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La Metafisica (o Le cose divine) di Avicenna 
costituisce la quarta e ultima parte del 
Libro della Guarigione, la sua somma 
filosofica, e viene dopo la logica, la 
fisica e la matematica. Nel primo dei 
dieci trattati che la compongono 
Avicenna analizza l’oggetto della 
metafisica, che è «l’esistente in quanto 
esistente». Riportiamo due passi, tratti 
rispettivamente dal quinto e dal sesto 
capitolo del primo libro, nei quali 
Avicenna propone alcune distinzioni 
concettuali destinate ad avere ampia 
influenza nel dibattito medievale. Nel 
primo passo Avicenna distingue tra 
le nozioni di «esistente» e di «cosa»: 
«esistente» è ciò che possiede un’esistenza 
oggettiva, «cosa» è ciò che possiede 

un’essenza che la fa essere ciò che 
è (la «quiddità»). Nel secondo passo 
egli distingue l’esistente in «possibile» 
e «necessario»: possibile è ciò la cui 
esistenza può essere o non essere, 
necessario è ciò la cui esistenza non 
può non essere. Avicenna costruisce un 
ragionamento per dimostrare che ogni 
cosa che esiste è possibile (in quanto 
riceve l’esistenza da una causa esterna), 
salvo una realtà, che è in sé necessaria 
(è quindi non ha una causa): si tratta di 
Dio, definito, per questo, il solo «Esistente 
necessario». Per agevolare la lettura di 
questo passo, abbiamo lasciato (quasi 
tutte) le aggiunte apposte tra parentesi 
quadra dal curatore dell’edizione italiana 
dell’opera e assenti nel testo arabo. 
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Esistente e cosa
Noi diciamo che la nozione di «esistente» e la nozione di «cosa» vengono con-
cettualizzate nell’anima come due nozioni [distinte]. «Esistente», «ciò che viene 
stabilito [nella realtà]» e «ciò che è realizzato» sono dei sinonimi [che significano] 
un’unica nozione. Non dubitiamo che la loro nozione sia già presente nell’anima 
di chi legge questo libro. 

Con «cosa» e ciò che le equivale si indica in tutte le lingue un’altra nozione. Ogni 
entità, infatti, possiede un’essenza grazie alla quale essa è ciò che è. Il triangolo, 
pertanto, possiede come essenza il fatto di essere triangolo, e la bianchezza il 
fatto di essere bianchezza.

Si tratta di ciò che talvolta chiamiamo «esistenza propria». Con [questa espressio-
ne] non intendiamo la nozione di esistenza che riguarda il venire stabilito [nella 
realtà]1. Anche con l’espressione «esistenza», infatti, si indicano molte nozioni, una 
delle quali è l’essenza secondo cui qualcosa è. Ciò secondo cui [una cosa] è, per-
tanto, è come se fosse la sua esistenza propria2.
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1. Cioè l’esistenza concreta nella realtà, al di fuori dell’intelletto.
2. Cioè l’essenza della specie cui una determinata realtà appartiene.
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Possibile e necessario
Noi diciamo che le realtà che entrano a far parte dell’esistenza si lasciano di-
videre nell’intelletto in due tipi. Il primo tipo è dato da ciò che, se viene con-
siderato di per sé, non esiste necessariamente; è evidente, tuttavia, che la sua 
esistenza non è nemmeno impossibile, perché altrimenti esso non entrerebbe a 
far parte dell’esistenza. Questa cosa rientra, quindi, nel campo della possibilità. 
Il secondo tipo è dato da ciò che, se viene considerato di per sé, esiste neces-
sariamente.

Noi diciamo [(1)] che ciò che di per sé è un Esistente Necessario non ha nessuna 
causa, mentre ciò che di per sé è un esistente possibile ha una causa; [(2)] che 
ciò che di per sé è un Esistente Necessario è tale in tutti i suoi aspetti; [(3)] che 
l’esistenza dell’Esistente Necessario non può essere pari a quella di un altro [Esi-
stente Necessario], in modo tale che ciascuno dei due sia uguale all’altro quanto 
alla necessità dell’esistenza ed essi siano inseparabili l’uno dall’altro; [(4)] che 
l’esistenza dell’Esistente Necessario non può essere affatto composta da una 
molteplicità [di elementi]; [(5)] che l’essenza che appartiene all’Esistente Neces-
sario non può essere condivisa in alcun modo [da qualcos’altro]. In tal modo, 
da questa nostra convalida [della natura dell’Esistente Necessario] segue neces-
sariamente che un Esistente Necessario non è né [(3)] relativo [a qualcos’altro] 
né [(2)] mutevole, né [(4)] molteplice, né [(5)] compartecipe [con qualcos’altro] 
dell’esistenza che gli è propria.

Che l’Esistente Necessario non abbia nessuna causa è evidente. Se, infatti, vi fosse 
una causa della sua esistenza, la sua esistenza sarebbe dovuta a tale causa. Ora, 
tutto ciò la cui esistenza è dovuta a qualcosa, quando viene considerato di per 
sé, a prescindere da altro, non esiste necessariamente. Ma tutto ciò che, quando 
viene considerato di per sé, a prescindere da altro, non esiste necessariamente, 
non è di per sé un Esistente Necessario. È chiaro, quindi, che se ciò che di per sé 
è un Esistente Necessario avesse una causa, non sarebbe ciò che di per sé è un 
Esistente Necessario. È risultato evidente, dunque, che l’Esistente Necessario non 
ha nessuna causa.

Da ciò risulta evidente che qualcosa non può essere [al tempo stesso] un Esistente 
Necessario di per sé ed un Esistente Necessario grazie a qualcos’altro. Se, infatti, 
l’esistenza dell’Esistente Necessario fosse necessaria grazie a qualcos’altro, esso 
non potrebbe esistere indipendentemente da quest’altra cosa. Ma tutto ciò che 
non può esistere indipendentemente da qualcos’altro, non può esistere necessa-
riamente per sé. Se, infatti, fosse necessario di per sé, sarebbe realizzato senza che 
l’azione necessitante dell’altra cosa influisse sulla sua esistenza. Ciò, infatti, la cui 
esistenza riceve un influsso da qualcos’altro, non possiede un’esistenza necessaria 
di per sé.

[Da ciò risulta evidente] anche che l’esistenza e la non-esistenza di tutto ciò 
che, considerato di per sé, è un esistente possibile, dipendono entrambe da 
una causa. Se, infatti, l’esistente possibile esiste, in tal caso l’esistenza si realizza 
per esso come distinta dalla non-esistenza. Se, invece, non esiste, in tal caso la 
non-esistenza si realizza per esso come distinta dall’esistenza. Ora, delle due cose 
l’una: o [(a)] ciascuno di [questi] due stati si realizza per esso a partire da un’altra 
cosa, oppure [(b)] no.

Il possibile  
e il necessario 
Il possibile  
e il necessario 

Mentre ciò che  
è possibile ha una 
causa, l’«esistente 
Necessario» non ne 
ha: da qui si possono 
dedurre le sue 
proprietà 

Mentre ciò che  
è possibile ha una 
causa, l’«esistente 
Necessario» non ne 
ha: da qui si possono 
dedurre le sue 
proprietà 

L’esistente 
Necessario, in quanto 
tale, non può avere 
una causa, altrimenti 
sarebbe un esistente 
possibile 

L’esistente 
Necessario, in quanto 
tale, non può avere 
una causa, altrimenti 
sarebbe un esistente 
possibile 

L’esistente Necessario 
di per sé non può 
essere necessario 
grazie a qualcos’altro 

L’esistente Necessario 
di per sé non può 
essere necessario 
grazie a qualcos’altro 

L’esistente possibile  
è causato 
L’esistente possibile  
è causato 



Avicenna, Il possibile e il necessario nell’esistente 

UNITÀ 7

Lezione 34

De Luise, Farinetti, Lezioni di storia della filosofia © Zanichelli editore 2010

L’ereDITÀ ANTIcA: crIsTIANI e ArABI

[(a)] Se [si realizza] a partire da un’altra cosa, questa cosa sarà la [sua] causa.

[(b)] Se, invece, non si realizza a partire da un’altra cosa, è chiaro, tuttavia, che 
tutto ciò che [prima] non esisteva e poi esiste viene determinato [rispetto all’esi-
stenza] da qualcosa di diverso da esso che sopraggiunge [in un secondo momen-
to]. Lo stesso vale per la non-esistenza. Per questa determinazione, infatti, o [(ba)] 
è sufficiente la sua quiddità, oppure [(bb)] no.

[(ba)] Se la sua quiddità è sufficiente a far sì che uno qualunque dei due stati si 
realizzi, l’esistente possibile sarà necessario di per sé grazie alla sua quiddità. Ma 
era stato supposto come non necessario, il che è contraddittorio.

[(bb)] Se, invece, l’esistenza della sua quiddità non è sufficiente [a far sì che ciò 
accada], ma vi è un’[altra] cosa a cui la sua esistenza è connessa, in tal caso la sua 
esistenza sarà dovuta all’esistenza di un’altra cosa, diversa da esso e indispensa-
bile [a far sì che esso esista]. 

Quest’altra cosa sarà, dunque, la sua causa. Esso, perciò, avrà una causa. Com-
plessivamente, ciascuno dei due stati [che l’esistente possibile può assumere] gli 
diviene necessario non di per sé, ma soltanto grazie ad una causa. La situazione 
di esistenza è dovuta ad una causa che è la causa che produce l’esistenza. La si-
tuazione di non-esistenza, invece, è dovuta ad una causa che è la non-esistenza 
della causa che produce la situazione di esistenza, come sai.

Noi diciamo che l’esistente possibile deve divenire necessario grazie alla [sua] 
causa ed in rapporto a essa. Se, infatti, non divenisse necessario [grazie ad essa], al 
momento dell’esistenza della causa ed in rapporto ad essa sarebbe ancora possi-
bile. Di conseguenza potrebbe esistere o non esistere, senza risultare determinato 
rispetto ad uno dei due stati. 

Ciò richiederebbe, da capo, l’esistenza di una terza cosa grazie alla quale gli 
venga assegnata l’esistenza piuttosto che la non-esistenza, o la non-esistenza piut-
tosto che l’esistenza, al momento dell’esistenza della causa. Quella [terza cosa] 
sarebbe, dunque, un’ulteriore causa, e il discorso proseguirebbe all’infinito. Ma se 
il discorso proseguisse all’infinito, non gli verrebbe [mai] determinata l’esistenza 
[piuttosto che la non-esistenza] e nessuna esistenza si realizzerebbe per esso. Ma 
ciò è impossibile, non solo perché si procede all’infinito nelle cause (per adesso, 
infatti, che questo sia impossibile è ancora dubbio)3, ma [anche] perché non esi-
sterebbe ancora ciò grazie a cui [l’esistente possibile] viene determinato [rispetto 
all’esistenza], mentre, invece, era stato supposto come esistente. Risulta corretto, 
dunque, [dire] che tutto ciò che è un esistente possibile non esiste fintantoché non 
è necessario in rapporto alla sua causa.
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3. L’impossibilità di regredi-
re all’infinito nell’ordine delle 
cause viene sostenuta da Avi-

cenna nell’ottavo trattato, a so-
stegno della dimostrazione del-
l’esistenza di Dio (l’«Esistente 

Necessario») coma causa unica, 
non causata, di ogni cosa pos-
sibile. 
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GUIDA ALLA LETTURA

1) Definisci in modo distinto esistenza e cosa. Che 
cosa occorre sapere per parlare dell’una  
o dell’altra?

2) Definisci il concetto di esistenza propria.

3) Tra le cose esistenti distingui quelle definite 
possibili da quelle necessarie.

4) Elenca da un lato ciò che è vietato a un esistente 
necessario, dall’altro le caratteristiche che assume.

5) In che senso e a quali condizioni un possibile 
diventa necessario?

6) Se un possibile esiste, dobbiamo supporre 
l’esistenza di una causa?

1) Che cosa manca a qualcosa che esiste per essere 
definito una cosa?

2) Quando sappiamo che una cosa esiste, sappiamo 
anche che essa è possibile?

3) Quando sappiamo che una cosa esiste, che 
domanda dobbiamo farci per sapere se la sua 
esistenza è necessaria?

4) Perché tutte le cose che conosciamo possono 
essere definite solo possibili?

5) Perché l’Esistente Necessario non può avere 
nessun legame di dipendenza, di partecipazione, 
di interazione con altri? Perché non tollera né il 
movimento né la molteplicità al suo interno?

6) Perché, visto che le cose possibili esistono,  
è necessario che esista un esistente necessario?  
Che cosa accadrebbe alla concatenazione delle 
cause se non ci fosse?

7) Spiega perché, con le caratteristiche definite, 
può esserci un solo Esistente Necessario, 
completamente separato.

GUIDA ALLA COMPRENSIONE


