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E POLEMICA
ARISTOTELICI
ELEMENTI
NELLADOTTRINA
ANTI-PERIPATETICA
DIVINADI TELESIO
DELL'ANIMA
d i Leen Spruit

Sin dai primi studi critici sull'operafilosofica di Bernardinel suo pensiero
no Telesio la posizione dell'anima <<divina>
è stata definita problematrcase non addirittura incoerente.Indícata inizialmente quale Frerndkòrpero conseguenzadí una sottomissionealla fede cattolica,si è cercataancheuna spiegazione
in un'eventualeinfluenzada parte di Ficinot. La dottrina delè sviluppatada Telesio in una continua pol'aníma <<infusa>
t Si vede per esempioF. FtonpNTINo,BemardinoTelesioossiastudi storici su l'iitaliano, vol. 1, Firenze 1872,288: <E qui è ben
dea della natura nel rìsorgimento
necessarioavvertire che Teiesio, dopo aver combattuto ad oltranzale forme aristoteliche, e principalmenteia dottrina chefa dell'animauna entelechia,ricascanello stesso difetto anch'egli,e riconosceun'anima cîeàtada Dio, la qualeinforma quell'altra
nella stessaguisa,come1'anima,in Arístotesbocciatadal sememateriale,pressoché
le, investivaed informavall corpo)>.
Per Fiorentino si tîatta, comeaffermasullastessa paginadi un'anima <<c^scata
dalle nuvole>.A. CoRSaNo,La psicologiadel Telesio,
in <Giornalecritico della filosofta rtaliana>,27(194A),5-12, indica Ficino qualeispiratore degli argomentia favore di un'anima immortale; si vedanole pp. 9-10; P.O.
Knrsrsrrpn, Eight Philosophersof the Italian Renaissance,
Stanford California L964,
ch.6 (Telesio),91-109,
respingele accusedi incoerenza,riferendosisemprea Ficino,
cf. p. 102-101:<Finally,the distinctionsbetweenthe two soulsand their corresponding facultiesof knowing and desiring is distinctly Neoplatonic, and may also be
indebted to Ficino, althoughthe manner in which Telesiodisributes our faculties
betweenthe two soulsdoesnot preciselycorrespondto the views of thesepredecessors. \X/hen he calls the higher soul infused or created, he obviously borrows from
theology,but otherwisethere are few tracesof specifictheologicaldoctrinesin his
philosophy,exceptfor the submissionto the Church expressedin his Introduction>.
Anche G. Da NArotI, L'immortalità dell'anima nel Rinascimento,Torino L963, tntende, a p. 402-403,smussaregli angoli di un'eventualecontrasto trala philosophia
nataralise la fede di Telesío. Più resoluto anche nel difendere l'unità del oensiero
telesianoappareN. AeeecNtNo, Telesio,Milano 194L, 231 e seg.Peru na trittazíone
più completadi questo dibattito, si veda L. De FR,LNco,Prernessa
a BernardinusTelesius, De reram natura iuxta propriaprincipia, a cura di L. De Franco, vol. II 0. lVVI), CosenzaL974, p. xvi-xxiii. Cfr. inoltre dello stessoautore <Scrupolireligiosi>
nell'operadi B. Telesio,tn Storiae cultura del Mezzogiorno,Studi in memoria di Umberto Cardora.Cosenza1978. 33-5A.
l1^
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lemica con Aristotele e ccn le varie scuoleperipatetiche.Da
un'analisi dei capitoli centrali del De rerum natura riguardanti
la sua noetíca, risulta tuttavia che Telesio dipende nelle sue
concezioni dalla psicologiaperipatetica, antrcae medievale,in
misura anchemaggioredi quanto egli stessoforse avrebbevoluto ammettere.Pertanto, intendo presentarenel primo paragraÍo di questa nota un'interpretazíonedella posizionetelesiana
alla luce di quelledottrine che probabilmentehanno inciso maggiormente sulla sua dottúna dell'anima divina. Nella seconda
parte ho voluto, poi, analtzzareulteriormente la natura della
polemica antí-peripateticanella noetica del Cosentino, individuando quella scuolaaristotelicaconro la quale Telesio si scaglta con maggior vigore.

1. L'anirna diuina in quanto separatae inzrnessa.
Nel secondocapitolo del quinto libro del De reruîn natura
Telesio presentala tesi centrale della sua noetica: lo spiritus
umana.
e semineeductusnon costituiscela sostanzadeLL'anima
Le operazioni umane si distinguonofondamentalmenteda quelle
delle bestie e ciò si spiegasoltanto se si assumel'esistenzadi
una substantiadiuina ab ipso irnmissaCreatore2.Per un'anima
introdotta da Dio stessosi trovano non solo argomenti nella
Sacra Scrittura, rrta anche humanaerationes:la conoscenzadí
Dio e degli entia diuina, il desiderioverso essi e la cosclenza
etica troverebberomolto difficilmente un fondamento sicuro
in un'anima sviluppatasidal semer. Sembrano tuttav:a degli
argomenti platonici capitati per caso in un sistemaelaborato
per il resto con tanto rigore naturalisticoa.Telesio, intanto,
2 De rerurnnaturaiuxta propriaprincipia,ed. cit., V.2,210. Citeremosempre
I'edizionecuratadal De Franco;gli alti volumi sonousciti rispettivamentea Cosenza L968, (i libri I-III), e a Firenze 1976, (1. VII-iX).
) Id e m ,2t0-214; cf. V III.15,232-3 6 , e in o lt re c . 6 , 1 8 4 e c . 8 , 1 9 0 .
a Toni decisamentepiù platonici assumeil discorsotelesianonel libro IX, c. ó,
360, dove dell'anímaimmessaviene detto quanto segue:<<...at velut in exilium demissaet in carcerestenebrasqueconjecta,et propterea rerum intuitu orbata et insipiens rerum omnium Í.acta,propriae naturae propriaequeperfectioni restituí summa
i
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non intende lasciar il campo della noetica alla teolcgia.
Unito al regno animaledallo spirito, base del sistemanervoso e della sensibilità,l'uomo si distingue dagli animali per
quella conoscenzae per quel desiderio che riguardano stati
della realtà raggiungibilisoltanto da un'aníma infu.sa.Quest'anima deve essereconsiderataqualeforrna dello spirito e del
la divina
coÍpo, perché - come aff.ermaanche la Bibbi
sostanzava aggrvntaad un corpo già otganizzato,cioè in grado di sentire e di muoversis.Sarebbequindi erroneo attibuire due anime separateall'uomo, anzi la facultas sentiendi€i
mouendiviene perfezionata dall' anrmadivina. Ciò non signifiCà,però, che 1'antma sepatatava consíderataquale uno degli
agentesnaturales,e à questopunto Telesio sottolineache è sovrappostaad un'animapreesistentead essa,appellandosiquesta volta a theologi optirni'. In linea di principio, essa è
immortale e non periscenello scontrocon altre forme naturali,
cioè, sebbenenon opposta alla materia,non ne dipende essenzialmente.Sembra,quindi, che Telesiovoglia in questamaniera pensarel'unione con il corpo non come un legamedel tutto
Va ricordatotuttavia che la posizionedell'animadiessenziale.
vina rimane, nonostantegli afgomentifilosofici che Telesioapporta per la sua concezione,abbastanzapanicolare,e ciò egli
t.
non intende nasconderlo
Volendo evítare un materialismoriduttivo, Telesio, con la
teorizzazionedell'animadivina, è costretto a trovare un equilibrio alquantodifficile ma il suo naturalismoe motivi spiritualistici estranei ad esso.Un equilibrio reso ancorapiù delicato
dalle scelteteoriche di Telesio, visto che non intende far sua
la noetica di Aristotele accusatodi aver determinato l'anima
cum anxietatecontenedat,eamqueadeptadum non sit, maxime doleat maximeque
crucietur et sibi ipsi displiceat,necesseest>>.
5 De rerurnnatura,V. 2,276.In generalesi può constatareche Telesionon esíta di usareargomentiteologiciper dare più vigore alla sua polemica;si vedano per
esempioVIL1l, 40 e c. )I,I28, dovevienerimproveratoad Aristoteledi avervoluto emulareil potere divino sul corsodelle cose.Nel primo casosi ftatt^ di qualcosa
come1ateoria dei saporie nel secondodellaottica, campi alquantoestraneiaila teologia.
6 De rerum natLtra,V. 3, 2I8.
7 Pur tuttavia accentuandoI'immortalità, non escludeI'eventualedestruzionedelcf. idem, 220; cfr. VIII.15, 2)4.
catti'u'e:
le anime particolarmente
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seminalequaleforma corporis,né pare dispostoad allinearsiad
una noetica platonicao scolastica'.L'.roÀo, come tutti gli
altri animali, possiedeun'anima o <<spirito>>
che non è altro che
un corpo impercettibíImentesottile. euesto spirito si muove
per il sistemanervosoe usa il corpo come una specie
di coper_
tura protettiva per non essereferito nello scontro
con l,umbiente esterno..L'uomo,però, si distingue dagli animuli
p., lu
sua secondaanima, la quale è immateriale. oi.rfu ar>
da Dio.
Telesio-specificaI'unità dell'anima seminalee Ji q".ff,
divina
come l'unione fta materia e formar, uuun undà argomenti
gnoseologici:Ia facultasratiocinandi,ín sé indipendentedi-.orpo,
prende varie forme in ogni uomo e, per quanto cost retta
ad,
operareall'interno del corpo, non è i* grado di ragionare
senza L'aiuto dello spirito. ciò spiega iI foltto .h. .rrf ,on
abbia
un'azioneimmediatu e continual.. Inserita in un corpo
già organizzatodovrebbepoter controllaree indirizzate
lo-rpiritott.
L'anima divina, essendoun'entit à.a sé,una volt
a incarnata
disponedunque di un'auronorniarisrre*a, perché
;r;
svolgere le sue funzioni conoscitive ed uff.it'iu. senza ;";
ii corpo e
1o spirito. Sebbenequesta animadivina sembri es*anea
all,economia naturalistadel sistemateresiano yà sottolineato
,
che
Telesio intende determinarc la sostanzadelle cose
studiando
8 De reramnatura,v' 3,220.
Sembrache Telesiocerchi una nuova strada*a
la psicologiaaristotelicae f interpretazioneche ne
diedeAlessandrod,Afrodisia. Cfr.
ancheDe rerumnatLtra,
v. 38, qr+, seg.dove.rpo.r.-t. idee di Alessandro,
dando
infine un giudizíon91 del ruto negar;vl der ,"o
d.;i.;o, .oru che capitararamente
agli autori peripatetici.Su Telesioqualeint..pr.t. àia.t.rru.rdro,
si veda A. ConsnNo, op. cit., 6.
g lbidem.
10De rerumnatura,v. 40, 446-44g:_<<rtaque,
r,er si anrma,quae a Deo optimo
maximo creataet hominum corporibusinfusa.rr,'.,ri
vere ratiocinandifacultasattribuendaesr,.incorporeaesr; quoniam du* .orfo,i;;;;;rr,
non sola ipsa er per se,
nullaque-spiritusope aut ministerio usa, inteliigit
,uriÀ.r"r,rrque,itaque non statim
atque infusa est nec aequein omnibus ratiociriatur,
sed spiritus ope ac ministerio
opus habet, qui motus, quibus a rebus, sensuperceptis,
commotusest, proindeque
et rerum naturas patefaciatei omnes>>.
si veda ,r.i. VIII.7, 1g6. N;'libro vIII
Telesiosvilupperàin modo assaiconvíncente
una gnoseologiache, pur non negando
fenomenimentali,li voglia concepireq.rulifonJ"riii.i.gi."mente;
cfr. vIII.2 r,266
e seg.
11De rerum natura, V. 3, 220;
cf. VIIL15, 234_2j6.
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la natura del loro comportamento12.
L'anima divina si trova
immersa nello spirito, ma questo non ne è il sostrato,bensì
tr.
1'organo
Prendendospunto dall'ultima affermazione,si pomebbecostatareche Telesionella sua noeticatenti la soluzionedi un'aporia formulatada Teofrasto,cioè di come l'anima intellettuale
possaesserepensatasia nella sua qualità di esserea fons che
in quanto connaturalisto.
Con la dottrina dello spirito e dell'anima infusa egli sembra,ínfatti, voler offrire un'alternatrva
al collaudatoschemadelle re anime (intellettuale,sensibile,Vegetatíva)sviluppato nell'antichità e nel medioevo, proprio elaborando 1ostesso,perchénonostantele notevoli divergenzenon
mancanoi punti d'accordotra Telesioe vari autori peripatetici
antichi e medievali".
Già in Aristotele si trovano riferimenti allo <(pneuma>
quale
principio chiarificatore nei processifisiologici e poi è sua la
concezionedi un'anima vegetativo-sensítíva
eductae semircecui
si aggiungeun intelletto de forist' . Concetto centrale nel ma12In casule aspirazionidell'uomoverso Dio e gli entia diuina.Su questarstanza
metodologicain Telesio, si veda K. ScuunrrrNN, Hobbesand Telesio,in <Hobbes
Stud ie s>,1 (1988),109-133,a p. ! 1 4 e 1 1 6 .
13De rerumruatura,V.40-4I,448-454.
Se ii corpo fosseil sostrato,I'anima rischierebbedi perire con esso.
1aCfr. TnÉnnstIus, Commentairesur le traité de l'ame de Aristote, uaduction
de Guillaumede Moerbeke,édition critique et étude sur l'utilisation du commentaire dansl'oeuvrede saint Thomaspar G. Verbeke,Leiden 1973,242: <<Melius
est
autem et dicta Theophrasti proponere de intellectu potentia et de eo qui actu;
de eo igitur qui potentia haec ait: <Intellectusautem qualiter a foris existenset
tamquam superpositus,tamen connaturalis?>;si veda su questa materia E. BenBorIN, La théoriearistotélicienne
de l'intellect d'aprèsTheopbraste,
Louvain-Parts1954,
17 1 e seg.
1t Telesio,tuttavia, sembradi solito intenzionatoa distanzíarciil più possibile
da autori con cui avrebbepotuto rovare qualche affinità. Cfr. per esempioDe rerurn
natura,VIII.15, 236: <<Etduplex quidem homini appetendivis antiquioribusetiam
indita est: et alteraeaqueomnino, quae spiritui attribui potest, sensilesres et quae
bona apparent,vel si vere bona non sint, praesentemque
modo appetit conservationem, propteteaquesensitivusappetitusappellatusest; altera divina immortaliaque
et futuram aeternamquesui ipsius appetit conservationem,et voluntas nuncupara
est. At incusandivideri possunt,quod non et intelligendi vim duplicem fecere,sed
eam omnem unam eamdemposuere,et confusenomina intellectum appellarunt>>.
1óSi veda De generatìone
anima\ium,II.3,736a-be 744a.Cfr. inolre Cn. LeFÈvRE,Sur l'éuolutiond'Aristoteenpsychologie,
Louvain I972, ch. 3, 31-1L1,e ch. ),
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terialismostoico,1opneumaassume,quindi, le vesti de1l'agente delle trasmissíonineurali nella medicinaellenistLca.In quanto latore di ogni attività sensibile,esso arcivaatttaversoquesro
percorsonella para{rasidel De anima dí Temistio, autorJ noro
a TelesiotT.Inoltre, anche Temistio sviluppa, sulla scia del1e
concezionielaborateda Aristotele nel De anima e ne| De generationeanimalium, úna sua teoria delf intelletto quale separato
e connaturalels.
La connessionetta un'anima razionaleimmateriale e due
anime inferiori legate a1lopneuma quale sostratoviene elaborata ín modo assaidettagliato da Filopono. Anche in questo
autore l'anima raztonalesi distingue per la sua imm aterialttà,
garantLtadalLasua conoscenzae dàila sua attívità moralere.Filopono accettail traducianesimostoico delle anime inferiori;
ma delimitando 1o pneuma allo stato di strumento e veicolo
delle immagini sensibili,riescead evitare una psicologiamaterialista. Concedendopoi all'aníma tazíonaleji ,xur. l'anima
inferiore come sftumento, arcívaa sviluppaîeun'integrazione
di materialismostoicoe spiritualismoplatonicocon cui la noetica

257-281e D.W. Monnar, Aristotle. Tbe Pozuerof Perception,Chicago-London1987
,
7) - 7 6 .
17Tp,nrrsTlo,
op. cit., r99: <Adhucquod supradiximus,non ipsa albaturet nigrescit simul, aut infrigidatur aut calescit;hoc enim inconvenien,.rut; sed nuntiat
quidem unumquodquesensitivumproprias differentias; incorporeaaurem ex1stens
ratione et in spiritu fundata primo sensitivo,ex quo sensitivaomnia sicut ex fonte
exspirantur,et in quem omnesconcuruuntquaea sensibilibusnuntiationes,non ipsa
patienscontraria, sed speculanscontraria iudicat et pronunciat album nigro uite"
rum esseet album a dolci>.Limitandoci al rapporto di Telesiocon Ia tradizlone
aristotelica,non prendíamoin esamele eventuali convergenzecon autori patristici.
r8 Tpvrsrio, op. cit.,224-25: <Et est iste intellectusseparatuset
impassibilis
et immixtus: quem autemdicimuspotentiaintellectum,et si maximesibi eadernintitulaverimus,tamen magisest animaeconnaturalis,dico autem non omni animaesed
soii lrumanaer>.
La posizionedeif intelletto agenteè tuttavia da non confonderecon
quella dell'intelletto possibile,cfr. pp. 233 e seg.
1eJoaNNEs
PurlopoNus,In de Anima, ed. M. Hayduck,Berlin rg97,12-16. Su
questamateria si veda G. VpnnnrE, <<Introduction>>
a JeanPhilopon, Commentaire
sur le De anima d'Aristote,trad. par Guillaume de Moerbek., Loirruin-Paris 1966,
xxii e seg.Va specificatoa questopunto che questi autori non consideranole anime
inferiori come anime sostanzialie/o distinte, ma quali funzioni dell'anima umana,
mentre so]oI'animarazionaledí solito oltre ad essereuna funzioneviene determinara anchecome sostanzaa sé.
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telesianadimostra una somiglianzasorprendente20.
Se i parallelicon autori tardo-antichipossonoessereconsiderati dt carutlefea volte piuttosto generale,più precisesono
invece le conveîgenzecon un autorevolerappresentantedella
psicologiascolastica.Riferendosi agli optimi theologi sembra,
fta I'aIfto, che Telesiovolessecercareappoggioper le sue tesi
proprio in autori di questo periodo2l.Un'anima razionale aggiunta a quelle legateal corpo - concezionegià presentenel- occupauna posizionecentrale
l'op.tu di RuggeroBacoy1s22
tr.ilu psicologtaàí Alberto Magno, laddove questi teotrzzal'ueductae un'intelletto a fonst. Ed
nione tra uianima e seft?ine
è sempreAlberto ad elaboraref idea che l'anima razionalevieI1 fatto,
ne immessasolamentein un corpo già organízzato2a.
poi, che Telesionon si riferisca esplicitamentead Alberto non
dire che quest'ultimo sia da escluderedalle
assolutamente
".tol
file deglí optirni theologi.Non c^prta quasi a nessunodi essere
citato da Telesio atlalettera, di solito le sue crtazioni sono mere parafrasi.Inolre, un'affinità così precisanon si riscontra
con teologi precedentiad Alberto né con quelli posteriori25.
op cit., xl e seg.L'ani20 PsilopoNus,Ia de Anima,6-8, 13; cf. G. VERaETE,
che
si riscontra anche in
ma che usa il corpo come sffumento e organo è un'idea
Sinrpr,rcrus
,In trel librosdeAnima Aristotelis,EvangelistaLungo AsulanoInterprete,
Venetiis 1564,24rb:<<Etenim ipsaest actusnaturaliscorporispotentiavitam habentis, quemadmodumnavisgubernator:ut quaemoveat,& utatur vivente corpore:quod
iccirco instrumentum, sive organum dicitur, ut quod utenti animae paîeat>>.
2r De rerurnnatura,Y.3,218: <At substantra,
a Deo immissa,(...) quoniamefoptimis corporisformam
theologorum
formato jam perfectoquecorpori inditur, recte
formis super additam, visam esseexistimarelicet>>.
quidem,'at praeinexsistentibus
22 Rocsn BecoN, Communianaturalia,in Operahactenusinedita,ed' Robert Steele, Oxford 1908-10,16 vo|l., vol. III, 293; De multiplicationespecierl;m,rn D,tvrl
c. LrNnsExG,RogerBacon',sPhilosophyof Nature, oxford 1981, 10.
2l Alsnnrus Me"cNus,Liber de naturaet origineanimae,ed. B. Geyer, rn Opera
est etiam per antedicomnia,t. XII, Monasterii1955,tr. I, c. 5, p. I4a. <<Ostensum
ta, quod substantiailla quae est anima homínis, partim est ab intrinsecoet partim
ab extrinsecoingrediens,quia licet vegetativumet sensitivumin homine de materia
educanturvirtute formativa, quaeest in gutta matris et patris, ...tt; cfr. De anirnalibus,rnOperaomnia,ed. A. Borgnek,vol. XII, Parisiis1891,1. XVI, tr. 1' passim.
2a Cfr. De naturaet origineanimae, T4a;De anirnalibus,XVI, tr. 1, c. 1I'I2.
Su questamateria,si veda B. Nannr, op. cit.,20-21; e idem, AlbertoMagnoe San
Tommaso,in Studi di filosofia medieuale,103-117,a pp. 105-107'
2j Per la recezionedella psicologiaalbertianain Sigieri e Agostino Nifo, si veda B. NAnnr, L'anima îtrnanasecondoSigieri,tn Studi, cit., 151-161.In ambeduei
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I propria principia con cui Telesio vuole analizzare1'anima
umana-nellesue varie dimensioninon prescindonodunque da
teorie psicologichedi origine chiaramenteperipatetlca.In che
manieraTelesiointenda distinguerela propria posizioneda dottrine apparentementesimili alle sue concezioni,può esserechiarito ulteriofmenteda un esamedella gnoseolograe noetica nel
libro VIII del De rerurn natura.

2. llatura e limiti della polemica con la noetica peripatetica.
Uno dei motivi di Telesio per introdurre un'anima divina
era 1'aspirazione
umana di conoscereDio e glt entia diuina. Egli,
però, sembracaderein contr addízíonequando definisce la conoscenzasensibilecome superiorea quella intellettuale attrrbuendo quest'ultima aIIa substantiairnmissa''. Un problema
questoche richiedeun breve esamedella gnoseologiatelesiana.
Telesioritiene che la percezionesensibilecostituisceil fondamento di tutti gli alri tipi di conoscenza,prima di turto
dell'immagínazione,in grado di ricordarsi di cose che hanno
mossolo spirito in precedenza".Quando qualcosaviene percepita in modo oscuro o incompleto,perché alcuneparti dell'oggetto sono lontane o nascostee quindi non riescono a
muoverei nostri sensi,in quel caSo1o spirito riescecomunque
a ricosffuire f intero oggetto, e questo secondo Telesio è
intendere2s.Infatti, ogni ragionamentoche pone qualcosa,Ia
pone traendoladallasomiglianzadellecosepercepitecon i sensi; e quello che respingequalcosa1o fa perché questo qualcosa
è avversoe contrario alle cosepercepite.Così, il principio di
qualsiasiintellezioneè la similitudine percepitasensitivamente
casi si tîatta però di laici, non di teologi. Si vedanoinoltre; K. Panr, Albert's Influence on Late Medinal Psychology,in Albertus Magnusand the Sciences,ed. J.A. \X/eisheipl, Toronto 1980, 501-535;E.P. MeHoNEy,Albert the Great and the <Studio
Pataoino>>
in the Late Fifteenth and Early Sixteenth Centurj, tt- Albertus Magnus and
tbe Jctences,
cit.. 531-163.
26 De rerumnatura,VIILI, 172 e VIII.5, 182.
27 De rerum natnra,VIII.2, t62 e seg.
28 De rerum natilra. VIII.I . 164-170.
,l
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e, proprio per questo motivo, la stessaintellezioneè di gran
lunga più imperfetta del senso2e.
Ritornando al problema dt cui si è parlato in precedenza,
possiamoosservarequanto segue.Telesio intende riservareda
un lato all'anima divina una proprta attività, perché soltanto
un'entità del tutto immaterialepuò attingere agli entia diuina.
Dall'altro lato però quest'animaè immersanel corpo, ha 1ostesso
oggettodel sensoe perciò per i suoi ragionamentinon può far
a meno del corpo. E in questo legameche bisogna cercarei
motivi per la superioritàde1laconoscenzasensibileda un lato
dall'altro. Rimane,
e le ragioni dei nosri errori e dimentLcanze
in ogni cas.o,alquanto curioso dover apprendereche la conoscenzasensibileè da consideraresuperiore,mentre proprio nei
disturbi provenienti dal corpo viene individu ata Ia causadel
funzionamento manchevoledi una potenza in sé superioreiO.
Il dibattito con la noetica peripateticain cui Telesio intende
precisarei punti focali della sua gnoseologia,è tuttavia dominato da questaconcezione.
La polemicanell'ottavo libro con la psicologiaaristotelica
riguardaprincipalmente1o stato dell'animaintellettiva e il suo
rapporto con le facoltà conoscitiveinferiori e con il corpo. Una
volta stabilíto che i sensie f intelletto hanno 1o stessoidentico
oggetto,viene a mancare,secondoTelesio,il fondamentostesso su cui si reggevala dotrina aristotelicadella distinzionema
varie facoltà". Non è che Telesio voglia minimizzateIa distinzione tra anLmadivina e spirito/corpo, egli denvnzra so1tanto la soluzioneperipateticadi questo problema come non
Ísndata e quindi illegittima. Ma, sebbeneegli definiscala so-
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)0 De ,rru* natltra,VIII.6, 184: <Quoniamigitur quaeintelligimuseorum, quae
sensuperceptaesunt, similitudine intelligimusomnia, et intelligentesdefatigamur
decipimurque,et eorum,quaeintelleximus,obliviscimur;patet utique, vel si, ut alibi
dictum est non spiritus in homine, sed substantia,quae Dei est opus, intelligit, at
spiritus certe operaministerioque,et quatenuset immixta ejusquecognitionisveluti
particepsfacta est. eamintelligere,et, quod sacraedivinae litterae testantur,ne juxta
propriam naturam operetur, terrena ab operationeeam turbari>>.
)r De rerurnnatura,VIIL 8, I9A-D6. Una prima confutazioneindiretta della dottrina delle facoltà si rova in V.6, 238 e seg.
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stanzache sente, immagina e intende quale faccltà unicar',
non riesce tuttavra ad eliminare la tanro biasimata gerarchía
umana. Se da un lato spirito e anima diall'interno dell'anLmr^
vina - legati come materrae forma - vertono sullo stesso
del Cosentinonon esclude,però, un'attioggetto,la psicologLa
degli entiadiuina)che pur
a.tt'animu divina (la conoscenza
"ló
o radtcalmentedal contributo dello spirito 1o
non prescindend
ffascànderr.Ed è proprio questa tensione interna della sua
noetica che va tenuta in mente ogniqualvoltaTelesio crede di
poter conrrapporrealla moltiplicità non fondata dell'avversario
lu semplicità della propria psicologia'
Gli aristotelici,così affermaTelesio,speranodi salvarel'unità de||'animaconsiderando1epotenzeinferiori quale materia
delle superiorL, ma la suddivisioneprogressivae semprepiù rafsecondoi loro stessi
ftnatadélle facoltà implica necessariamente,
principi, I'esistenzadt altrettantesostanze)rendendo impossitil. q,rulsiasiunità tra esser4.A questo punto viene da chiedersi, però, se questaaccusanon sia piuttosto ingiusta:se anche
Telesió definiscela sostanzatnfusa qualeforma dell'anima seminale, quale può allora mai esserela differenza con la dottrina aristoi.lícui L'argomentazionedel Cosentinosi fonda tutta
sul concettoche l'unione ffa matefla e forma in una sostanza
non ammettepiù di due ptrncipilt. I peripateticinon posso-

:z l dem,190. Cfr. per il quad rog e n e ra ieV: I I I . 7 -1 4 . S i v e d a in o lt re V I I I ' 1 7 .
riguarda
244 eseg.Convinto che le diffèren"riruuomo e animalesianoper ciò che
esamefisio1ospirítJ solograduaii,Teiesiodifendela suatesi in c. 10 in basead un
12' 220 e
c'
anche
conoscitivenegii animali; si vedano
g.roseologi.oi.11" cap,acttà
c. 1 4 , 2 28-232.
fi De rerttmnatura,VlllS, 190: <Nihil proptereanegantesaliama spirítu,e semine educto(cujus,qui in animalifit, sensusrrisusest esseomnis),substantiamhomini inesseet veÍe eam divinam et ab ipso infusam Deo; et quae spirituí praesertim
indita ejusqueope ac ministeriousaet èjuspraecipuefacta forma, cum eo simul intelligat; eiutluaedam, quae ab t\\anon informatusperfectusquenihil intelligerecuret
ei intelligerè ,r.q,r.ut prorsus,intelligere appetat intelligatquepraestet>>'
itaque, tot substantiissuper-accedentibus,
)a De rerumnatura,VIII.8; !96: <<I)na
materia)at multis praeditafacultatibus,
et
forma
(unum
quod
e
enim
remanetanima
tot nimirum quot inexsisteresubstantiae"'
)t De rerumnatura,ViII.1t, 2)2 e seg'
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no che giungere a dei problemi insolubili, perché presumono
una pluralità di facoltà tra le quali.un rale rapporro solido e
semplicenon può essereinstaurato.E questoil perno della critrca telesiana aIIa dottrina aristotelica delle f acoltà
conoscitive16.
Teiesionon nega affafio l'esistenzadi un intelletto de foris, ma è il rapporto che questo intelletto innesta
con le potenze inferiori che negli autori aristotelicinon riesce
a convincerlort. Convinto delf insostenibilitàdelle tesi avversarie Telesio definisceartificiosaogni distinzione tra sensoed
intelletto, concedendoai sensi La capacitàdi conoscerel'universale e alf intelletto il singolarers.La suddivisionetra varie
facoltà in base alle loro operazioni è dunque priva di senso.
Questi argomentivengono,quindi, conàensatinella massima metodologicanon modussedres: soltantoquando gli oggetti
conoscitivi si distinguonoessenzialmente,
è legittimo assumere
l'esistenzadí facoltà distintere.Ma perché tutti gli oggetti conoscitivi sono sensibili,di facoltà conoscitivece ne può essere
una solaaO.
Tra sensoe intelletto, dunque, c'è una differenza

)6 De rerumnatura,VIII.9, 200; <Tum minime omnium Aristoteli iiceat substantiam unam multis onerarepotentiis.Quoníam enim ne duplex quidem motus corpori
ulli dandushomini videtur, qui, ut dictum est) una omnesvideri possuntoperatio;
et substantiaeuni unam modo, ut videtur, operarionemassignandam
essecontendit,
unamitidem facultatemsubstantiaeuni attribuat necesse
est. Pluresenim attribuens,
operationesitidem attribuit multas; et unam iilam multas omnino facit. Quod nisi
dictusAristotelis canon obstaret,praestaret,reor (quod antiquioribus,posremo et
Galenofacturn est), tot homini indere animas,quot operationesoperari videtur>>.
Cfr. inoltre, c. 73, 222 e seg.
)7 In De reramnatura,V .32, 392 T elesiosuggerisce
che un accordocon Aristotelesarebbepur tuttavia statopossibile:<Illud tamenpraemonitoslectoresvolo, quod
et superius;me ab Aristotele in anima,e semineeducta,dissentire,qui voluit corporis esseformam: nam de rationali, modo ipse eam corporis formam asserat,parum
discrepo>>.
Cfr. V.40, 446: <Si quidem rationalis anima ea Aristoteli ponatur, quae
singulishominibus a Deo cteatainfunditur, nihil est quod cum homine disputemus;
nobiscumenim facit, incorporeampenitusqueimpartibilem eam statuens;at si illam
intelligat,quaebelluisinesseet a qua duci videntur (nosqueeam suo loco commemorativamappellandam
diximus),ab eo planedissentimus>.
Cfr. inoltre V.3,218-20.
I peripateticinon riesconoa rendereaccettabilecomeuna sostanzaimmateriale(l'intelletto)possausareil corpo né comeavrebbemai potuto conoscereforme materialí.
38De rerum natuya.VIII.11-I2. 208-220.
3eDe rerum natura.VIIL16. 240
aoldem, 242.
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puramentemodale*t:i sensi conosconocose presenti,I'intelL'esclusivitàdell'animadivina, Iegata coletto quelle assenti42.
me è aglt entia diuina, opportunamente non viene troppo
sottolineata da Telesio in questo contesto, sebbeneegli non
intenda negarla$.
Dopo aver contestatoIa recettività della conoscenzaínteIlettuale in Aristoteleaa,Telesio conclude la sua critica del1a
noetica aristotelicacon una valutazíonedella distinzíone tra intelletto agentee intelletto possibíle.Giustamente,così inizia
il capitolo23, Aristotele affermache I'intelletto si trova in uno
stato potenzialee che per conoscereeffettivamenteha bisogno
di essereattualtzzatoot.il modo, però, in cui egli defi"niscela
natura delf intelletto agenteporta necessariamente
alla conclusione che noi dovremmoconosceresempresenza alcunainterruzione; infattí, poiché I'intelletto agente è sempre in atto,
non può subire niente ed è quindi immune da qualsiasiintervento del1amaterraa6.
Si impone la stessadifficoltà anche se
volessimoconsideraref intelletto agentequale entità illuminarice esterna, posizione questa di alcuni autori della scuola
peripateticaaT.
Poiché I'intelletto possibilericeve le forme comunquecomeproprie,per essosbagliarsio dimenticaredovrebbe
at ldem, 244.
a2 De rerum natura,VIII.20, 260: <Quoniam enim non alias res sentit anima,
aliasvero intelligit, sedeasdemprorsuset sentit et intelligit; idque modo a sensibilibus intellectilesdífferre videntur, quod praesentesillae propriaqueinnotescuntactione, hae vero remotaeoccultaequeet similitudine quadamintelliguntur>>.
Cfr. c.
15, 2)2 e seg.,dove Telesiodefiniscel'intelligerein termini come existimarie cornnzemorari. Per una tîattazione della distinzione tra intelligibilia e sensibilia,si veda c.
2 0 , 26 2-16.Cfr. infine V III.I, 1 6 4 -1 6 6 .
qt Ibidem. Si veda poi c. L5,236-238: <Quoniamigitur duplici intelligendi facultate praeditusest homo, proindequenon sensiletantum apparensque
bonum sed
verum etiam aeternumqueintelligit, et horum alterum contrarium ínterdum apparet
alteri, et homo ad utrumque appetendumliber est liberumque arbitrium habere dicitur>; Si noti bene che la duplexintelligendifacultasnon è da confonderecon la distinzione tra intelletto agentee possibile,respintain seguito;a questoproposito si veda
infra.
aa De rerum natura,VIIL19-20. Sola I'anima che viene mutata realmenre,percepiscele forme.
a5 De rerum natura.VIII.23. 272-74.
a6Idem, 274-76.
a7Idem, 276-78.
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essereimpossibileoE.E nuovamente nel1a moltiplicazione di
troppe facoltà che Telesio individua il punto debole della psicologiaperipatetica.Attribuendo le attività conoscitiveall'anima 'indivisa', cioè a quella sostanzacostituita dallo spirito e
dall' animadivina in quanto immersanel corpo, egli è in grado
di avanzareuna spiegazíonemolto più semplice per i difetti
di funzionamentodi questa sostanzacomposta,pur dovendo
ricomere ad un intervento trascendenteper I'origine dell'anima infusa.
A partire dal capitolo24, Telesio coinvolge nel dibattito,
in modo più esplicito di prima, anchei seguacidi Aristotele.
E da notare, anzítutto, che Telesionon distingue accuratamente,
o non desiderafarlo, tra i vari autori e le diverse correnti.
Così, per esempio,capita che, a proposito della natura dell'intelletto agente,usi espressioniche attinge da Temistio, pur riferendosi ad Aristoteleae.Fa comunquesubito dopo il nome
dell'autore della famosa panfrasi quale fonte delle notizie relative alla dottrina di Teofrastosecondola qualel'intelletto agente
Però
e quello possibile costituirebberouna <<commistione>>50.
- così osservaTelesio - il rapporto tra I'intelletto agentee
possibilepuò esseredefinito in vari modi ed elencaanchealtre
possibilità:I'intelletto agentepenera nelf intelletto in potenza
+8ldem, 278.
aeIn De retamnatura,VIII.24,280 attribuiscequesteparolea Aristotele:.,'Nos',
L'idea che 'noi' saremmof intelletto agente
inquit, 'vere intellectusagenssumus'>>.
risalea Temistio,op. cit.,228-229.11contestodottrinaledel passoè costituitodall'interpretazionedelle parole alquantooscuredi Aristotele in De anima, 430a22-25
a proposito dell'intelletto immortale e quello peribile. SeguendoIa tradizione, Telesio discute di come I'intelletto agenteavrebbepotuto esserela forma supremadelI'uomo e del problema della perdita di memoria dopo la morte.
50 ldent,280-282.I1 frammento di Teofrastoa cui Telesiosi ríferiscequi, si rova
in Temistio,op. cit.,243-244:<Quaeergo sunt hae duae naturae?Et quid rursum
subiectum aut quod coaptatur activo? Mixtum enim aliqualiter intellectus ex activo
et eo qui potentia. Siquidemigitur connatusqui movet, et mox oportebit et semper;
si autem posterius, cum quo et qualiter generatio?Videtur igitur ut ingenerabilis,
siquidem et incorruptibilis; inexistens igitur propter quid non semper?Aut propter
quid oblivio et deceptioet falsum?Aut propter mixturam?>E chiaro da questopasso
che citare in modo accuratonon è nelle intenzioni di Telesio. Preferisceparafrasare
ed elaborarei testi deglí'avversari'.Un primo riferimento a Teofrastosi trova, comunque,già nel c.23,276; egliviene poi stimatoper essersireso conto dell'oscurità
del pensieroaristotelico;si veda c. 25, 286.
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comesuapropria forma) oppureessoimmette nelf inteiletto possibile le fàrme, du lui astratte,delle cosepercepitedal senso.
Comunque)una volta che I'intelletto in potenza vlene in qualsiasi *oào dotato delle forme, ossiaperfezionatoe portato a1dovrebbeintendefetutte
l'atto, sempree contemporaneamente
le cose .h. è divenutotl. L'intelletto, quindi, pef nulla dovrebbe stancarsiintendendo,perchéla propria operazionenon
diminuiscele f orze, né dovrebbe dimenticare o mai etîate5''
Tali cose,invece, tutte accadonoe pefciò non rimane nessun
alternativa aIIateoria che concepiscef intellezione quale una
passionerealetr.
La pOlemicacon la noetica peripateticaassumeancora un
altro urp"tto nei capitoli seguenti,dove Telesio dirige le sue
frecciatécontro chi àvrebbecercatouna soluzioneneoplatonizzantedel problemadelf intelletto nel pensieroaristotelico.Egli
inrzía col retpingere una spiegazionedella dimenticanza umafla, che somiglianon poco alla sua propria teoria: f intelletto
.- secondo1à tesi avversaria- è limitato nelle sue capacità
dopo essersicalato(illapsus)nel corpo rendendosidipendente
Ma non potrebbe valere 1o
dai sensi e dalf immagínazioneta.
tl De rerLtrnnatura,VIII.L4, 282'
> zld em,278 e seg.
quoniam omnía non interdum, sed asv De rerî.tmnatura,\IIII.24, 282: <<Quae
sidue patitur quae intelligit anlma,nec universaipsa nec ejus portio ulla sui natura
intelilens videri porest,cujusvidelicet propria operatio intellectio sít. Passioigitur
qrlu.dl* intellectio sit oportet; et si quidem operatio, at ad quam non a propria
quae
ipsius substantia,sed a passioneomnino quapiam ag^tr7î,qua penitus vacat,
jropriis viribus lrr"tu pttpriam operatuî naturam>.Cfr. già VIII, 2I, 266 e seg'
5aDe rerltmnatula,VIII.2t, 282-84:<,Necvero proptereaintellectumnon semdixerint
per intelligefe,et, dum intelligit, defatigartet oblivisci interdum decipique
miniunitusque,
inditus
peripatetici,q.roj, in corpusil"lupsrnintèilectuiquepotentia
aliud
me,!,ralis rri rutrrru.r*, u.ru-nimirum intelligens,et non aliud operatione
abolisubstantíaexsistensremanet;sed,formis, quaeipse erat, si non penitusdeletis
tisque,at obscuratissaneet veluti caliginequadamaspersis,in rerum omnium insciCome vedremoin seguito,Telesio
tiam et veluti in soporemveternumquedejectussit>>.
r,.i.o**.nto di SimplicioalDe anima, chedurante
si riferiscealle dotirine espresse
di Simcfr. B. NAnot, Il corrtrnento
il Rinascimentogodettedi un notevolesuccesso;
rn
XVI,
secolo
e
del
XV
secolo
plicio al <<Deori*o, nelle controuersiedella fine del
padouanodal secoloXIV al XVI, Firenze 1958,365'455
ìd.^, Saggisull'aristotelisrno
p.
MenoNzu, Tbe Greek ContmentatorsThemistiusand Simpliciusand Their
ed E.
Aristotelianism,in Neoplatonismand ChristianThought, eà'
Influenceon Renaissance
D.T. O'Meara, Albany 1987, 769'777e 264'282'
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divina telesiana,Ia quale,nel constessodiscorsoper 1'an7ma
tatto con ii corpo, non riescea funzronarecome pomebbe?Ancora una volta Telesio denunzia nella psicologia aristotelica
I'assenzatotale di una spiegazione
soddisfacentesul come qualcosadi puramenteimmaterialequale I'intelletto, essendonulli
corpori inhaerens,si possalegareal corpo, rimandando nuovamente aIIa semplicità deila propria psicologiatt.
Se da un termine qualeillapsu.s
è stata datauna prima indicazíoneriguardo ai tipo di noetica che Telesio intende condannare in particolare, ancora più evidente risulta il caratteîe
prettamenteneoplatonicodi essanel capitolosuccessivo.
Dopo
aver evidenziatola posizioneestremamenteproblematicadelf intelletto unico, Telesio attaccacon notevole sarcasmoquegli
autori che non vogliono distingueretra intelletto agentee possibíle e concepisconoun intelletto indíviso che discendenei
corpo:
oÈ così dalf intelletto verrebbe dato all'uomo non l'essere,
ma il ragionare e f intendere; e questo verrebbe dato a tutti
gli uomini da un unico e medesimointelleto, dato che questo non può venir negato a nessuno.Che, anzi, a loro sembra che I'intelletto non debba esserediviso neanchein quello
possibileed in quello agente.L'intellerto poi intenderebbe
ailo stessomodo con cui intendono le alme intelligenze, nel
cui numero loro lo ripongono, cioè I'intelletto avrebbe in
se stessole idee e le ragioni del1ecose.L'intelletto però avrebbe ricevute in sorte la più bassae la più ignobile delle loro
nature, in quanto escefuori di sé e scendenei corpi umani,
in cui perderebbe tutta la propri a peúezione e cadrebbe nelI'ignoranza d,t tutte le idee che ha in se stessoed anche nelf ignoranzadi se stesso.E così non rimarrebbe più intelletto
in atto, ma solo intelletto in potenza e simiie ad una tavola
non dipinta. Di nuovo poi si perfeziona e diventa in atro,
perché le idee e le forme non si sono cancellate da tutto

Il discorso di Telesio cornincia qui a prendere dei toni assaíduri; cfr. il giudizic
finaie su questa teoria della dimentrcanza delf intelletto a p. 284: <Nugae enima haec
et figmenta i'ix poétis ipsis concedenda, et quae singr-rlaangustiae excipiant, multo
etiam, quam quas effugere student, minus superabiles,>.
tt De reruln natura. VIII.2t. 284-286.
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viene oppressoe come
se stessoné tutto intero finteiletto
corpo: ma la sua parte più nobile' sendal
letargo
in
;r;;r;
ul..rrrchénella sua natura, anzi ritenenza che
"bb;;;tuto
le idee e le forme,
do in se stessa e conservando tutte
state percepite col
orendendo occasioneda quelle che sono
come mossa e svei..rro e deposte nelf immagtnaziotg: .t
parte, dalla quale
gltata da queste, le reintroúu.. r.llj altra
erano state quasi cancellate>>56'

Telesionon íntenRisulta chiaramenteda questopassoche
una sua precisavade confutare un averroismogenerico' yu
il pensiero del
armorúzzare
dt
tentava
si
cui
in
riante
di Simplicio, che si formaltzzòin
.""-l""ff"
Comment4rore
-r"irggi^ta
de' Passeridetto il
Murcuntonio
da
corrente
una
e possibilenon soGenuatT.Per it'C?"""a f intelletto agente
di un unico intelletto'
no altro che due momenti nel d,iscenlus
umano' cioè
per unirsi all'organis-mo
che lasciaIa suaperfezione
t" I'intelletto è dialle cosiddette'secondevite'58.Ma ancht
itaque esseab intellectu homini prae.
De rerum natur\, VIII'26' 288: <<Non
non
'6
et ab ,rto todt-que hominibusomnibus;
beri, sed ratiocinari atqueintelligere;
dividendus
i" possibilemagentemque
siquidemin plures q.ruri_r..und,rr.Qtil ".q""
*odo' quo intelligentiaereliquae'
iis intellectusvidetur. Eo autem .t,,'-i",ttiigt"
habeat
nimérum ideasin se ipso refumque
quarum eum in numero reponunt, qrrod
hoc sortitam' ut extra se progrediarationes.At illarum infimam ignobilissimamque
omnem,
in quibus propriam perfectionemamittat
tuf et ad humana;;;;;.lab"at,rr,
Miniifra hubit, .i ,rri etìamipsiusdecidatignorationem'
inque omnium, q"l.'ilr.
at, at potentiam tantum et tabellaenon
me itaque int.lt..i-,t actu'ampliu-sremane
ipso ideae
p.Ji.ir* u.rrrq,t.fit, qt'od non ex universo
depictaesimilis.{;;;tr"
et
orrr.,it'ointellectus'a corporeoppressus
formaequedeletaesunt, nequeuniversu,
de propria natura
r.d pr^.rranrissimaipsius pars, nihil
veruti in veternu;;;;;;;r,
omnes'ab iis' quaesensu
retinens
immutata,.t ia.u' fiÀffitin
::1i1:o"t
veluti ab iis commo".ip'u
repositaesunt, occasionesumptaet
pefceptaeet in imaginatione
-ultt'u
reponat)>'
eas parte' e qua quasi deletae erunt'
ta excitataque,ln
cognomentoGenua, In tres libros
Si vedano: M,tRcus ANroNrus PassrRus,
Venetiis 1956;T' Gnrconu' Aristoteli'
';
Arìstotelisde Anirna exactissimi
'o**"to'il'
1964, 607-8)7, a pp' 627'29;
AntologiaFilosofica,p^.,.ríi."i, Milano
smo,in Grand.e
padouano,Paóo'
p";;;,-;;;,durlorc all'aristo,telismo
B. N.rnor, op.cxt.,3gl eseg.;A.
al 'De ani'
nel Comrnentario
e neoplatonismo
va I970,3i-ii, É. Ro*o*-o, Auenoismo
sul
ìl Genua, in idem, Studi e ricerche
m.a, d'i Marco Antonio d.e, Passerid',exo
n e o p la tonismo,Napo|iL983,89.9 . 6 ' S imp lic ia n o , T la n t i-adue
v e rro is t a egalatinesi
ra T e o { rt lo Z i filosofi
e Teofilo Zimara:
mara; su di iui .fi B NARlt, Uorronio,lo
a pp' 355'59'
d.elCinquecento,in Saggi,cit'' 32!36)'
& opead
)8 MlRceuroNro GrNua, op. cit., r27ra:.<." egreditur ::t""1T,-litas'& factive
u.Iipi".rr, & etiam active,
rationes,quibus & speculatr' u ph*rur*utib,r,
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scesonelle tenebre,conservasempreun pur vago ricordo del
mondo intelligibile e, stimolato dalle immagini sensibili, che
rispecchianodebolmentequel regno superiore,gli è possibile
. 11 commento aI De
iniziare il viaggio di ritorno, I'Ascensusse
anima del Genua segnòf inizio di una nuova era nelf interpretazione in chiave simplicianade1lanoetica peripatetrca,in netta opposizioneai primi tentativi di concordareSimplicio con
Avemoè, compiuti, per esempio,da un Agostino Nifo, del resto duramente attaccatodal Genua. Perché,mentre Nifo attrLbuiva a Simplicio la tesi sigerianasecondola quale l'intelletto
in modo da formare con queunico si unisce alla <<cogitativa>>
sta una sola antma individuale e razionale, i1 Genua ritiene,
al contrario, che f intelletto si uniscealla <<cogitativa>>
soltanto
come forma assistens,non inforTnans;f intelletto, cioè, non dà
l'esse,ma soltanto I'operana1corpo e forma con essoun'unità
non sostanziale,ma solo opetazionale.
Colpisceche, ftattandosi di una dottrina per alcuni tratti
non molto dissimile dalla noetica telesianauo,
il Cosentinonon
si sente minimamentein obbligo di confutarla esplicitamente
con argomentifilosofici, ma che ritenga invece sufficienteesprimere su di essa un giudizio sprezzantedi taîa durezza't.

ffadit princípia & cognoscendi,& agendi:est enim rationalisanima manens,& progressa;ut non sic manens,quin progressa;
ut non sic progressa,
quin manensr>.
Cfr.
151ra e 1)7vb, dove Genua attaccaI'interpretazioneche Nifo diede di Simplicio
(motivo ricorente nel suo commento).Cfr. ancheldem,l4lva-b: <<Haec
autemíntelligentia, tametsiultima aliarumsit omnium; intelligentiatamen est, & forma; quippe
quae, cum partim maneat;partim quodammodoa se ipsa recedat, quod ei datum
est, cum ad nos vergat, ut dixit divinè Simpliciusin prologo huius tertij; nacta est
nomen possibilis,& agentis,sive materiae,& formae. non quod ex eis compositum
resultetunum; sedfit {orma illa particula,quae,per similitudinemmateriaappellabatur: & tota redditur intelligentia,in suo tamen gradu; in quo adhuc secumretinet
materiam, sive privationem; sed ratione à prima diversa>>.
>s ldem, 145a-l::<<Progressus
haud à sensibilibusperficitur, sed in his, tanquam
in exftemis formarum vestigiis,insidet: indequead ipsarum{ormarum ínvestigationem non sine quadam inclinatione in seipsum,excitatur>>.
CÍr. I4)va.
ó0 Si vedano per esempio23vb e 178va:I'intelletto non dà l'esseall'uomo, ma
ne costituiscesoltantola forma. Cfr. 185va:I'uomo è compostodi corpo e intelletto.
Infine 33ra: f intelletto usa un animatum glà,organtzzato.
6r De rerum natura, VIII.26, 288-90: <,Vere,ut ille inquit, miseri infelicesque
et servi natura Peripatetici,qui Aristotelem, substantiam,quae nulla homini inest,
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Arrivaro alla fine della suadisputacon la noeticaaristotelidel1'aca, Telesiodedica1eultime buttrrt. ad una confutazione
autentico
verroismo classico,definendoloestraneoal .pensiefo
sedi Aristoteleó2.Finanche un intelletto agentemoltiplicato
mancondo lui è inspiegabilenel quadro aristotelico,perché.vi
cherebbeun princípio d'indiúduazione; tutte le forme identiche,
ma"infatti, verrebberopercepiteesattamentenella medesima
niera. Un probl.mu inesistentenella gnoseologiadel Telesio,
dello
dato che non esisteintellezionesenza passioe movimento
da qual,rot"r;, ; f.rc!.é ogni spirito si distinguematerialmente
de110spirisiasi altro(,r.E tniattt proprio 1a qualità materiale
'
to a determinare ie preituzioni della nostra conoscenza54
la-suaeffiL,incarn urronu-dell'aniàa divina restfinge,dunque,
spicacia,benchéi suoi propri oggetti conoscitivitrascendono
rito e corpo.

L'idea di un'anrm divina nel contesto di un naturalisrno
altro
sviluppatosicon tanto rigore sembra a prima rrista non
verso la chiesa,ispirata semmai
.h; uà" sernpliceconcessione
da una fede personaleoppure da un neoplatcnismocristianc'
Esistono,tuttavi a, ragro;i.he ci inducono a cambiaropinione
in proporiro. In un .Ju*. filologico attento delle varie versioni
del De rerîtm natura iuxta propria principia è stato dimostrato
uno
che, pur appartenendolu .à.."zione del1'an'madivina ad
proprio
stadio avanzatodella riflessionetelesiana,è tÚtt^vra
'devote
dalle ultime versioni che Telesio elirnina numerose
intellectumomnino' qualemAnei indentem,in maxirnasdifficultatesconjectum,et
(q"îd oportebat,si non hominis
sroreleshomini indli, indi non posseintuiti, minime
illum faciunt' sed
iis erat)
decreta,sed rerum naturam inlueri proporit,-tn",
-i""At nec id agunt tamen;
labantesillius posltiorr., p.opriis {igmentisfulcire nituntur'
is intuitus non sit, homini
et Aristotelem omnino irr.rtiu. daÀn^t, altam,et quam
illam commenti sunt'
indentesformam; .i r.q,ruq.,amdifficuitates,a quibuo rejecti
effugientes,ut sequensmanifestabitsermo>'
62De rerLtmnatura, VIII'27, 290-94'
(; ps rerum natt't/'a,
VIII'28, 294-96'
t'aDe rcrum ?latx'lrct,
"JIII'29-)6'
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precisazioni"".E ínolre assaidiffícile trovare prove concrete
di eventuali influenze neoplatoniche,quali potrebbero essersi
esercitatead esempioatraverso Ficino, trattandosi di solito
di convergefizedal carctteretroppo generico.Paradossalmente
è proprio la tradizione aristotelica,combattuta con tanta aggressività,ad offrire i tasselliessenzialtalla noetica telesiana.
La concezionedi un'anímainferiore costituita a paftire dal seme materno e paterno, abbinataad un intelletto immateriale
proveniente ab extrinsecoè sviluppata per la prima volta nel
De generatione
animaliuffi,e viene ripresa in sensoneoplatonico dai commentatoritardo-antichiper, infine, essereinterpretata da Alberto Magno in un quadro dottrinale alterato dagli
ínterventi degli autori arabr.Ed è solamentenel confronto con
la psicologiaperipateticache si possonoscoprire e valutare i
ftatti sia tradizronalt che originali della noetica di Telesto, analtzzando, cioè, i motivi del suo scagliarsicon tanta risolutezza
contro determinatescuole.
Se Aristotele avessedichiarato esplicitamenreche I'anima
raztonalenon era altro che I'anima divina, forma del corpo,
Telesiosi sarebbetrovato, così díchiaraa varie riprese,sostanzíalmented'accordo con la sua psicologia6ó.
E però il rapporto con il corpo e la teoria delle facoltà conoscirive,svilvppata
principalmentedopo Aristotele, che rendono impossibilequalsiasiintesacon le scuoleperipatetiche.L'unione sostanztalefta
animadivina, spirito e corpo fende come un rasoiodi Ockham
la gerarchianf.{ínata delle potenze sensibili e intellettuali. È
in particolarel'aristotelismopiù recente,come quello della scuola
de1Genua, al quale toccano i giudizi più sprezzanti, sebbene
fosseeventualmentestato possibileffovare punti di conveîgenza.
Pensandoil rapporto fta anima dtvina e quella seminalein
termini di forma e materia,Telesiovuole fondare I'unità dell'anima come sostanza.Una distinzioneessenzialetra capacttà
sensitiveed intellettive non sussistedal momento che esseconoscono1ostessooggetto,sebbenein modo diverso.Atffibuendo
la conoscenzadeeli entia diuina esclusivamenteall'anima diviót DE FnAnco, Scrupolireligiosi,cit. nella nota 1.
oo Ctr. Ia nota 37.
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na, in quanto non riducibile al suo rapporto con 1o spirito, il
naturaliimo raggiunge,comunque,un limite dove le humanae
rationescedono all'autorità della SacraScrittura. TacciareTelesio a questo proposito di incoerenza,o accusarlodi una genuflessionedinanlt aIIachiesacattolica significa non rendere
giustizia al,carutterefilosofico della sua noetica.Sarebbetutta,riu ultr.ttanto insensatoescluderedel tutto il ruolo della sua
fede in questaquestione:comecattolico credegiusto poter sviluppare ,rtu .otcezione filosofica dell'anima divina nel quadro
diù" sistemanaturalistico,convinto delf impossibilitàdi poter
spiegarealtrimenti le aspirazioniconoscitive ed affettive dellirroto. Non sorprendeche una tale costruzioneprovochi comunque tensioni tra un intelletto naturaJtzzatoe le suevocazioni
trascendenti.

