontà non abbi-
sogna necessariamente di particolari mediazioni per pervenire alla decisione: trova 
immediatamente in se stessa la legittimazione della decisione. Volontà, perciò, è 
parola che rende non del tutto o rende male il concetto precisamente sotteso alla 
parola greca. Tanto più che, se andiamo a consultare la versione latina, da attribu-
irsi allo stesso Bessarione, troviamo che egli non traduce affatto il significato del 
15 Nella versione latina: “de quibus nullam cogitationem aut certitudinem habemus”.
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βουλεύω greco con quello latino del verbo velle o del sostantivo voluntas, ma ricorre 
alla dizione consulere, consilium, che ci riporta proprio all’idea di un pensiero elaborato 
in vista di un fine, di un atteggiamento di ponderatezza, con più precisa conso-
nanza col significato greco. Al velle latino si accosterebbe meglio, del resto, il verbo 
βούλομαι, che sottolinea di più l’atto soggettuale del volere, ma che nel testo di cui 
ci occupiamo, non è preferito a βουλεύω. 

Perché, allora, accampare la volontà? Parlando di volontà, sono consapevole 
di scostarmi da una lezione più corretta, ma motivo come segue la libertà che mi 
sto prendendo. Prima di tutto non intendo affatto proporre una traduzione; in se-
condo luogo non mi sono proposto, ribadisco, un commento o un’interpretazione, 
né filosofica né filologica, del saggio di Bessarione, e tanto meno del suo pensiero 
in quanto tale. Il mio proposito è di prendere uno spunto per gettare uno sguar-
do di scorcio sul concetto di natura, in funzione di una semplice comparazione 
col suo omologo ed omonimo in contesto umanistico, pervenuto nel linguaggio 
concettuale del giusnaturalismo moderno. Volontà è infatti nozione portante nelle 
dottrine giusnaturalistiche moderne, che nelle loro formulazioni teorico-pratiche 
propendono per soluzioni legittimanti di tipo pattizio e contrattualistico, coerente-
mente con la particolare valorizzazione che il loro pensiero attribuisce al ruolo co-
stitutivo della soggettualità individuale. Proprio qui si annidano le principali ragioni 
del loro contrasto con gli orientamenti aristotelici, che sono invece inclini a una 
visione non contrattualistica dell’uomo sociale, pure fondata su un’antropologia 
squisitamente naturalistica. 

Il problema dell’ambiguità giusnaturalistica, a proposito del suo uso del con-
cetto di natura, è senza dubbio acuito da un implicito richiamarsi alla presenza, 
nell’essere umano, della volontà e delle implicanze che ne derivano nel suo rappor-
to con la ragione, alla quale la volontà può sì conformarsi, ma le cui direttive spesso 
si presentano a loro volta come scelte volute, quindi conseguenti ad un «atto di 
volontà». Volontà ragionevole, ma anche razionalità volontaria, che si inseguono 
vicendevolmente. Il punto-chiave, a mio parere, sta nell’idea di gesto di rottura e di 
segno di inizio esente da vincoli normativi che il concetto di volontà comporta, al-
lorché è inteso come atto assolutamente libero, in quanto pensabile anche prescin-
dendo dalla razionalità delle sue scelte. Si tratta di una proprietà umana, che si può 
presentare profondamente compatibile con una mentalità cristiana, dal momento 
che è anche perfettamente consono col principio comune a tutte le cose, cioè con 
un Dio creatore secondo la propria e incondizionata volontà. Nulla essendoci di 
precedente all’essere, la creazione si fa pianamente pensabile come puro atto di 
volontà del creatore. 

Di contro la tradizione pagana, estranea ad una precisa idea di creazione, 
non era affatto orientata a regolarsi su un gesto volontario originario e, consideran-
do il mondo, quindi la natura, come eterni, privi di principio iniziale, era portata a 
cercare il loro principio costitutivo all’interno stesso dell’ordine cosmico e naturale. 
Siccome anche il tutto, come del resto ogni cosa, ha un precedente che a sua volta 
deve avere delle sue precedenze, ne segue anche l’idea della ciclicità del tempo nelle 
sue tipiche elaborazioni pagane, non essendo per esse pensabile in termini totali ed 
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assoluti un inizio e una fine16. 
Nelle osservazioni che ora abbiamo avanzato si rintracciano presupposti 

tutt’altro che trascurabili per intendere le caratteristiche di gesti di essenza mera-
mente volontaria, concepiti in una struttura ontologica, quale quella ravvisabile 
nella natura considerata in funzione costitutiva. La visione del razionalismo antico 
non ammette l’irrompere di fratture totali con quanto precede, ma piuttosto si dà 
ragioni della sua continuazione e dei suoi esiti. A questa visione classica delle cose 
e del cosmo corrisponde in maniera assolutamente congrua il termine greco di 
βουλεύω, indicante un atto di volere condizionato dal pensiero e dalle valutazioni 
che ne giustificano gli obbiettivi. Non inizio a partire da una rottura, quindi, ma 
piuttosto nuova direzione all’interno di una continuità. 

Osserviamo che l’avvento della cristianizzazione, che introduce l’idea di cre-
azione, non comporta necessariamente, in virtù della ricezione della sola idea in se 
stessa, un forte cambiamento di vedute in proposito, se ci si arresta semplicemente 
alla creazione in quanto tale. Il volere del Dio creatore può essere interpretato, 
infatti, anche in conformità di una sua βουλή, sì che tutto può farsi dipendere dalle 
sue insondabili intenzioni, conformemente alla pensabilità di un pensiero divino, 
che si è trascritto nell’ordine del mondo. Tuttavia dobbiamo dare anche rilievo alle 
consuetudini verbali instauratesi nella tradizione scolastica latina che, dopo l’au-
torità conseguita dal pensiero di Agostino, ricorrerà sistematicamente al termine 
voluntas, contrapponendolo a quello di intellectus e anche di ratio, dando luogo così ad 
importanti dispute, delle quali la più famosa è senz’altro quella che contrapporrà le 
correnti del razionalismo domenicano a quelle del volontarismo francescano17. E 
all’idea di voluntas in queste aree dottrinali è conferita una forza più marcata di quella 
ravvisabile in βουλή. 

Innanzitutto il volontarismo di stampo agostiniano sarà uno dei presuppo-
sti fondanti delle dottrine moderne del diritto naturale, che fiorirono soprattutto 
in aree di impronta protestante, largamente influenzate dal genere di agostinismo 
dell’agostiniano Lutero. Inoltre, non si sarà mai in grado di comprendere a dovere 
le dottrine dei giusnaturalisti moderni, pur primeggiando tra di essi figure dichiara-
tamente anticattoliche, se non si terranno in debito conto le influenze concettuali 
e linguistiche attinte alla tradizione scolastica medievale. Gli sviluppi epocali, nelle 
loro trasformazioni etiche, hanno lentamente innestato nel modo di pensare dei 
filosofi, anche quando del tutto secolarizzati, i germi dell’elemento volontaristico 
attinti a queste fonti, che hanno incominciato a diffondersi proprio a partire dal 
tentativo di approfondimento della visione e della sensibilità cristiane. 

Il cristianesimo – ci sono in realtà tanti cristianesimi – oltre, o talvolta accan-
to, al mondo sensibile e naturalistico, ne ha immaginato un altro spirituale, che ha 
indotto a relativizzare l’ordine naturalistico delle cose e che rispetto a quest’ultimo 
ha considerato predeterminante, elaborando anche una visione escatologica degli 

16  Le prime formulazioni espresse in termini radicali del principio che nulla proviene dal 
nulla, e che perciò tutto è da sempre e sempre sarà, si trovano nei frammenti di Melisso 
di Samo.
17  Non è qui opportuno entrare nel merito delle differenze tra ratio ed intellectus, che 
occupa un ruolo illuminante della conoscenza, all’interno delle dottrine scolastiche.
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eventi. Per di più le sue dottrine hanno delineato una realtà trascendente, alla qua-
le quella immanente deve costantemente tenere rivolto il suo sguardo. Il mondo 
pagano, invece, non aveva attitudine ad immaginare una vera e propria trascen-
denza, giacché l’eternità cosmica e della natura incorporavano in sé e nei miti che 
le ricoprivano anche le potenze divine; e perciò, come nella matematica della gre-
cità classica non si concepiva lo zero, altrettanto i relativi atteggiamenti speculativi 
si tenevano discosti dall’idea di creazione e di creatore; le prospettive speculative, 
dati questi presupposti non potevano che essere rivolte al pensiero dell’esistenza 
di modelli eterni o eventualmente a quella di un plasmatore cosmico dalle carat-
teristiche demiurgiche, come compiutamente argomenterà Platone nel suo Timeo. 
Una volontà demiurgica, è risaputo, non può operare partendo completamente dal 
nulla, ma in base ad ispirazioni e a modelli, portando dunque in sé la necessità di 
misurarsi con essi e con le idee che essi ispirano o emanano. 

L’avvento del cristianesimo, che trae le sue premesse dal creazionismo ebrai-
co, immettendo l’idea fideisticamente fondata della creazione dal nulla, attiva un 
concetto filosofico nuovo e alquanto dirompente. L’energia creatrice, nel vocabo-
lario teologico della lingua latina, troverà espressione soprattutto nella voluntas, con-
cepita come voluntas Dei . Solo in Dio voluntas e consilium, o anche volontà e ragione 
o volontà e intelletto, o volontà ragionevole sono pensabili coincidenti, in virtù 
della sua perfezione, come altrettanto non avviene nelle creature, comprese quelle 
a sua immagine e somiglianza, ossia gli esseri umani. Nella creatura umana volontà 
e ragione, per dirlo sinteticamente, tendono ad entrare in conflitto, impegnando la 
mente e l’animo umano a cercarne la conciliazione, sostanzialmente mediante la 
sottomissione dell’una o dell’altra. Su questo terreno il tradizionale intellettualismo 
o razionalismo greco è marcatamente orientato ad assegnare la priorità all’intelletto 
o alla ragione sulla volontà; orientamento che, come abbiamo detto, mostra la sua 
impronta anche nei radicali dei termini di βουλή e di βουλεύω.  Ma la terminologia 
latina adottata dai giusnaturalisti moderni ed ereditata da Agostino e dalla scolasti-
ca si trova a doversi misurare anche con altre sfumature semantiche che vengono 
recepite poi da un linguaggio filosofico molto collaudato (voluntas, ripetiamo, ne è 
uno dei più importanti termini fortemente connotati). 

Il problema terminologico qui adombrato si fa filologicamente più consi-
stente proprio a partire dalle cesure concettuali che la cultura umanistica ha operato 
e favorito, facendosi da tramite tra la filosofia teologica del medioevo e la teologia 
filosofica post-rinascimentale. Fintanto che il riferimento primario e in assoluto 
fondativo è stato la fede in una volontà, in una ragione, in un ordine ritenuti rive-
lativi, pensati in un disegno divino, ponendo in subordine la ragione o la natura 
che li interpreta e li spiega, si continuava a scorgere nella volontà e nella ragione 
un certo grado di comune partecipazione all’universo intellettivo, considerandole 
anche autonomamente capaci di restituire alla conoscenza umana qualche riflesso 
del divino. Ma quando si è andata rafforzando una sensibilità sempre più antro-
pocentrica, al suo graduale consolidarsi ha corrisposto una sollecitazione a riqua-
lificare le facoltà intellettive, subordinandole sempre più alle conclusioni razionali. 
Se l’intelletto era nel medioevo posto ad un grado indirizzante e condizionante la 
ragione, con la maturazione dei percorsi che nel tempo diverranno ideologicamen-
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te di stampo illuministico, alimentati anche dagli stessi giusnaturalisti moderni, alla 
ragione si conferirà una funzione metodologica tale che le verrà attribuita, alla resa 
dei conti, la responsabilità di legittimare le acquisizioni dell’intelletto. All’intelletto 
divino si riserverà in tal modo un ambito discosto o remoto, che col tempo sarà 
relegato completamente ai confini delle conoscenze. Un passaggio decisivo nella 
riconsiderazione del ruolo delle attività intellettive sarà segnato nel XVII secolo 
dalla filosofia di Port Royal, che procederà  alla rigorosa separazione razionale tra 
argomentazioni logiche e argomentazioni retoriche. Dall’accostamento al tema 
che stiamo trattando colgo il seguente spunto: l’esito di antropologizzare 
l’intelletto – esito che presso i giusnaturalisti moderni conosce diversi livel-
li di intensità – trova taluni suoi prodromi sistematici, quindi tutt’altro che 
secondari, proprio nella comparsa del platonismo, particolarmente neo-
platonizzante, dell’età umanistica, così come esso si va definendo a partire 
dal dibattito umanistico che qui stiamo additando. 

Le differenze, che sono molto profonde, tra i due ambiti culturali, anche 
epocalmente eterogenei (filoplatonismo umanistico e dottrine giusnaturalistiche 
moderne) sono completamente fuori discussione e manifestano inclinazioni intel-
lettuali talmente divergenti tra loro, da farsi assolutamente incompatibili; tuttavia, 
proprio l’attenzione al ruolo dell’attività intellettiva ci offre una chiave di lettura di 
un nesso concettuale tra i due rispettivi orientamenti, che mi sento di considerare 
epocalmente strategico. 

Il platonismo umanistico oppone all’aristotelismo la presenza di un’intelli-
genza operativa, agente nel mondo naturale; a questa attribuisce una portata so-
stanzialmente divina – per la cerchia che ruota intorno a Marsilio Ficino specifica-
mente umana e divina insieme - che ritiene compatibile con la rivelazione cristiana 
e con la sua teologia. Qui la differenza radicale dalle impostazioni giusnaturalistiche 
moderne, le quali, a partire da questo impulso teoretico, muovono sostanzialmente 
dalla collocazione della legittimazione divina in una posizione remota, propria di 
un luogo meramente fideistico o di un principio solo originario e refrattario, non 
soltanto ad ogni rappresentazione ma anche ad ogni fruizione teoretica, quale pre-
supposto in termini di un una tantum o di un semel preiniziale, che non interferisce 
minimamente sui lumi interamente autonomizzati della ragione. Per il giusnaturali-
smo moderno nella sua squisita tipicità, in sostanza, non si può dare lume intellet-
tivo se non in base alle evidenze o alle dimostrazioni di ragione, senza altro qualsi-
voglia intervento superiore, sia esso rivelativo e creativo piuttosto che demiurgico.  
Su questo terreno esclusivamente antropologico, meglio ancora antropocentrico, 
deroghe costruttive ai dettami di ragione vengono imputate solo all’istinto natu-
rale o alla volontà non retta (non conforme ad una recta ratio), comunque se ne 
argomentino le caratteristiche; fermo restando che il perseguimento di obbiettivi 
etici comporta, per quelle dottrine giusnaturalistiche, che la volontà debba essere e 
debba voler essere sottoposta e conforme alle direttive di ragione. 

L’assenza negli autori greci, che abbiamo qui chiamato in causa, di un rife-
rimento specifico alla volontà in senso stretto, intesa come espressione assoluta-
mente autonoma e intrinseca fonte di rottura di un ordine prestabilito o comunque 
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preregolato, risale all’appartenenza ad una diversa tradizione culturale, ovviamente 
incidente sul linguaggio concettuale. In essi predomina ancora, insomma, il tradi-
zionale intellettualismo greco, per il quale il pensiero occupa sempre una posizione 
prioritaria o comunque determinante. La parola filosofica greca segue il pensiero 
sulle cose e insieme lo determina, sì che le cose prendono forma e ordine dal 
pensiero, poiché il loro ordine e la loro forma sono iscritti in un logos, un logos che 
esprime la loro stessa intima essenzialità, anche nell’ottica oscura di un λόγς βαθύς, 
come lo aveva definito Eraclito, ossia come quel logos che è nella essenza profonda 
di tutte le cose. 

Questi rapidi accenni ci portano a mettere in evidenza come il giusnatura-
lismo moderno, che però usa un linguaggio anche concettualmente latino e che 
rielabora criticamente in nuova prospettiva il concetto di voluntas, finisca proprio 
per attenuarne il significato, attribuendole un valore semantico che finisce per ac-
costarlo al βουλεύειν greco. Si adotta inconsapevolmente, detto altrimenti, un at-
teggiamento di pensiero alla greca (più precisamente, dovremmo dimostrare, con 
strumenti noetici precristiani) caricandone delle relative implicanze le parole latine. 
E’ su queste sottili trame ermeneutiche che, una volta messi in disparte gli inter-
venti diretti del divino sulle cose di questo mondo – come vogliono le dottrine 
giusnaturalistiche moderne – anche l’idea della voluntas va a cercare radici meno 
remote all’umano e al naturale.  L’indicazione di direttive fondanti inerenti la “na-
tura”, perciò, recupera all’intelletto un ruolo più controllato dalla ragione, mentre 
alla volontà, sempre nella prospettiva di reperire direttive fondanti, conferisce una 
particolare indipendenza, che ammette limiti prescrittivi preordinati soltanto razio-
nalmente. 

Il risultato è che, similmente al platonismo umanistico, si reperisce una posi-
zione prioritaria dell’entità pensante, ma, a radicale differenza di esso, tale posizione 
è assolutamente immanentizzata, potremmo anche dire “naturalizzata”. Al sogget-
to metasensibile è sostituito un soggetto mentale e naturalistico insieme, al sogget-
to trascendente un soggetto immanente o metafisico, alle dimensioni di trascendi-
mento la trascendentalità, che completerà la sua definizione nell’a priori kantiano. In 
questo a priori il dualismo pensiero-cosa si situa nella modalità dell’osservazione dei 
fenomeni, mentre nella speculazione giusnaturalitica seicentesca viene riferito piut-
tosto alla cosa stessa, facendosi guidare dal fenomeno esterno, considerato come 
“natura”. Ed è proprio qui che nasce quella che è stata definita fallacia giusnatura-
listica, per il circolo vizioso e tautologico tra espressioni descrittive e precettive, tra 
ontologia e deontologia insite nella medesima fonte. La volontà, si dirà così, dovrà 
seguire i dati di ragione, in quanto è naturale essere razionali, dal momento che la 
ragione è fondata sulla natura. Si tratta di una delle principali tautologie da consi-
derarsi come effetto concettuale del processo storico che molti sono usi definire 
secolarizzazione.

  
5. Possiamo ora ritornare al testo di Bessarione. Più contestualizzato con-

cettualmente dai profili ora tracciati sarà a questo punto il richiamo alla contrap-
posizione tra ποιεῖν e πράττειν, che è introdotta alla fine di I-1 del trattatello di 
Bessarione. Il ποιεῖν si addice all’arte (che sempre dobbiamo intedere letteralmente 



Heliopolis 
Culture Civiltà PolitiCa
iSSN 2281-3489

aNNo Xiii
Numero 2 - 2015

77

nel suo significato di téchne), in quanto ha come risultato un fine previsto o comun-
que precondizionato, che la traduzione di Ivanoe Privitera rende col verbo italiano 
“produrre”. Il πράττειν gli è invece contrapposto come un fare, che è il séguito di 
una ponderazione delle scelte e che il medesimo traduttore rende in italiano col 
verbo “agire”. Può essere anche qui utile in tema il riscontro con la corrispondente 
versione latina, che ricorre per πράττειν al verbo agere e per ποιεῖν al verbo facere. 

Quanto si vuole mostrare è dunque che la finalità che accomuna 
téchne e natura si presenta diversamente perseguita, a seconda che si tratti 
del πράττειν operato dalla φρόνησις (in versione latina è detto dell’agere 
come frutto della prudentia), o del ποιεῖν che non ne richiede l’intervento; 
la prima, negli esempi riportati dal testo bessarioneo, è quella  che muove 
l’essere umano verso un fine, la seconda quella che muove una freccia che 
abbisogna dell’arciere che la scocchi. Con l’autorità di Platone si sostiene 
che in natura la causa prima non è quella immediata che precede l’effetto, 
ma, a parte la catena delle causalità, è causa di altra causa che la prece-
de, dotata tanto di volontà quanto di ragionamento (βουλῇ καὶ λογισμῷ). 
Quanto di Platone, in sostanza, è preso in considerazione è il principio per 
cui la causa prima non sarebbe insita nella natura, ma in una intelligenza 
più elevata e di portata divina. Si tratta, secondo l’opinione del cardinale, 
di una posizione senz’altro molto corretta, dal momento che la natura non 
è autonomamente dotata di ragione. 

Argomentando intorno a questa posizione e precisando ulteriormente il suo 
pensiero, in II-2 l’azione e la produzione (l’agere e il facere) vengono presentate non 
già sulla base del loro differire in virtù di un ragionamento che le precede, ma per 
il fatto che l’azione è deliberata come fine a se stessa, mentre la produzione è deli-
berata non in vista del produrre, ma di un prodotto che ne consegue (nell’esempio 
citato, costruire una casa). In II, 3 l’argomento si sviluppa più analiticamente, di-
stinguendo la conoscenza o meno dei fini che si perseguono, operando distinzioni 
o per genere e per specie, o tenendo conto se gli effetti siano noti per genere e non 
per forma, completando poi il quadro generale in II-4, dove sono presi in conside-
razione anche i frutti dell’esperienza e della consuetudine. 

Sulla posizione di Aristotele la premessa bessarionea è affidata alla ragio-
nevolezza e fondata su precise citazioni dell’Etica Nicomachea18, in apparenza con-
traddittorie rispetto alle affermazioni contenute nel succitato passo della Fisica. 
Nell’Etica, precisamente, si dice che solo dove interviene la discrezionalità ricorre la 
necessità della deliberazione. L’interpretazione del cardinale, per venire alla sostan-
za, è che Aristotele intende semplicemente sostenere che quanto più sono definite 
le finalità, anche per la loro ovvietà, tanto meno occorre un intervento deliberativo. 
Questa considerazione viene completata in II-7, dove si afferma che anche Aristo-
tele intende sostenere, chiamando in causa le caratteristiche della téchne, che dove 
non vi sia in assoluto deliberazione non vi è nemmeno téchne, conformemente a 
quanto si riscontra nel Gorgia di Platone (465a). Analogamente si deve sostenere 
18 In particolare cfr. Aristotele, Etica Nicomachea, III, 5 (1112a 34 – 1112b 8). Il testo ri-
portato da Bessarione presenta lievi modifiche rispetto alle edizioni ora filologicamente 
più accreditate.
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per la natura, per la quale la deliberazione appartiene non a un intelletto mortale cir-
coscritto, ma a quello immortale onnisciente che tutto investe (ἡ τοῦ νοῦ βουλὴ τοῦ 
διὰ τῶν φυσικῶν πάντων διήκοντος). L’uomo dunque delibera esposto al dubbio, il 
divino delibera nella certezza, che investe direttamente la natura, sua creatura. Per 
Bessarione come l’arte (téchne) delibera attraverso l’artigiano, così la natura attraver-
so il suo artefice e ha quindi ragione Platone che fa affermare a Socrate, come si 
legge nel Gorgia, che dove non c’è deliberazione non c’è assolutamente nemmeno 
arte (téchne). (Platone, 465a). 

È comunque di grande rilevanza, per ben comprendere la posizione di 
Bessarione, che nel confutare le tesi sostenute da Teodoro Gaza la prospettiva 
seguita, letta in tutti i suoi contesti, tende piuttosto a smussare la contesa aristoteli-
co-platonica, profilando una possibile conciliazione tra i due massimi filosofi greci, 
e quindi anche tra i rispettivi fautori, che valorizza particolarmente la lezione di 
Platone senza discredito per il pensiero di Aristotele, cercando di mostrare come 
questi fosse, sul tema in questione, in maggiore sintonia con chi fu suo maestro di 
quanto sostengano i suoi fautori. Anzi, esplicitamente in II-6 si legge una diretta 
critica contro quel platonismo che pratica una sorte di integralismo antiaristotelico, 
sottolineando che proprio il paragone della natura con l’arte, che indubbiamente è 
frutto di deliberazione, suggerito da Aristotele, significa che questi non escludesse 
affatto in termini categorici che anche la natura, essendo finalizzata, richieda una 
deliberazione, ancorché non mediata dall’intelligenza umana. 

A partire dal capo II-9 e fino alla conclusione dell’opera col capo X, 
Bessarione entra in accesa polemica con Giorgio Trapezunzio, di cui accu-
sa anche l’ipocrisia, confutandolo in tutto il ventaglio dei suoi temi filoari-
stotelici e antiplatonici. Ma già in II-7 ritorce sulla posizione antiplatonica 
la contraddizione denunciata dai suoi sostenitori a proposito dell’interpre-
tazione del rapporto arte-natura proposto da Aristotele. Proprio Aristote-
le, afferma Bessarione, avrebbe dimostrato che senza deliberazione l’arte 
non sarebbe arte e che perciò verrebbe meno anche il senso di paragonarla 
in quanto tale con la natura. A parte i dissapori personali intercorrenti col 
Trapezunzio, che il cardinale non nasconde di considerare subdolo, arro-
gante e tendenzioso, particolarmente importante teoreticamente è la di-
mostrazione che le tesi antiaristoteliche, da questi ravvisate nella posizione 
di Pletone, in realtà non sono effettivamente tali (IV-1 sgg.). Qui si annida 
il nucleo intenzionale centrale del pensiero bessarioneo, mirante a mante-
nere, in ultima stanza, posizioni dottrinali concilianti nell’interpretazione 
dei due grandi classici greci. 

Non entriamo nel merito delle argomentazioni sviluppate in confutazione 
delle tesi del Trapezunzio, ancorché strettamente pertinenti al tema che stiamo 
trattando, per due motivi: innanzitutto quanto abbiamo esposto è sufficiente per 
l’obbiettivo che ci siamo ripromessi, ossia stabilire un confronto remoto intorno 
alle ambiguità del concetto di natura, che perverrà alquanto acriticamente ai giusna-
turalisti moderni; in secondo luogo la polemica con Trapezunzio, che occupa tutto 
il resto del saggio bessarioneo, non aggiunge ulteriore sostanza al nostro tema, nei 
limiti in cui ci siamo proposti di circoscriverlo, ma apre altre problematiche colla-
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terali, che ci condurrebbero ad adire altri campi di indagine. L’unica sottolineatura 
che possiamo effettuare concerne l’inclinazione di Bessarione ad attenuare le di-
vergenze riscontrabili nei due grandi filosofi greci, atteggiamento connaturato alla 
sua indole, come dimostrano numerosi episodi della sua esistenza, caratterizzati 
dai tentativi di conciliare anche istituzionalmente le posizioni religiose contrastanti 
che affliggevano il suo tempo e di favorire l’incontro tra culture che anche nel loro 
intimo si presentavano tra loro in forte contrasto. 

7. Traggo brevissime conclusioni. Abbiamo già accennato alle difficoltà in-
sorgenti con l’invischiarsi nelle ambiguità delle protologie. La natura, in una vastis-
sima gamma di accezioni, è certamente uno dei terreni privilegiati per coltivarle. 
L’immissione di ispirazioni platonizzanti nell’interpretarla ebbe il risultato di far 
scoprire, nel modo tradizionale di intenderla come creatura, nuove forme della 
teologica analogia entis, che si affiancarono a quelle già coltivate da linee razionali-
stiche e volontaristiche, che ora si accostavano all’impostazione tomista ed ora ne 
prendevano le distanze. 

Platone ha significato per l’età umanistica apertura della mente e dello spirito, 
avventura della creatività umana, ricezione di orizzonti e di idealità superiori e la sua 
autorità era assunta nel contempo come grande auctoritas, parimenti e talvolta oltre 
a quella dei Padri della Chiesa e fonte quindi di legittimazione dottrinale. Nell’u-
niverso platonico erano reperite anche le giustificazioni di una creatività ideale ed 
umana che non trovava limite in nessun dogma, né di ragione né di fede; qualsiasi 
dogma veniva facilmente adattato o coniugato in forme compatibili con la visione 
platonica e soprattutto neoplatonica. L’immissione del platonismo significò entu-
siasmo per le potenzialità dell’ingegno umano nelle forme più versatili. 

La versatilità del platonismo si mescolerà, anche con arbitrarie attribuzioni di 
paternità, alla doviziosa messe degli esotismi e cosmopolitismi, che pulluleranno in 
quell’epoca unitamente a rinati culti teurgici di varia ispirazione, dagli Oracoli cal-
daici agli scritti dell’Ermete Trismegisto, che troveranno una ricca sede nell’Acca-
demia Fiorentina del Ficino, fra l’altro instancabile traduttore ed interprete di quelle 
fonti. Le energie demiurgiche, così le possiamo definire, delle scuole neoplatoniche 
hanno scatenato il potenziale delle energie patiche di ogni genere, di portata etica 
e teoretica insieme, intimamente coese da un’imperiosa sensibilità estetica. Senza 
l’anima platonica, in tutta la gamma della sua versatilità, l’intera età umanistica sa-
rebbe completamente incomprensibile, anzi inesistente. Il platonismo si prestava a 
recepire costruzioni soggettive e altresì tanti risvolti di esotismo che l’aristotelismo, 
coi suoi rigori logici, avrebbe respinto o riduttivamente coartato, e per di più era in 
grado di conferire loro una autorevole veste di credibilità filosofica. Più duttile, più 
dialettico e sotto il profilo metodologico enormemente meno unilaterale dell’ari-
stotelismo, il platonismo incontrava il fervore di tutti quegli ingegni che cercavano 
nuovi rapporti col mondo invisibile e nuove vie di sperimentazione dello spirito. 
Persino lo sperimentalismo fisico e l’ingegnerismo che ne caratterizzano l’opera, 
non impediranno a un Leonardo da Vinci di difendere taluni insegnamenti pla-
tonici, per esempio a proposito delle figure geometriche elementari che trovava 
riportate dal Timeo, in contrasto con gli “scientisti” – si passi questo termine ana-
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cronistico - che le facevano oggetto di critica19. 
Inoltre la stesura dialogica delle pagine platoniche stimolava uno spirito di 

confronto, di incontro tra alterità e di emulazione che certamente il rigido logici-
smo delle quaestiones scolastiche non incoraggiava. Dischiudeva l’ardire di tentare 
mondi superiori e di varcarne le soglie, di misurarsi perfino col magico, con l’e-
soterico e col teurgico, attenuandone lo scandalo e riuscendo altresì a non negare 
la loro compatibilità con la fede cristiana. Il clima platonizzante – e perlopiù ne-
oplatonizzante – consentiva tanto l’immissione avventurosa nella realtà quanto la 
fuga da essa in mondi immaginari e si prestava meravigliosamente all’unione di 
elementi contrari, ora in maniera dialettica ed ora multiversatile, coniugando aspetti 
teoretici con pulsioni esistenziali ed esigenze sperimentali, mostrando il tutto col-
mo di energie e di forme da scoprire, fervido e affascinante alimento alla creatività 
degli ingegni e degli spiriti. La riscoperta del platonismo fu soprattutto decisiva per 
l’immissione dell’estetica dell’intelligenza e quindi della ricerca della bellezza dell’in-
tellegibile nonché delle cose intelligenti, che pulserà nel cuore di tutto il Rinasci-
mento. Il passaggio ad un’etica dell’intelligenza era così segnato. E che l’intelligenza 
possa fondare un’etica sarà idea dominante nei giusnaturalisti moderni, anche se 
per svolgere questo compito essi la vorranno affidata alla ragione. Per tale via i giu-
snaturalisti moderni indurranno in tal modo alla convinzione che la ragione abbia 
a sua volta una portata etica.

Un criptoplatonismo ha sempre accompagnato le insoddisfazioni del pen-
siero dipendenti dall’adozione di rigorosi criteri logici. Il rigore metodologico, in-
fatti, che prende le mosse dalla certezza del dato – procedendo poi secondo un ri-
goroso controllo logico, che appaga le esigenze dimostrative – non sempre appaga, 
soprattutto quando assume un’estensione sistematica ad ogni genere di conoscen-
za, le intuizioni e le eccedenze creative e valorative degli ingegni, che cercano così 
sbocchi per altre e formalmente meno strutturate vie. Anche l’antiaristotelismo che 
caratterizza il giusnaturalismo moderno, pur dichiarato e commentato, vive sotto 
traccia di quel criptoplatonismo, le cui latenze non vuol riconoscere come tali, in 
quanto sotto la coperta del metodo nasconde la pretesa della fondatezza razionale 
delle proprie argomentazioni; fondatezza che è affidata perlopiù al presupposto 
antropologico, per il quale l’uomo “per natura” è animale razionale. In realtà è 
l’uomo stesso che si autoproclama razionale in nome della razionalità della sua na-
tura, secondo il principio aristotelico del terzo escluso. Qui, infatti, si procede solo 
alla condizione di occultare il terzo, costruendo di fatto un insieme di equazioni 
(uomo-natura, natura-ragione, ragione-uomo) e, di conseguenza, predisponendo 
grandi tautologie fondative. Il soggettualismo20 è reso solitario, senza interlocutori, 
senza alterità, rinchiuso nella sua unicità, come riedizione immanentizzata di quello 

19 Cfr. Leonardo da Vinci, Codice F dell’Istituto di Francia, 27 r. Traggo il riferimento 
da E. Garin, cit., p. 114. Il Timeo è stata per lungo tempo l’opera di Platone più nota, 
giacché diffusa anche lungo il medioevo.
20  Ricorro ai termini “soggettualismo” o “soggettuale” e non a “soggettivismo” o “sog-
gettivo”, per sottolineare la natura costitutiva di un soggetto teoretico, prescindendo dal 
riferimento all’individualità.
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che in Platone era il principio demiurgico. Di questo soggettualismo, che infine 
sfocerà nel trascendentalismo kantiano, si può scorgere infatti la prelusione nel 
platonismo rinascimentale. 

Mi sono limitato a suggerire, senza indagarlo, l’accostamento di un dibatti-
to umanistico alle ben note attitudini, ma non ancora completamente sondate, di 
intendere la natura come fondamento da parte del giusnaturalismo moderno; fon-
damento da quest’ultimo variamente inteso, sia nel senso di contrastarne gli spon-
tanei dettami, come vorrebbe un Hobbes, sia di assecondarli, come vorrebbe al 
contrario un Rousseau. Inoltro dunque un invito agli studiosi del giusnaturalismo 
moderno a rivolgere qualche attenzione in più ad autori dell’età umanistica, per 
meglio avere ragione delle posizioni filosofiche di tale importantissima corrente di 
pensiero e particolarmente della metafisica che si nasconde sotto i loro riferimenti 
alla natura in funzione di idea fondativa. Rilevanza speciale mi sembra meriti una 
approfondita indagine sulla trasformazione della visione demiurgica introdotta dal 
platonismo, che a partire dal cartesianesimo seicentesco si trasforma in visione 
soggettuale (il cogito), per poi gradualmente estendersi a criterio a pieno titolo tra-
scendentale. Si può dire che in questo mutamento si scorge l’idea platonizzante di 
una soggettualità metanaturale, che poi si va aristotelizzando mediante la sua razio-
nalizzazione sul piano naturale. Diciamolo un criptoplatonismo soggettualizzato 
che finirà per costruirsi in forme trascendentali. 

Si può ravvisare in questo processo – apportate le opportune argomenta-
zioni - una sorta di neoaristotelismo, sottratto all’ordine cosmico, incorporato e 
circoscritto nel metodo del cogito, riproducente in tal modo, ma su un assoluta-
mente nuovo piano teoretico, quell’intreccio che emerse nell’età umanistica tra in-
terpretazioni filoplatoniche e filoaristoteliche a proposito dei caratteri costitutivi 
della natura. Il nuovo piano va ravvisato nella posizione universalizzante che sarà 
attribuita al cogito. Quanto prima problematizzava il rapporto tra creatore o pensiero 
demiurgico e natura ora si riedita come problema tra pensiero razionale e natura. Il 
nucleo teoretico strutturale cambia sede. 

Ma desidero aggiungere, a chiusura, un’osservazione che si addice in genera-
le al concetto di fondamento in sé, che indirettamente abbiamo più volte chiamato 
in causa. Altrove ne ho fatto oggetto di specifica teorizzazione nella mia Teoresi dei 
linguaggi concettuali21, sostenendone la funzione regolativa affidata alle intenzionalità 
del pensiero; qui aggiungo invece una precisazione in merito anche alla fondatezza 
di tale regolatività. 

Qualsiasi fondamento filosoficamente inteso ha, sotto il profilo meramente 
razionale, un valore metafisico, è di per se stesso metafisica. Sotto il profilo sostan-
ziale, invece, ha carattere esclusivamente simbolico. Il concetto di natura ricorren-
te nei giusnaturalisti moderni – soprattutto se la natura non è considerata come 
oggetto di argomentazione o presupposto di ragione, ma è invece recepita come 
realtà che vada oltre la semplice rappresentazione ontologica, logica o ipotetica – si 
configura come realtà simbolica, precisamente nel senso strettamente immaginale 
del termine22. Se le considerazioni svolte dagli autori che abbiamo sopra ricordato, 
21  Cr. Giulio M. Chiodi, Teoresi dei linguaggi concettuali, Franco Angeli, Milano, 2000.
22 Mi limito a ricordare che la nozione di simbolico qui adottata è conforme a quella 



82

Heliopolis

Culture Civiltà PolitiCa

ISSN 2281-3489
aNNo Xii

Numero 2 - 2014

non sono soltanto esercizio intellettuale o di retorica dell’ingegno, ma esprimono 
effettive convinzioni, se attingono cioè ad una radicalità del vissuto intellettivo, al 
quale è affidato il modo di essere e di pensare di chi le sostiene, allora esse ecce-
dono la semplice coscienza cognitiva e affondano le loro scaturigini nel profondo 
della realtà psichica. Se è così, quanto ne viene espresso si costituisce non nella sola 
coscienza cognitiva, ma nella coscienza liminare che la determina. Coscienza limi-
nare è appunto il luogo di incontro tra conscio e inconscio, dove prendono vita le 
rappresentazioni simboliche. 

Personalmente nutro la convinzione che il concetto di natura, variamente 
praticato nella sua ambiguità dai giusnaturalisti moderni, sia frutto di posizioni ide-
ologiche; ma l’ideologia che vi si sottende, nel suo misto di conscio ed inconscio, 
di ponderabile ed imponderabile, è a sua volta l’elaborazione e al tempo stesso 
l’espressione di un preciso stato simbolico. E questa convinzione favorisce la solle-
citazione a rivolgere uno sguardo attento a molti spunti offerti dal dibattito umani-
stico che qui abbiamo additato, dove il sottofondo simbolico si fa particolarmente 
evidente a mettere in luce un rilevante antefatto, che concorre efficacemente a 
fornire elementi per l’analisi simbolica anche del concetto di natura adottato dai 
giusnaturalisti moderni. 
                                                                                 

praticata dalla scuola simbolica italiana, che considera il simbolo una realtà immaginale. 
L’immaginale, diversamente da quanto è immaginario, non si contrappone al reale, ma 
è reale, espresso dall’incontro inscindibile tra elemento conscio ed elemento inconscio, 
elemento razionale ed elemento emozionale, che ha radice nella coscienza liminare. 
Questi concetti trovano esplicita spiegazione in Giulio M. Chiodi, La coscienza liminare. 
Sui fondamenti della simbolica politica, Franco Angeli, Milano, 2011. 


	n1
	_GoBack
	_GoBack

