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Esplicita professione di dualismo schiettamente plato¬
nico, in cui Aristotele doveva necessariamente finire, per
non aver inteso l'unità intima, che è in fondo al suo con¬
cetto del rapporto di materia e forma: formola solenne
della opposizione tra l’eterno e il transeunte, tra 1’ im¬
mortalità e la natura, piantata sul più alto vertice dello
sviluppo del mondo, quale stava innanzi alla mente di
Aristotele. L’ anima umana librantes!, come intelletto, al
di sopra di tutta la natura; e, come tale, adeguata all'es¬
senza dell’universo. Quella formola, che raccoglie ed espri¬
me il senso segreto di tutta la filosofia aristotelica, radi¬
calmente oggettivistica, e, in questo senso, naturalistica
e antispiritualistica, per tutti gli spiriti che nel Medio
Evo e nella Rinascenza rivivranno il pensiero aristote¬
lico con un sentore nuovo della realtà dello spirito, della
individualità di questa realtà, della intimità indelebile
di questa individualità, sarà un problema tanto più acuto,
quanto più disperato nel cerchio della filosofia di Ari¬
stotele, o della filosofia greca in generale.
Certo, questo dualismo dell’ intelletto passivo e dell' in¬

telletto attivo separato contrastava apertamente alla ten¬
denza monistica di tutto il filosofare aristotelico, al senso
profondo della sua insistente polemica contro la teoria
platonica delle idee trascendenti. E l’aristotelismo perde¬
rebbe tutto il suo significato storico, se non si conside¬
rasse governato dal principio dell'unità e dell’ immanenza.
Ma egli è che la sua unità, vivente nella generazione
{-{è'jzaic,) della natura, era più unità postulata che pensata :

giacché il divenire naturale, se si pensa, è il divenire
stesso del pensiero che pensa il processo della natura
facendolo in sé ; e se si appunta oggettivamente nel termine
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