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Ambito teoretico-gnoseologico 

In ogni teoria della conoscenza dell’età moderna, l’idea di causalità è stata sempre in 
primo piano. Il fatto che la natura si lasci descrivere in termini causali ha favorito il 
sorgere della convinzione che i suoi processi siano controllati dalla ragione; [...]. 
Mentre le leggi causali risultano essere state intese come generalizzazioni senza 
eccezione e formulate come rapporti se-allora sempre, le leggi probabilistiche si 
presentano contraddistinte da eccezioni, sia pur riscontrabili in percentuali regolari di 
casi, ed esprimono rapporti se-allora in una certa percentuale. [...]. La struttura 
causale del mondo fisico è così rimpiazzata da rapporti di probabilità. 

H. Reichenbach, La nascita della filosofia scientifica (1951). 

 

Ambito politico 

Con la parola e con l’agire ci inseriamo nel mondo umano, e questo inserimento è 
come una seconda nascita, in cui confermiamo e ci sobbarchiamo la nuda realtà della 
nostra apparenza fisica originale. Questo inserimento non ci viene imposto dalla 
necessità, come il lavoro, e non ci è imposto dall’utilità come l’operare. Può essere 
stimolato dalla presenza di altri di cui desideriamo godere la compagnia, ma non ne è 
necessariamente condizionato. Il suo impulso scaturisce da quel cominciamento che 
corrisponde alla nostra nascita, e a cui reagiamo iniziando qualcosa di nuovo di nostra 
iniziativa. Agire nel senso più generale, significa prendere un’iniziativa, iniziare (come 
indica la parola greca archein, “incominciare”, “condurre” e anche “governare”), 
mettere in movimento qualcosa (che è il significato originale del latino agere). Poiché 
sono initium, nuovi venuti e iniziatori grazie alla nascita, gli uomini prendono 
l’iniziativa, sono pronti all’azione. 

H. Arendt, Vita activa. La condizione umana (1958). 

 

 



Ambito etico 

I giovani divengono amici rapidamente e con rapidità smettono di esserlo: la loro 

amicizia muta insieme a ciò che è piacevole e rapido è il mutamento del piacere 

giovanile. I giovani poi sono anche proclivi all’amore, poiché gran parte dell'amicizia 

amorosa va dietro alla passione ed è causata dal piacere; perciò i giovani amano e in 

fretta smettono, cambiando più volte nell'arco della stessa giornata. Questi vogliono 

trascorrere le loro giornate e la loro vita insieme: in questo modo nasce per loro ciò 

che è conforme all'amicizia. 

Aristotele, Etica Nicomachea, VIII 3, 1156a32 e sgg. 

 

Ambito estetico 

Il bello è soprattutto nella vista, ma anche nell’udito, nella combinazione delle parole 

e nella musica in genere: belli sono infatti le melodie e i ritmi.; salendo poi alle 

sensazioni verso un campo più alto, ci sono occupazioni, azioni, modi di essere e 

scienze belle; e c’è la bellezza della virtù. Vedremo poi se ci sia una bellezza anteriore 

a quella. Che cosa dunque ha fatto sì che i corpi appaiano belli [alla vista] e che l’udito 

si presti alla bellezza dei suoni? Perché tutto ciò che ha immediato rapporto con 

l’anima è bello? Forse tutte le cose sono belle di una sola e medesima bellezza, oppure 

altra è la bellezza dei corpi, altra quella degli altri esseri? E che cosa son queste o 

questa bellezza? 

Plotino, Enneadi, Libro I, VI, 1-7 e 9, a cura di G. Faggin, Istituto Editoriale Italiano, 

Milano 1947 vol. I   

 

 


