Nota sul Motore immobile come causa Finale.
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Ma se la divinità è una realtà immateriale , come fa a muovere , visto che il movimento avviene per
contatto ? Aristotele risponde che la divinità muove il cielo delle stelle fisse non come causa
efficiente , bensì come causa finale : se fosse causa efficiente , la divinità dovrebbe effettivamente
agire sul mondo spostandolo . Ma questo è impossibile perchè è una realtà immateriale . Ma c'è
anche un'altra motivazione , altrettanto importante : la divinità proprio perchè è una realtà suprema
non può "interessarsi" e quindi agire effettivamente sul mondo : la divinità non fa nulla direttamente
sul mondo , non ha una volontà d'azione sul mondo . Ha un'attività tutta sua e particolare che si
svolge interamente dentro di lui . Agire sul mondo significherebbe autodiminuirsi : una realtà
superiore quale la divinità che si occupa di una realtà inferiore quale è il nostro mondo sarebbe un
controsenso , una forma di autodiminuzione della divinità stessa . Sarebbe un' imperfezione della
divinità . La divinità agisce sul mondo come "oggetto di amore e desiderio" : come la cosa amata
attrae chi la ama , così la divinità attrae il mondo . Quando una cosa attrae qualcuno non si può
propriamente dire che la cosa agisca su questo qualcuno , anche se in un certo senso è causa (finale)
del movimento : è per quella cosa che quel qualcuno muove . Così la divinità è causa del
movimento dei cieli e quindi indirettamente dell'intero universo (ricordiamoci che la ciclicità del
movimento dei cieli è poi causa della ciclicità delle stagioni che a sua volta influisce sulla ciclicità
particolare del mondo sublunare : la riproduzione che rende le specie eterne) . La divinità diventa
quindi la causa (finale) del movimento dell'intero universo , quindi la si può chiamare motore
immobile o causa incausata . La divinità non produce l'universo dal nulla , come fa invece nella
tradizione ebraico-cristiana , nè lo plasma , come faceva invece il demiurgo platonico : lo mette
semplicemente in moto . Non ha quindi nessun rapporto causale con l'esistenza del mondo , ma ha
solo rapporto causale (finale) con il movimento del mondo . Cosa vuol dire che la divinità attrae il
mondo ? Non bisogna pensare che sia come un cane che sente il cibo e gli si avvicina , perchè così
non quadrerebbero alcune cose : l'universo si sposterebbe , e per andare dove ? La divinità è priva di
materia e quindi non sta in nessun luogo , dato che è puramente formale . Bisogna quindi rettificare
che il primo mobile cerca di avvicinarsi alla divinità nel senso che cerca di imitarla . L'avvicinarsi
del mondo alla divinità va visto come un tentativo del mondo di assimilarsi alla divinità . Ma cosa
vuol dire assimilarsi alla divinità ? Abbiamo visto che la caratteristica fondamentale della divinità è
la sua eternità , data dalla mancanza di materia e di potenza . Come fa la realtà fisica ad imitare , ad
assimilarsi ad una realtà immateriale ed eterna ? La risposta sta nel moto circolare , la miglior
imitazione di eternità da parte degli enti fisici in movimento . Perchè il cielo delle stelle fisse gira ?
Perchè è imitazione dell'eternità divina . Questo è il moto del primo mobile , ma come si muovono
le sfere successive ? Qui i passi di Aristotele non sono chiarissimi (ricordiamoci che si tratta di
appunti) . Ci sono due ipotesi : 1) che si muova per attrito : una volta che si muove il cielo delle
stelle fisse , tutti gli altri cieli inferiori si muovono per attrito . Ma è poco probabile quest'ipotesi
perchè è vero che tutte le sfere si muovono in modo circolare , ma il movimento è dato dalla
combinazione di più movimenti , tutti circolari , ma gli uni differenti dagli altri . Se andasse davvero
per attrito , le sfere avrebbero tutte la stessa direzione . 2) Già Platone ipotizzava che i cieli fossero
realtà viventi ed intelligenti : per lui movimento era sinonimo di vita ed in più movimenti così
ordinati presupponevano un'intelligenza . Aristotele riprende in sostanza questa teoria (in maniera
meno animistica) : è probabile che pensasse che non solo il primo mobile imita la divinità col moto
circolare , ma anche le sfere inferiori , a modo loro , operano alla stassa maniera , ciascuna secondo
la propria natura . Dato che ciascuna lo fa secondo la propria natura , è evidente che lo fanno in
modo diverso : ci sono quindi movimenti differenti e questo implica che ogni sfera abbia un
qualcosa di molto simile ad un'anima : le sfere celesti sono dotate di una specie di anima .
Quest'idea dell'intelligenza celeste aristotelica viene in qualche modo tradotta nell'intelligenza
angelica di Dante : gli angeli del Paradiso che muovono le sfere celesti , sono proprio dei
governatori di queste sfere .

