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4 Ugo di San Vittore
Che cos’è la filosofia 

Ugo, maestro della scuola cattedrale 
di San Vittore, redige, prima del 1125, 
una guida per lo studente con il 
titolo Istruzione all’arte della lettura, 
universalmente noto con il titolo 
Didascalicon. Si tratta di un’opera in 
sette libri (di cui solo sei completati): 
tre dedicati alle arti liberali (la più 
importante trattazione sul tema del 
XII secolo, destinata ad avere grande 
influenza), tre alla lettura delle Sacre 

Scritture e alla teologia, uno alla 
meditazione. Proponiamo i primi tre 
capitoli del libro II, in cui Ugo analizza, 
a partire da Severino Boezio, le possibili 
definizioni della filosofia, spiega la sua 
articolazione interna, distingue tra 
essere intellettibile ed essere intelligibile 
e si sofferma, infine, sulla condizione 
intermedia dell’anima, che trova la sua 
felicità quando si eleva verso Dio, il 
supremo essere intellettibile. 
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I. La filosofia è amore di quella Sapienza che, nella Sua assoluta perfezione, è 
vivo ed eterno pensiero, unica causa prima ed originaria di tutte le cose esistenti1. 
Questa definizione si collega all’etimo della parola: infatti, in greco λς [phìlos] 
indica colui che ama e σα [sophìa] la sapienza, da cui filosofia, cioè amore per 
la sapienza. La precisazione aggiunta (che, nella Sua assoluta perfezione è vivo ed 
eterno pensiero, unica causa prima ed originaria di tutte le cose esistenti) indica 
con chiarezza la Sapienza divina, di cui si dice che è perfetta, perché tutto in sé 
contiene, tanto che in un solo atto e simultaneamente conosce tutte le realtà pas-
sate, presenti e future. È chiamata appunto vivo ed eterno pensiero, perché quanto 
è presente da sempre nella mente divina, non può essere mai annullato da alcuna 
dimenticanza. Ed è causa prima ed originaria di tutte le cose esistenti, perché tutto 
fu formato a somiglianza del Suo progetto ideale.

Alcuni ritengono che il vero scopo delle arti liberali sia sempre identico: esse si pro-
pongono tutte il fine di ripristinare la nostra somiglianza con Dio. Ciò che per noi è 
perfezione della forma, in Dio è realtà sostanziale: quanto più ci conformiamo alla 
perfezione divina, tanto più diventiamo sapienti. Allora comincia a brillare di luce 
in noi ciò che è sempre splendente nell’intelligenza di Dio e quel bene che entra in 
nostro possesso in modo transitorio, permane in Lui in modo immutabile. 

In altro modo si definisce la filosofia come arte delle arti e disciplina delle di-
scipline2, nel senso che ad essa sono finalizzate tutte le arti e tutte le discipline. 
Arte può essere detta ogni particolare forma di sapere che si basa su specifiche 
regole e norme, come ad esempio l’arte della scrittura; per disciplina s’intende 
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1. La definizione ricalca quella 
di Severino Boezio, contenuta 
nel suo commento a Porfirio.

2. Questa e le due successive 
definizioni si trovano in Isidoro 
di Siviglia, Etimologie, libro II, 

cap. XXIV, § 9.
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un sapere completo, come quello che si esprime in un insegnamento dottrinale. 
Si dice pure arte quando la trattazione concerne un oggetto verosimile e opi-
nabile; si dice disciplina, invece, quando la trattazione concerne un argomento 
che viene spiegato con ragionamenti esatti e che non può essere interpretato in 
modo diverso. Platone e Aristotele hanno riscontrato appunto queste distinzioni 
tra arte e disciplina. Sotto un altro aspetto si può chiamare arte quel sapere che 
ha come proprio oggetto qualche materiale corporeo e che si esplica in un modo 
di operare su di esso, come ad esempio avviene nell’architettura; si dice invece 
disciplina quel sapere che si fonda sulla speculazione intellettuale e si sviluppa 
nel solo ragionamento, come avviene ad esempio nella logica.

La filosofia può essere ancora definita meditazione della morte, ed in questo sen-
so conviene particolarmente ai cristiani che, disprezzando le seduzioni del mon-
do, conformano la loro esistenza nella vita presente a quella della futura patria dei 
cieli con un comportamento morale adeguato.

Con altra definizione la filosofia è detta la disciplina che ha come proprio oggetto 
di indagine tutte le cose divine ed umane e che svolge tale compito con ragiona-
menti persuasivi; in tale accezione tutti gli studi teorici rientrano nell’ambito della 
filosofia, ma non ogni attività esecutiva: soltanto nel senso che è stato sopra spie-
gato la filosofia si estende universalmente a tutto ciò che esiste.

II. La filosofia si suddivide in teoretica, pratica, tecnica e logica: queste sue quattro 
parti insieme comprendono tutte le scienze umane. Con la parola teoretica è indi-
cata l’indagine speculativa; con il termine pratica s’intende la scienza che studia le 
azioni umane ed è detta con altro termine etica, ossia morale, perché la moralità 
consiste nelle azioni buone. La filosofia prende il nome di tecnica, quando consi-
dera le attività del lavoro umano; si dice logica, in quanto è scienza del discorso 
e riguarda l’espressione del linguaggio.

La filosofia teoretica si suddivide in teologia, matematica e fisica. Boezio pre-
senta questa partizione con parole diverse, distinguendo nella filosofia teoretica 
la conoscenza degli esseri intellettibili, intelligibili e naturali. Egli designa come 
scienza dell’essere intellettibile, la teologia; come scienza dell’essere intelligibile, 
la matematica; come scienza dell’essere naturale, la fisica. Ecco come egli defini-
sce l’essere intellettibile.

Intellettibile è quell’essere che, permanendo unico e identico, sussiste da sé per 
sempre nella propria realtà divina; non può venire mai colto dai sensi, ma soltan-
to dal pensiero mediante l’intelligenza. I Greci chiamano teologia il risultato della 
ricerca speculativa su Dio e della riflessione sugli spiriti incorporei, conseguito 
attraverso l’indagine della più alta filosofia: la parola teologia significa discorso 
sulle cose divine, perché θες [theòs] si traduce Dio e λγς [lògos] discorso o 
ragione. Si compie una ricerca teologica, quando ci si propone come oggetto di 
studio profondo qualche aspetto della ineffabile realtà divina ovvero delle crea-
ture spirituali3.
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III. La dottrina scientifica è detta «matematica». […] Tale dottrina è quella che 
considera la quantità astratta. Si dice quantità astratta quella che separiamo con il 
pensiero dalla materia o dalle altre qualità accidentali, considerando ad esempio il 
pari, il dispari e simili cose: noi operiamo in questo atto con il solo ragionamento. 
La quantità astratta è un oggetto della scienza, non della natura. 

Boezio chiama questa realtà essere intelligibile, mentre egli aveva chiamato intel-
lettibile l’essere che è colto dal pensiero nell’atto più alto dell’intelligenza. Esseri 
intellettibili sono tutte le opere celesti della superna divinità, tutte le realtà che 
godono di sostanza spirituale felice e perfetta sotto la sfera della luna ed infine 
le anime umane.

Tutte le anime umane partecipavano un tempo della conoscenza dell’essere in-
tellettibile, ma decaddero poi dalla conoscenza degli esseri intellettibili a quella 
degli esseri intelligibili venendo a contatto con le realtà corporee; in questa condi-
zione sono passive piuttosto che attive per quanto concerne la conoscenza degli 
esseri intellettibili, e ritrovano la propria felicità nell’atto perfetto dell’intelligenza 
tutte le volte che si rivolgono verso gli esseri intellettibili.

La sostanza delle anime umane, come quella di tutti gli spiriti, in quanto è in-
corporea e semplice, partecipa dell’essere intellettibile; eppure, poiché le anime 
discendono a far esperienza delle cose sensibili per mezzo degli strumenti dei 
sensi, non conservano intatta la loro unità e purezza originaria, perché accolgono 
in se stesse, per mezzo dell’immaginazione le molteplici somiglianze delle cose 
sensibili e così perdono in parte la loro purezza, perché ammettono in se stesse 
virtualmente una composizione di parti: non può dirsi infatti del tutto semplice la 
realtà che risulta simile ad un essere composto di parti.

L’anima può dunque venir considerata come intellettibile e come intelligibile: 
è intellettibile in quanto è una realtà incorporea e non può essere percepita da 
alcuno dei sensi; è intelligibile, invece, in quanto riceve le similitudini delle cose 
sensibili, benché in se stessa non sia oggetto di percezione sensibile. Intellettibile 
è l’essere che non è sensibile, né raffigurabile con immagini; è intelligibile invece 
la realtà che può essere conosciuta dal solo intelletto, ma non conosce col solo 
intelletto, essendo dotata anche di immaginazione e di sensibilità, con le quali 
percepisce le cose sensibili.

Le anime, venendo a contatto con i corpi, discendono dunque ad una condizione 
inferiore; infatti tutte le volte che per mezzo dei sensi si protendono verso le for-
me visibili dei corpi, ricevono le sensazioni e le accolgono in se stesse attraverso 
l’immaginazione, nel contatto con le realtà molteplici esse suddividono la perfe-
zione del loro essere semplice, ricevendo l’impronta delle forme secondo le diver-
se qualità percepite passivamente dall’esterno. Quando poi le anime si distaccano 
da tale dispersione nella molteplicità, elevandosi all’atto della pura intelligenza, 
riescono a ritrovare la propria unità originaria e raggiungono una condizione più 
felice, partecipando alla perfezione dell’essere intellettibile.
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GUIDA ALLA LETTURA

1) Costruisci una tabella a due colonne: nella prima 
elenca le definizioni della filosofia; nella seconda, 
accanto a ciascuna definizione, spiegane il 
significato. 

2) Costruisci una tabella a due colonne: nella prima 
elenca le discipline filosofiche; nella seconda, 
accanto a ciascuna di esse, scrivi qual è il suo 
oggetto specifico.

3) Definisci il concetto di «essere intellettibile».

4) In che cosa consiste la felicità specifica dell’anima?

1) Perché Ugo di San Vittore ritiene che la filosofia 
come meditazione della morte convenga 
particolarmente ai cristiani?

2) Confronta tra loro i diversi modelli di filosofia, 
presentati da Ugo di San Vittore. Noti l’emergere 
di motivi di preclusione verso qualcuna delle 
definizioni? Ti sembrano compatibili o integrabili?

3) Spiega qual è l’oggetto specifico della matematica 
e quello specifico della teologia.

4) Spiega in che senso l’anima è sia intelligibile sia 
intellettibile.

GUIDA ALLA COMPRENSIONE


