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Momento epistemologico 

Momento epistemologico:  

    Che cos’è  

     la teologia fondamentale? 
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Momento epistemologico 
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Momento epistemologico 

 Modelli  
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modello ermeneutico - modello 

kerygmatico - modello contestuale) 
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Momento epistemologico

 Progetto

    il modello fondativo-contestuale

    o kerygmatico-kairologico 

    come attuazione della teologia

fondamentale in quanto 

    “disciplina di frontiera” 

     e

     “scienza dei fondamenti”
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Momento fondativo 

 La teologia della rivelazione  

    come automanifestazione  

     di Dio in Cristo  
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Momento fondativo 

 - Rivelazione  e Scrittura  

 - Rivelazione nella Scrittura 
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- Rivelazione e storia  

- Rivelazione e parola 
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 - Rivelazione e Tradizione  

 - Rivelazione nella Tradizione  
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Momento contestuale

 La credibilità della rivelazione cristiana

nell’orizzonte culturale 

   della postmodernità e neomodernità 
(cf. R. Mordacci) 

   (rivelazione come orientamento)  
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Momento contestuale: 

dimensioni  

della postmodernità 

 L’istanza neopagana dell’immanenza 

 

L’istanza neoebraica della trascendenza 

 

L’istanza neognostica della conoscenza 
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Momento contestuale 

Dimensioni fondamentali  

della credibilità/affidabilità  

della rivelazione: 

 

 Immanenza/Trascendenza - Unità/pluralità 

Etica/Estetica/Logica - Bene/Bello/Vero 

Evento/parola 
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Per aggiungere alla diapositiva 

il logo della società: 

• Scegliere Immagine                    

dal menu Inserisci 

• Individuare il file con il logo    

della società 

• Scegliere OK 

Per ridimensionare il logo: 

• Fare clic su un punto 

qualsiasi del logo. Attorno 

all'oggetto verranno 

visualizzati i quadratini di 

ridimensionamento. 

• Per ridimensionare l'oggetto, 

utilizzare i quadratini. 

• Per conservare le 

proporzioni dell'oggetto da 

ridimensionare, trascinare i 

quadratini di 

ridimensionamento tenendo 

premuto MAIUSC. 
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Precisazione 

terminologica (1) 

 Apologia è un termine di origine greca 

(=¢polog…a) ed indica la difesa, la capacità 

di saper rendere conto del proprio operato 

di fronte ad accuse o contestazioni. Sotto il 

profilo letterario l’esempio più famoso è 

rappresentato dall’apologia di Socrate, il 

dialogo di Platone nel quale Socrate fa la 

difesa di se stesso.  



22/03/2017 3 

Precisazione 

terminologica (2) 

 In altro senso il termine apologia serve ad indicare 
la difesa letteraria contro accuse al cristianesimo, 
così come fu elaborata nella letteratura apologetica 
della Chiesa antica. Si tratta a volte di scritti di 
difesa contro calunnie altre volte per chiarire 
l’essenza del cristianesimo o esporre il contenuto 
della fede cristiana. L’esempio più noto sono le 
due Apologie scritte da Giustino martire come 
difesa dei cristiani di fronte all’ignoranza e alle 
ingiustizie dei pagani.  
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Precisazione 

terminologica (3) 

 Apologetica è la parola usata anzitutto per indicare 

lo strutturarsi sistematico e l’organizzarsi dei lavori 

di contenuto apologetico al fine di raggiungere 

mediante l’uso di ragione, il fine dell’apologia in 

maniera radicale, universalmente valida e 

razionalmente convincente.  

   L’apologetica è anche quella disciplina che nel 

corso della storia è diventata l’attuale TF.  

 



Riassumendo 

Apologia              Apologetica  

 

 un atteggiamento 

 un genere letterario 

una disciplina teologica 



Radici neotestamentarie

1 Pt 3,15

kÚrion δέ tÕn 

CristÕn ¡gi£sate 

™n ta‹j kard…aij 

Ømîn, ›toimoi ¢eˆ 

prÕj ¢polog…an 

pantˆ tù a„toànti 

Øm©j lÒgon perˆ 

tÁj ™n Øm‹n ™lp…doj,

ma adorate il Signore, 

Cristo, nei vostri cuori, 

pronti sempre a 

rispondere a chiunque 

vi domandi ragione 

della speranza che è in 

voi. 

 

  

 



Metodo dell’apologia 

essa non è mai prevaricatrice anzi le si richiede 

dolcezza e retta coscienza; non la violenza ma 

il metodo della persuasione e del dialogo. Ciò 

vuol dire il riconoscimento che anche 

nell’interlocutore opera il logos: se io esercito 

una ragione redenta l’altro possiede 

comunque la ragione creata.  
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Teologia 
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Questione sinottica 
Teoria delle due fonti 

Triplice tradizione 

 

           Matteo 

Marco  

            Luca 

 

Duplice tradizione 

 

   Matteo 

Q(uelle) 

=                 Luca 

Fonte 

Raccolta di loghia  

    (= detti di Gesù) 



Mc 9,2-13 = Mt 17,1-8 = Lc 9,28-36 

genere letterario = teo-cristofania      

    è narrata una manifestazione 
dell’identità del Cristo in rapporto alla 
sua divinità e alla manifestazione di Dio  

   gli elementi spazio-temporali presenti 
abbondantemente sono assunti 
simbolicamente senza per questo venir 
meno nella loro storicità.  



Mc 9,2-13 = Mt 17,1-8 = Lc 9,28-36 

elementi simbolici 

 

 settimo giorno = giorno del riposo (cf Gen 

2,2-3) 

monte = luogo dell’incontro con la 

trascendenza 

 biancore delle vesti = senso 

dell’appartenenza al Regno di Dio 

 nube = senso della distanza-trascendenza 



Mc 9,2-13 = Mt 17,1-8 = Lc 9,28-36 

figure 

Mosè = la Torà 

                     strutture  

Elia = il profetismo           portanti d’Israele            

                                                          



Mc 9,2-13 = Mt 17,1-8 = Lc 9,28-36 

senso cristologico 

Cristo  

supera e compie l’universo ebraico 

 

 
 

 
dimensione cosmico-

antropologica della 

rivelazione 

(rif. a Genesi) 

 

 
dimensione storico-

escatologica della 

rivelazione 

(rif. a Esodo) 



Mc 9,2-13 = Mt 17,1-8 = Lc 9,28-36 

testo 

[2] Dopo sei giorni, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e 

li portò sopra un monte alto, in un luogo appartato, loro soli. Si 

trasfigurò davanti a loro  

[3] e le sue vesti divennero splendenti, bianchissime: nessun 

lavandaio sulla terra potrebbe renderle così bianche.  

[4] E apparve loro Elia con Mosé e discorrevano con Gesù.  

[5] Prendendo allora la parola, Pietro disse a Gesù: «Maestro, è bello 

per noi stare qui; facciamo tre tende, una per te, una per Mosé e 

una per Elia!».  

[6] Non sapeva infatti che cosa dire, poiché erano stati presi dallo 

spavento.  

[7] Poi si formò una nube che li avvolse nell'ombra e uscì una voce 

dalla nube: «Questi è il Figlio mio prediletto; ascoltatelo!».  

[8] E subito guardandosi attorno, non videro più nessuno, se non 

Gesù solo con loro.  



Mc 9,2-13 = Mt 17,1-8 = Lc 9,28-36 

testo 

[9] Mentre scendevano dal monte, ordinò loro di non raccontare a 

nessuno ciò che avevano visto, se non dopo che il Figlio 

dell'uomo fosse risuscitato dai morti.  

[10] Ed essi tennero per sé la cosa, domandandosi però che cosa 

volesse dire risuscitare dai morti.  

[11] E lo interrogarono: «Perché gli scribi dicono che prima deve 

venire Elia?».  

[12] Egli rispose loro: «Sì, prima viene Elia e ristabilisce ogni cosa; 

ma come sta scritto del Figlio dell'uomo? Che deve soffrire 

molto ed essere disprezzato.  

[13] Orbene, io vi dico che Elia è già venuto, ma hanno fatto di lui 

quello che hanno voluto, come sta scritto di lui».  
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PAOLO  ALL'AREOPAGO DI ATENE 

(Atti 17,16-34)  
 

UN INCONTRO TRA VANGELO  

E CULTURA PAGANA 

 

Elementi contestuali 

 

 La presenza di Paolo per la prima volta ad Atene, è databile 
all’estate dell’anno 50.  

 

 Le lettere di Paolo non fanno dei riferimenti agli eventi di 
Atene ma ciò non toglie la storicità della pericope lucana; 
piuttosto, secondo 1 Ts 3,1, i fatti di Atene non avrebbero 
lasciato particolari echi nell’apostolo.  



Sinagoga - Agorà - 

Areopago 

  Paolo pone la sinagoga al centro della sua 
attività missionaria 

Frequenta anche l’agorà, 

  mentre l’areopago era fuori dalle sue 
intenzioni, in quanto rivestiva un ruolo di 
particolare importanza.  

    Il luogo indicava la prominenza rocciosa in Atene tra 
l’agorà (la piazza) e l’acropoli. Ai tempi del NT, il 
luogo valeva come alto consesso di notabili con 
funzioni almeno genericamente giudiziarie.  



Sintomi di una crisi 

Presenza di pagani “timorati di Dio” 

nella Sinagoga 

 

Curiosità e interesse degli ateniesi 

verso le religioni misterico-

orientalizzanti e comunque verso 

“nuove divinità” 

 



Metodo dell’apologia 

missonaria 

Paolo inizia il discorso con un’apostrofe da 
retore e una captatio benevolentiae.  

Egli, infatti, parla degli ateniesi come “timorati 
degli dei” - e dunque molto religiosi - ed 
apprezza l’altare che essi hanno dedicato al 
dio ignoto. 

  Tuttavia Paolo non si sottrae al compito di 
annunciare il volto di questo dio ignoto  e lo fa 
citando Is 42,5: “Dio ha fatto il mondo e tutto 
ciò che contiene”; a partire da questo assunto 
offre tre affermazioni fondamentali:  



Affermazioni fondamentali 

 (vv. 24-25): Dio non abita in templi fatti 

dall’uomo né ha bisogno di un particolare 

culto o sacrificio  

 (v. 29): l’inopportunità delle immagini e la 

condanna dell’idolatria con l’esigenza di 

salvaguardare la trascendenza di Dio 

 (vv. 26-28): è l’affermazione più sviluppata e 

riguarda l’uomo come unica e vera immagine 

di Dio   



La valenza teologico 

fondamentale della pericope  

L’episodio di Atene è un esempio eminente di 
dialogo e annuncio dove l’uno non rinuncia 
all’altro.  

 Da un lato Paolo enuncia agli ateniesi la 
realtà centrale e qualificante la speranza 
cristiana mostrandone la continuità con la 
domanda di senso e di verità proprio 
dell’uomo (momento fondativo),  

 dall’altro egli esplicita la speranza con 
particolare attenzione alle provocazioni che il 
contesto della città offre all’apostolo 
(momento contestuale).  



Testo (1) 

[16] Mentre Paolo li attendeva ad Atene, fremeva nel suo spirito 
al vedere la città piena di idoli.  

[17] Discuteva frattanto nella sinagoga con i Giudei e i pagani 
credenti in Dio e ogni giorno sulla piazza principale con quelli 
che incontrava.  

[18] Anche certi filosofi epicurei e stoici discutevano con lui e 
alcuni dicevano: «Che cosa vorrà mai insegnare questo 
ciarlatano?». E altri: «Sembra essere un annunciatore di 
divinità straniere»; poiché annunziava Gesù e la risurrezione. 

[19]Presolo con sé, lo condussero sull'Areopago e dissero: 
«Possiamo dunque sapere qual è questa nuova dottrina 
predicata da te?  

[20]Cose strane per vero ci metti negli orecchi; desideriamo 
dunque conoscere di che cosa si tratta».  

[21]Tutti gli Ateniesi infatti e gli stranieri colà residenti non 
avevano passatempo più gradito che parlare e sentir parlare.  



Testo (2) 

[22] Allora Paolo, alzatosi in mezzo all'Areopago, disse: «Cittadini 

ateniesi, vedo che in tutto siete molto timorati degli dei.  

[23] Passando infatti e osservando i monumenti del vostro culto, 

ho trovato anche un'ara con l'iscrizione: Al Dio ignoto. Quello 

che voi adorate senza conoscere, io ve lo annunzio.  

[24] Il Dio che ha fatto il mondo e tutto ciò che contiene, che è 

signore del cielo e della terra, non dimora in templi costruiti 

dalle mani dell'uomo  

[25] né dalle mani dell'uomo si lascia servire come se avesse 

bisogno di qualche cosa, essendo lui che dà a tutti la vita e il 

respiro e ogni cosa.  



Testo (3) 

[26] Egli creò da uno solo tutte le nazioni degli uomini, perché 

abitassero su tutta la faccia della terra. Per essi ha stabilito 

l'ordine dei tempi e i confini del loro spazio,  

[27] perché cercassero Dio, se mai arrivino a trovarlo andando 

come a tentoni, benché non sia lontano da ciascuno di noi.  

[28] In lui infatti viviamo, ci muoviamo ed esistiamo, come anche 

alcuni dei vostri poeti hanno detto: Poiché di lui stirpe noi 

siamo. 

[29] Essendo noi dunque stirpe di Dio, non dobbiamo pensare 

che la divinità sia simile all'oro, all'argento e alla pietra, che 

porti l'impronta dell'arte e dell'immaginazione umana.  



Testo (4) 

[30] Dopo esser passato sopra ai tempi dell'ignoranza, ora Dio 

ordina a tutti gli uomini di tutti i luoghi di ravvedersi,  

[31] poiché egli ha stabilito un giorno nel quale dovrà giudicare la 

terra con giustizia per mezzo di un uomo che egli ha 

designato, dandone a tutti prova sicura col risuscitarlo dai 

morti».  



Testo (5) 

[32] Quando sentirono parlare di risurrezione di morti, alcuni lo 

deridevano, altri dissero: «Ti sentiremo su questo un'altra 

volta». 

[33]Così Paolo uscì da quella riunione.  

[34] Ma alcuni aderirono a lui e divennero credenti, fra questi 

anche Dionigi membro dell'Areopago, una donna di nome 

Damaris e altri con loro. 

 



Letture utili 

Fides et ratio 36-37. 

R. Penna, «Paolo nell’agorà e 
all’areopago di Atene (Atti 17, 16-34). 
Un confronto tra vangelo e cultura», in 
Rassegna di Teologia 36 (1995) 653-
677.  

 A. Vanhoye, “Il discorso all’Areopago e 
l’universalità della verità”, in 
Osservatore romano 4 novembre 1998.  



Appendice: testi pagani 

(1)  

Cominciamo da Zeus, che mai noi uomini 

lasceremo non pronunciato: di Zeus infatti 

sono piene tutte le strade e tutte le piazze, 

tutti noi abbiamo bisogno di Zeus. 

Di lui infatti siamo progenie [...] 

Salve, Padre, grande meraviglia, grande 

soccorso degli uomini, tu e la tua prima 

discendenza (Arato, Fenomeni 1-16). 

 



Appendice: testi poetici 

(2)  

Gloriosissimo tra gli immortali, dai molti nomi, 
sempre onnipossente, 

Zeus, principio della natura, che tutte le cose 
con legge governi, salve! 

È giusto infatti che tutti i mortali si rivolgano a 
te, poiché da te siamo nati, avendo in sorte 
l'immagine di dio, 

noi soli fra quanti esseri mortali vivono e si 
muovono sulla terra” (Cleante, Inno a Zeus, 
SVF I, 537). 
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I primi passi della fede 

Un libro importante 

 



Cristianesimo e filosofia 

“Salve, Padre, grande meraviglia [ca…re p£ter 

mšga qaàma], grande soccorso degli uomini, 

tu e la tua prima discendenza” (Fenomeni 

1,15).  

 

 La filosofia pagana aveva invocato una 

rivelazione come ulteriore possibilità di 

conoscenza offerta agli uomini nel loro 

tormentoso cammino di ricerca della verità.  



Platone  

e il Cristianesimo 

 “Perché insomma trattandosi di tali argomenti, non 
c'è che una cosa sola da fare di queste tre: o 
apprendere da altri dove sia la soluzione; o trovarla 
da sé; oppure, se questo non è possibile, accogliere 
quello dei ragionamenti umani che sia se non altro il 
migliore e il meno confutabile, e, lasciandosi trarre su 
codesto come sopra una zattera, attraversare così, a 
proprio rischio, il mare della vita: salvo che uno non 
sia in grado di fare il tragitto più sicuramente e meno 
pericolosamente su più solida barca, affidandosi a 
una divina rivelazione ([h\] lo/gou qei/ou tino/j, 

diaporeuqh=nai)” (Fedone 85d).  



Un pensiero di Pascal 

 

 

“Platone per predisporre al 

Cristianesimo” 

 
(Pensieri 219 Brunschvicg = 347 Chevalier) 



 Giustino 

 L’apologetica fin dai suoi primi passi non ha 
mancato di rilevare un ulteriore livello 
dell’eccedenza della Rivelazione rispetto alla 
Scrittura e, se si vuole, alla stessa Tradizione, 
attribuendo comunque al LÒgoj i frammenti di 
verità presenti nella cultura e nella filosofia 
pagana, come mostra la famosa dottrina dello 
spermatikoà lÒgoj (= seme del Verbo) 
elaborata da Giustino ed espressa nella sua 
seconda apologia.  



Giustino 

 “Sappiamo inoltre che coloro che aderiscono 

alle dottrine stoiche, poiché sono stati saggi 

almeno nell’insegnamento morale, come, in 

qualche misura, anche i poeti, grazie al seme 

del Logos innato nell’intero genere umano 

sono stati per questo odiati e messi a morte: 

ricordiamo Eraclito, per esempio […], e, ai 

nostri giorni, Musonio ed altri ancora”  

       (Ap. II, 8,1)  



Giustino 

 “Pertanto è evidente che la nostra dottrina è 
superiore ad ogni dottrina umana, poiché per noi la 
razionalità nella sua interezza si è manifestata in 
Cristo, in corpo, intelletto e anima [tÕ logikÕn tÕ Ólon 

tÒn fanšnta di/¹m©j CristÕn genonšnai, kaˆ sîma 

kaˆ lÒgon kaˆ yuc»n]. In effetti tutto ciò che di buono 
i filosofi e i legislatori hanno sempre scoperto e 
formulato, è dovuto all’esercizio di una parte del 
Logos che è in loro tramite la ricerca e la riflessione. 
Però, dato che non hanno conosciuto la pienezza del 
Logos, che è Cristo, spesso hanno sostenuto teorie 
che si contraddicevano a vicenda”       (Ap. II, 10, 1-2)  



La tentazione gnostica 

 Corpus Hermeticum = “la Rivelazione di 

Ermete Trismegisto”  

 “la tradizione della filosofia greca e della sua 

razionalità viene ormai superata dal concetto 

di una rivelazione” in quanto qui “il pensatore 

si nasconde dietro un rivelatore, le sue 

diventano speculazioni sbrigliate, e l’insieme 

acquista più il timbro di una teosofia”  



La dimensione iniziatica 

dello gnosticismo 

 Alla stregua dei culti misterici, tale iniziazione è 
riservata a pochi eletti che, sottoponendosi a un 
percorso accidentato e progressivo di conoscenza, 
potranno giungere ad identificarsi col divino, o meglio 
a scoprire la natura divina del proprio sé. Non di rado 
tale percorso assume il carattere della reminiscenza 
più o meno platonicamente intesa. La dimensione 
iniziatica dello gnosticismo di fatto attenta al carattere 
gratuito e soprannaturale della Rivelazione, in quanto 
subordina la salvezza al progresso che l’iniziato fa 

nella conoscenza.  



La dimensione esoterica 

dello gnosticismo 

 Si darebbe un livello vero e profondo 

dell’insegnamento del Signore e di quello 

degli apostoli, comunicato a pochi eletti, che 

trascende e subordina il livello noto e comune 

(essoterico) del messaggio, esposto per tutti 

ed a tutti accessibile.  



La dimensione esoterica 

dello gnosticismo 

 In questo orizzonte va collocata la triplice 
suddivisione gnosticistica dell’umanità in tre categorie 
(che corrispondono a tre dimensioni antropologiche 
fondamentali): quella degli uomini carnali o sarxici, 
certamente destinati alla perdizione, in quanto fanno 
del loro ventre il loro Dio (cf Fil 3,19), quella degli 
uomini psichici, che formano la grande Chiesa 
affidando le loro sorti alla fede della stessa, ma che 
non pervengono alla conoscenza spirituale, infine 
quella degli uomini spirituali (o pneumatici), ai quali 
soltanto è dato accesso (grazie al loro lavoro di 
conoscenza) al mistero nascosto (must»rion 

kekrummšnon Corpus Hermeticum I, 16). 



La dimensione esoterica 

dello gnosticismo 

 “Questo è infatti il termine beato per coloro 
che possiedono la gnosi: essere divinizzati” 
(qewqÁnai – ivi I, 26).  

 La dimensione esoterica dello gnosticismo 
attenta al carattere universale della salvezza 
che la rivelazione cristiana propone e quindi 
alla destinazione universale del sacrificio di 
Cristo che sulla croce muore per redimere 
tutti gli uomini e non solo la minuta schiera 
degli pneumatici.  



La dimensione esoterica 

dello gnosticismo 

 In rapporto alla Scrittura gli eretici sostenevano la 
necessità di penetrare i testi ben oltre la lettera, 
avvalendosi pressocché esclusivamente del metodo 
allegorico, nel tentativo di scorgere una sorta di 
vangelo eterno, nascosto dietro le simbologie del 
vangelo storico, né disdegnavano il ricorso ad 
ulteriori scritti (gli apocrifi), che hanno anche 
provenienza e valenza gnosticistica, e rifacendosi a 
tradizioni orali interne alla propria setta di 
appartenenza e depositate nella memoria di coloro 

che hanno raggiunto i vertici della conoscenza.  

 



Il carattere sincretistico 

dello gnosticismo 

 In questi sistemi infatti vengono mescolati elementi 

mitologici di provenienza pagana con i misteri della 

fede del Cristianesimo e con elementi dell'Ebraismo, 

in modo da fornire una sorta di cocktail religioso-

filosofico con astruse ed elucubrate teorie teogoniche 

e cosmogoniche spesso difficilmente comprensibili 

nel loro significato più profondo. Attraverso tale 

connotazione sincretistica lo gnosticismo finisce col 

negare l’unicità e la peculiarità dell’evento fondatore 

che la rivelazione cristiana annuncia ed attesta.  



Il carattere dualistico 

dello gnosticismo 

 La prospettiva filosofica fondamentale dei diversi 
sistemi gnostici riveste un profondo carattere 
dualistico, sicché tutto viene ricondotto ai due 
fondamentali principi della luce e delle tenebre, del 
bene e del male, del maschile e del femminile, in 
termini marcioniti questa duplicità fondamentale si 
esprimerà nella duplicità del Dio dell’A. T. rispetto a 
quello del N. T. Una tale visione dualistica comporta 
naturalmente il disprezzo per tutto quanto è mondano 
e carnale e quindi la negazione della storicità della 
rivelazione cristiana e dei suoi contenuti fondamentali 
concernenti l’incarnazione del Verbo e la 
resurrezione della carne di Cristo e nostra. 

  



Sintesi 

 Valenza iniziatica    gratuità  

 Carattere esoterico  universalità  

 Carattere sincretistico  unicità 

 Carattere dualistico  storicità 

 



Il carattere dualistico 

dello gnosticismo 

 Nel quadro della sistematica gnostica emerge 
con distinta chiarezza una concezione 
ispirata al più radicale dualismo ontologico, 
cosmico ed antropologico, il che in rapporto 
alla soteriologia, viene designato con la 
formula della restituzione del corpo: “La 
deposizione del corpo non rappresenta per la 
gnosi soltanto una liberazione dell’Anima, 
bensì anche un giudizio sulle potenze che 
hanno creato il corpo. È una vittoria del regno 
della Luce che precede la distruzione 
definitiva della Tenebra” (R. Kurt).  

 

 



La resurrezione della 

carne 
 

Kaˆ m¾ legštw tij Ømîn, Óti 

aÛth ¹ s¦rx oÙ kr…netai 

oÙd• ¢n…statai.   

Gnîte: ™n t…ni ™sèqhte, ™n t…ni 

¢neblšyate, e„ m¾ ™n tÍ 

sarkˆ taÚth Ôntej; 

De‹ oân ¹m©j æj naÕn qeoà 

ful£ssein t¾n s£rka. 

 

Nessuno di voi venga a dire che 

questa nostra carne non 

subirà il giudizio e non 

risusciterà. 

 Ricordatelo: non foste salvati, 

non otteneste la vita 

interiore, se non in questa 

carne, vivendo in essa? 

Perciò è doveroso custodire la 

carne come un tempio di 

Dio.  



La resurrezione della 

carne 
 

•On trÒpon g¦r ™n tÍ sarkˆ 

™kl»qhte, ka… ™n tÍ sarkˆ 

™leÚsesqe. 

 

E„ CristÕj Ð KÚrioj Ð sèsaj 

¹m©j, ín m•n tÕ prîton 

pneàma, ™g�neto s¦rx kaˆ 

oÛtwj ¹m©j ™k£lesen, 

oÛtwj kaˆ ¹me‹j ™n taÚtV 

tÍ sark… ¢polhyÒmeqa tÒn 

misqÒn. [F, 1, 194 – PG 1, 
341]  

 

Nella carne foste chiamati e 

nella carne raggiungerete 

[Dio o la salvezza]. 

  

Se Cristo, il Signore, nostro 

Salvatore, che prima era 

solo spirito, si fece carne e 

solo così ci chiamò, anche 

noi solo in questa carne 

raggiungeremo il premio 

eterno.  

 

 



Il Verbo-carne 

 Basterebbe la lapidaria espressione del Prologo del 
IV Vangelo, un testo che risente molto della cultura 
gnostica (intesa in senso autenticamente cattolico e 
certamente non ereticale) a mostrare come la fede 
cristologica escluda ogni forma di dualismo 
gnosticistico, perché “Il Verbo si è fatto carne”, dove il 
testo greco esprime in tutta la sua radicalità il 
realismo dell’incarnazione adottando proprio il 
termine s¦rx e accostandolo a lÒgoj (che stava 
molto a cuore agli gnostici) di: Kaˆ Ð lÒgoj s¦rx 

™gšneto (Gv 1, 14).  

 



Il paradosso 

   I cristiani non si distinguono dagli altri uomini né per 
territorio, né per lingua, né per costumi. Non abitano 
città proprie, né usano un gergo particolare, né 
conducono uno speciale genere di vita. La loro 
dottrina non è la scoperta del pensiero e della ricerca 
di qualche genio umano, né aderiscono a correnti 
filosofiche, come fanno gli altri. Ma, pur vivendo in 
città greche o barbare - come a ciascuno è 
toccato - e uniformandosi alle abitudini del luogo nel 
vestito, nel vitto e in tutto il resto, danno l'esempio di 
una vita sociale mirabile, o meglio - come dicono 

tutti - paradossale.  



Il paradosso 

   Abitano nella propria patria, ma come pellegrini; 

partecipano alla vita pubblica come cittadini, ma da 

tutto sono staccati come stranieri; ogni nazione è la 

loro patria, e ogni patria è una nazione straniera. Si 

sposano come tutti e generano figlioli, ma non 

espongono i loro nati. Hanno in comune la mensa, 

ma non il letto. Vivono nella carne, ma non secondo 

la carne. Dimorano sulla terra, ma sono cittadini del 

cielo. Obbediscono alle leggi vigenti, ma con la loro 

vita superano le leggi.   



Il paradosso 

   Amano tutti, e da tutti sono perseguitati. Non sono 
conosciuti e sono condannati. Vengono uccisi, ma 
essi ne attingono la vita. Sono poveri e arricchiscono 
molti; sono privi di tutto, e in tutto abbondano. Sono 
disprezzati, e nel disprezzo trovano gloria. Vengono 
bestemmiati, e proclamati giusti; oltraggiati, e 
benedicono; ingiuriati, e trattano tutti con riverenza. 
Fanno del bene, e vengono condannati a morte; ma, 
condannati, gioiscono come se si donasse loro la 
vita. Gli ebrei li combattono come nemici, e i greci li 
perseguitano; ma chi li odia non se ne sa spiegare il 
perché” [Discorso a Diogneto, in I Padri apostolici, 
trad., introd. e note di G. Corti, Città Nuova, Roma  

19713, 364-365].  



La risposta di Ireneo 

 Sarà proprio facendo leva sul realismo 
dell’incarnazione [“Il Figlio di Dio divenne 
veramente uomo per salvare l’uomo” 
(Adversus haereses III, 18,7)]  e adottando 
una prospettiva storico-salvifica (o„konom…a) 
che il grande Ireneo di Lione soprattutto 
nell’AH risponderà alla tentazione 
gnosticistica e alle sue diverse espressioni, 
fornendoci allo stesso tempo una fonte 
preziosa per la conoscenza di questo 
fenomeno e di queste dottrine.  



La risposta di Ireneo 

 Ireneo accusa gli gnostici di una duplice infedeltà  

   

 rispetto alle Scritture 

 

 rispetto alla Tradizione 



Infedeltà alla Scrittura 

 Quando sono confutati in base alle Scritture si mettono 
ad accusare le Scritture stesse affermando che non sono 
corrette e non danno garanzie, che il loro linguaggio è 
equivoco e non si può trovare la verità a partire da esse, 
se non si conosce la Tradizione. Essa, infatti, - dicono – è 
stata trasmessa non mediante gli scritti ma mediante la 
viva voce; e per questo motivo Paolo ha detto: “Tra i 
perfetti parliamo sì di sapienza, ma di una sapienza che 
non è di questo mondo” [Sof…an d• laloàmen ™n to‹j 

tele…oij, sof…an d• oÙ toà a„înoj toÚtou - 1 Cor 2,6)]. E 
questa sapienza ciascuno di loro dice che è quella che 
ha scoperto da sé: una fantasia evidentemente, così che 
giustamente secondo loro la verità è ora in Valentino, ora 

in Marcione, ora in Cerinto […].  

  



Infedeltà alla Tradizione 

 Quando invece li richiamiamo alla Tradizione che viene dagli 
Apostoli – quella che grazie alla successione dei presbiteri si 
conserva nella Chiesa – si oppongono a questa Tradizione 
affermando che, essendo più sapienti non solo dei presbiteri, ma 
anche degli Apostoli, sono stati loro a trovare la verità pura, perché 
gli Apostoli hanno mescolato alle parole del Salvatore le prescrizioni 
della Legge. E non solo gli apostoli, ma anche lo stesso Salvatore ha 
pronunciato parole ora provenienti dal Demiurgo, ora 
dall’Intermediario, ora dalla Suprema Potenza, mentre loro 
conoscono il mistero segreto, senza alcun dubbio, senza alcuna 
contaminazione e allo stato puro […]. Ora essi [= i Vescovi stabiliti 
nelle Chiese dagli Apostoli e i loro successori] non hanno insegnato 
né conosciuto sciocchezze come quelle che insegnano costoro. 
Infatti, se gli Apostoli avessero conosciuto misteri segreti, che 
avrebbero insegnato a parte e di nascosto ai perfetti, certamente 
prima di tutto li avrebbero trasmessi a coloro ai quali affidavano le 
Chiese stesse” (Adv. Haer. 2,1-2-3,1).  



Conclusione 

 Nella percezione e nell’autocoscienza 

della Chiesa cattolica e in forma 

speculare rispetto all’impianto dottrinale 

ereticale, la rivelazione cristianamente 

intesa avrà dunque carattere di  

 gratuità - universalità – unicità 

(peculiarità) - storicità.  



Appendice:  

testi gnostici cristiani 

Il Vangelo di Tommaso contiene solo parole 

di Gesù (114 detti), che per circa la metà 

appartengono alla tradizione dei vangeli 

sinottici o al materiale della fonte Q, ma 

per lo più secondo una redazione 

diversa.  Di qui si misura l'antichità del 

testo e in particolare il suo valore 

comparativo per lo studio dei vangeli. 



Vangelo di Tommaso 

Elementi gnostici caratteristici sono:  

 la conoscenza come mezzo di salvezza, mediata 

dalle parole di Gesù (mentre invece della sua morte 

non si parla affatto, se non nel log. 65, ma sotto 

forma di parabola e senza alcun intento 

soteriologico; cf. anche log. 55), 

 l'anticosmismo, 

 l'antisessualismo encratita, 

 il concetto di pochi eletti. 

 

 



Dal Vangelo di Tommaso 

Ecco le parole segrete che Gesù il vivente ha detto e che 
ha scritto Didimo Giuda Tommaso. 

 

 Egli ha detto: Colui che troverà l'interpretazione di queste 
parole non gusterà la morte.  

Gesù ha detto: Colui che cerca non smetta di cercare fin quando 
trova, e quando troverà sarà turbato, e dopo essere stato 
turbato sarà meravigliato, e regnerà sul Tutto. 

 Quando voi vi conoscerete, allora sarete conosciuti e saprete che 
siete i figli del Padre che è vivente.  Ma se voi non vi 
conoscete, allora siete nella povertà, e voi siete la povertà.   

 



Dal Vangelo di Tommaso 

Gli dissero: Diventando piccoli, entreremo nel regno?  Gesù disse 

loro: Quando farete di due uno solo, e farete l'interno come 

l'esterno e l'esterno come l'interno, e ciò che è in alto come 

ciò che è in basso, e quando farete del maschio con la 

femmina una sola cosa, in modo che il maschio non sia 

maschio e la femmina non sia femmina,... allora entrerete (nel 

Regno).  

Gesù ha detto: Sono stato in mezzo al mondo e mi sono rivelato 

ad essi nella carne.  Li ho trovati tutti ubriachi, non ho trovato 

nessuno tra di essi che avesse sete, e la mia anima ha provato 

pena riguardo ai figli degli uomini. 

 



Dal Vangelo di Tommaso 

Gesù ha detto: Chi ha conosciuto il mondo ha trovato 

un cadavere, e chi ha trovato un cadavere, il mondo 

non è degno di lui.  

Gesù ha detto: Ci sono molti che stanno vicino alla 

porta, ma sono i solitari (mónachoi) che entreranno 

nella camera nuziale.  

Gesù ha detto: ... Io sono il Tutto: il Tutto è uscito da 

me e il Tutto è giunto a me.  Spaccate il legno, io 

sono là; alzate la pietra e là mi troverete.  



Dall’Apokryphon di Giovanni  

L'Essere supremo è una monade perfetta; guardando la 
propria immagine, chiamata «Barbelo», che è «l'invisibile 
virgineo spirito», la mette incinta e da lei nasce «il figlio 
unico del Padre, la luce pura»; da lui proviene l'uomo 
perfetto, «Adamas».  Il male ha origine dal fatto che l'ultimo 
degli eòni del Pléroma, «Sophia», volle generare da sola, 
senza l'approvazione dello Spirito e senza la cooperazione del 
suo compagno. Da lei si manifestò un’opera imperfetta; era 
(un essere) diverso dal di lei aspetto - avendolo lei creato senza 
il suo compagno -, non aveva alcuna somiglianza con la figura 
di sua madre... Lo allontanò da sé, da quei luoghi, affinché 
non fosse visto da alcuno degli immortali, avendolo lei creato 
nell’ignoranza... Ella gli diede il nome «Jaldabaoth».  



Dall’Apokryphon di Giovanni  

Questo è il primo arconte; egli ricevette da sua madre una grande 
forza, si allontanò da lei e abbandonò i luoghi nei quali 
nacque.  Si creò altri eòni in una fiamma di fuoco 
splendente…, inebetito nella sua follia, e produsse delle 
potenze [“Jaldabaoth” è detto ignorante, orgoglioso, 
presuntuoso, empio, e giunge a dire che «Non v'è alcun altro 
dio all'infuori di me». Egli, insieme alle sue emanazioni (che 
sono 365 = i giorni dell'anno) crea Adamo]. Essi lavorarono 
tutti intorno a lui, fino a che lo portarono a compimento, 
membro per membro, il (corpo) psichico e il corpo ilico... 
(Jaldabaoth) soffiò in lui il suo spirito, che è la potenza 
(derivata) da sua madre; ma egli non lo sapeva, essendo 
nell'ignoranza. 

 



Dall’Apokryphon di Giovanni  

Coloro sui quali discenderà lo spirito di vita e (con essi) 

sarà la potenza, costoro saranno salvati e diverranno 

perfetti, costoro saranno degni di grandi cose e, in 

quel luogo, si purificheranno da ogni malvagità e 

dalla sollecitudine verso la cattiveria; costoro non 

avranno altra sollecitudine all'infuori della tensione 

verso l'incorruzione...  

 



Dall’Apokryphon di Giovanni  

[Come lo stesso Cristo rivelatore definisce se stesso:] 

 Io sono la ricchezza della luce, io sono il ricordo della pienezza 
[= del Pléroma].  Andai nella grande tenebra e perseverai 
fino a quando giunsi in mezzo alla prigione; tremarono le 
fondamenta del caos, ma io mi nascosi davanti a loro, a 
motivo della loro malvagità, ed essi non mi riconobbero ... per 
la seconda volta ... e per una terza volta... 

E andai in mezzo alla prigione - la prigione cioè il corpo e dissi: 
«Colui che ode, si desti dal suo profondo sonno!... Alzati e 
ricorda, poiché tu sei colui che ha udito, e segui la tua radice - 
io, che sono la compassione - e guardati dagli angeli della 
povertà, dai démoni del caos e da ogni cosa che aderisce a te: 
allora verrai all'esistenza desto dal profondo sonno e dal 
groviglio della parte interna dell'Amante».  

 



Il sistema valentiniano 

[I valentiniani] dicono che nelle altezze invisibili e 
incomprensibili c'è un Eone perfetto preesistente: lo 
chiamano anche Preprincipio e Prepadre e Abisso. 

 Stava insieme con lui anche il Pensiero, che chiamano 
anche Grazia e Silenzio. Una volta l'Abisso meditò di 
emanare da sé un principio dì tutte le cose, e depose a 
guisa di seme questa emanazione, che meditò di 
emanare, nel Silenzio che esisteva insieme con lui come 
in una matrice.  Essa, avendo accolto questo seme ed 
essendo diventata pregna, partorì Intelletto (Noùs), 
simile e uguale a colui che aveva emanato, il solo che 
comprendesse la grandezza del padre.  Tale Intelletto 
chiamano anche Unigenito e Padre e Principio di tutte 
le cose.   



Il sistema valentiniano 

Con lui fu emanata Verità; ed è questa la prima e 

primigenia tetractys pitagorica, che chiamano 

anche radice di tutte le cose: ci sono infatti 

Abisso e Silenzio [essi formano una coppia, 

poiché «Silenzio» in greco è femminile], poi 

Intelletto e Verità. 

 



Il sistema valentiniano 

L'Unigenito... emanò a sua volta Logos e Vita, padre di 

tutti gli esseri che sarebbero esistiti dopo di lui, e 

principio e formazione di tutto il Pleroma.  Dal Logos e 

dalla Vita sono stati emanati in sizigìa [congiunzione] 

Uomo  e Chiesa: questa è l'Ogdoade primigenia, radice 

e fondamento di tutte le cose, chiamata da loro con 

quattro nomi, Abisso, Intelletto, Logos, Uomo. Infatti 

ognuno di essi è androgino, così: per primo il Prepadre 

è unito in sizigìa col suo Pensiero, l'Unigenito - cioè 

l'Intelletto - è unito con la Verità, il Logos con la Vita, 

l'Uomo con la Chiesa.  

 



Christianitas medioevalis 

Teologia fondamentale 

Prof. Giuseppe Lorizio 

 

 

Questa presentazione può essere 

utilizzata come traccia per una 

discussione con gli spettatori, 

durante la quale potranno essere 

assegnate delle attività. Per 

memorizzare le attività durante la 

presentazione: 

 

• In visualizzazione Presentazione 

diapositive fare clic con il pulsante 

destro del mouse 

• Scegliere Appunti presentazione 

• Scegliere la scheda Attività 

• Immettere le attività a mano a mano 

che vengono assegnate 

• Per chiudere la finestra, scegliere 

OK 

 

Questa procedura consente di 

inserire automaticamente le attività 

assegnate in una diapositiva che 

verrà visualizzata alla fine della 

presentazione. 

 



Unità e policromia della 

Christianitas 
Il termine medioevo  

 Con il termine medioevo (Medioevo, medio evo) 
si designa il periodo storico che ha inizio col 
finire dell'età antica - che coincide, per 
convenzione comunemente accettata, con il 
476, anno della caduta dell'Impero Romano 
d'Occidente - e ha termine con il sorgere della 
civiltà moderna - fine del quindicesimo secolo, 
che si fa coincidere con la caduta di 
Costantinopoli del 1453 o la scoperta 
dell’America del 1492.  

 Medioevo = dal lat. moderno medium aevum; 
sp. edad media; fr. Moyen Age; ing. Middle 
Ages; ted. Mittelalter 

 



Unità e policromia della 

Christianitas 
 

 La ripartizione in alto e basso 

medioevo, riguarda rispettivamente 

il periodo dal 476 all'anno Mille, e 

quello dal 1000 all'inizio dell'età 

moderna. 



Unità e policromia della 

Christianitas 
 Il termine Medioevo cominciò a 

essere adottato dagli storici 

umanisti, che per primi 

considerarono quel millennio come 

un lungo e oscuro periodo di 

transizione tra due epoche di 

altissima civiltà, l’antichità classica 

e il Rinascimento. Medioevo ebbe 

perciò significato spregiativo.  



Unità e policromia della 

Christianitas 
  

 L’approfondimento degli studi storici, 
stimolato dalla cultura romantica (ma 
anticipato da G.B. Vico e da L.A. 
Muratori), modificò sostanzialmente il 
concetto di quell’età e ne mise in 
evidenza i caratteri positivi e l’originalità, 
così che oggi si considera il medioevo 
come la lunga stagione in cui molti 
popoli, respinti come barbari dall’ambito 
del mondo romano entrarono a far parte 
del nuovo mondo romano-cristiano. 

 



Unità e policromia della 

Christianitas 
  

 Quella di «Medio Evo» è definizione e 
periodizzazione che andrebbe ormai 
abbandonata. Introdotta nel 1685 dal 
tedesco Kellar, è un pesante relitto 
lasciato dagli uomini del così detto 
Rinascimento, che, come tutti i figli, 
erano polemici e filistei contro i padri: e 
avevano bollato la cultura anteriore - 
come quasi sempre accade in questi 
casi con qualificazioni negative simili 
(«media tempestas», «media aetas» ).  

 



Unità e policromia della 

Christianitas 
 Ora è finalmente tramontata la leggenda dei 

«secoli bui»: quei secoli, cioè, che - 
assimilando tradizione classica e rinnovamento 
cristiano e vigore barbarico - posero le 
fondamenta dell'Europa moderna. E le diedero 
strutture politiche originali (da quelle feudali a 
quelle comunali) e unitaria circolazione 
economica su criteri e procedimenti ancor oggi 
in uso (moneta internazionale, lettera di 
cambio, partita doppia); fecero le più grandi 
invenzioni tecniche dopo quella della ruota; 
resero possibili le elaborazioni matematiche e 
scientifiche sulle basi del nuovo sistema 
arabico-decimale;  

 



Unità e policromia della 

Christianitas 
  

 elaborarono le più grandiose summae 

filosofiche e teologiche; videro i santi più 

rinnovatori (basti pensare a San Francesco); 

crearono i capolavori delle cattedrali e delle arti 

figurative dal mosaico bizantino-ravennate e 

dalla scultura gotica a Cimabue e Giotto, agli 

Antelami e a Arnolfo; fecero poesia altissima 

dalla Chanson de Roland alla Divina Commedia. 

Che buio luminoso era quello di quei secoli, è 

stato ripetutamente constatato nelle lezioni e 

nelle discussioni.  



Christianitas 

 

 Identificazione tra fede e cultura, 

ovvero compenetrazione della fede 

e del vissuto individuale e sociale, 

sicché ogni manifestazione della 

vita ad essa si ispira e da essa è 

guidata. 



La situazione della teologia 

 

Dalla patristica alla scolastica… 

 

 

Scuole monastiche 

Scuole delle cattedrali 

Universitas 



Il monastero 

 Nella Regola di San Benedetto (Cap. XXXVIII) è 
prescritto l'obbligo della lettura nelle varie 
contingenze della vita claustrale. Il monaco 
aveva fra le mani il libro nel coro, sull'altare, al 
refettorio, nella cella, compagno fedele nella 
sua giornata. Molte di quelle letture erano fatte 
in comune (fratres sedentes omnes in unum). 
Alcune di esse affidate ad un solo monaco 
dovevano essere ascoltate e meditate in 

silenzio dagli altri. Per un certo numero di ore i 
religiosi dovevano dedicarsi al labor manum e 

per un altro periodo di tempo alla lectio divina.  
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Il monastero 

 La biblioteca possedeva non solo i codici 

occorrenti alle pratiche liturgiche e alle 

quotidiane necessità dei monaci, ma anche le 

opere indispensabili ai loro studi. Essa aveva, 

di solito, sede nel chiostro ed era unita alla 

schola ed allo scriptorium con cui aveva un 

intimo legame. La Regola di San Benedetto 

dispone che: “in questi giorni di quaresima 

ciascuno riceva un codice dalla biblioteca e lo 

legga per ordine e interamente” (Cap.XLVIII, 

reg.15).  
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Il monastero 

  



Il monastero 

  



Il monastero 

  



S. Benedetto 

  



Gli ordini mendicanti 

 "Pregando il beato 
Francesco dinanzi a 
un'immagine del 
Crocifisso, dalla 
Croce discese una 
voce che disse tre 
volte:  

 "Francesco, va e 
ripara la mia casa 
che tutta si dissolve 
in rovina", 
significando con ciò 
la Chiesa Romana".  

 



Gli ordini mendicanti 



Universitas studiorum 



I praeambula fidei 

 

 

Esistenza di Dio 

 

 Immortalità dell’anima 



Il fronte dell’Islam e il dialogo 

interreligioso 
 

Nathan der Weise 

 

Decameron. Prima Giornata. 

Novella Terza 

 Melchisedech giudeo, con una 
novella di tre anella, cessa un gran 
pericolo dal Saladino 
apparecchiatogli..  



Anselmo d’Aosta 

Teologia fondamentale 

prof. Giuseppe Lorizio 



Cenni biografici 

Anselmo d'Aosta  

Dottore della Chiesa (Aosta 1033 - Canterbury 
1109). 

Entrato nel 1060 nel monastero dei 
Benedettini di Bec in Normandia, nel 1063 
succedette al maestro Lanfranco di Pavia 
nella carica di priore, e nel 1078 a Erluino 
in quella di abate. Nel 1093 fu nominato 
arcivescovo di Canterbury in Inghilterra, 
nel quale ufficio resistette con 
straordinaria fermezza all'invadenza del 
potere secolare 

 



Immagine 

Polittico della Certosa 
di Pavia Pannello 
inferiore di destra: 

Sant'Anselmo 
(Pavia,Certosa, 
Cappella dei Santi 
Ugone e Anselmo) 

 



Il contesto del 

Proslogion 

 Gli argomenti proposti dal padre priore 
del Bec ai suoi monaci e raccolti 
nell'opuscolo intitolato Monologion 
(Esempio di meditazione sulle ragioni 
della fede), erano sembrati complessi e 
troppo articolati ai confratelli, lasciando 
fondamentalmente inappagata la loro 
sete di risposte filosofiche (ossia senza 
il ricorso alle fonti della Rivelazione) alla 
domanda su Dio.  



Il contesto del 

Proslogion 

 Si imponeva dunque al priore la ricerca 

di un unico, breve argomento, attraverso 

il quale dissolvere ogni dubbio e, in 

corrispondenza con la divina semplicità, 

rendere evidente agli occhi della ragione 

quello che si crede e si predica a 

proposito di Dio, cioè che è eterno, 

immutabile, onnipotente, onnisciente...  



Il contesto del 

Proslogion 

 Scrive il fedele Eadmero che questa preoccupazione 
“gli toglieva da un lato la voglia di mangiare, di bere e 
di dormire, dall'altro, ed era la sua angustia maggiore, 
gli turbava la concentrazione che avrebbe dovuto 
prestare al Mattutino ed agli altri uffici divini. Quando 
se ne accorse ed ancora non riusciva a comprendere 
pienamente quello che cercava, si convinse che quei 
pensieri fossero una tentazione del diavolo e si sforzò 
di allontanarli dalla sua mente. Ma per quanto si 
affannasse, essi lo perseguitavano con insistenza 
sempre maggiore. Ma ecco che una notte, durante 
una veglia di preghiera, la grazia di Dio illuminò il suo 
cuore e l'intera questione apparve chiara al suo 
intelletto riempiendogli di gioia ed esultanza ogni 
intimo recesso dell'anima”.  



Il contesto del 

Proslogion 

 Più che ad un argomentare diffuso e progressivo, 
siamo dunque di fronte ad una intuizione 
immediatamente sperimentata, che muove dalla 
presenza in noi dell'idea di Dio e della sua natura, per 
concludere direttamente e senza mediazione alcuna 
alla sua esistenza. Come il cogito cartesiano, 
l'argomento di Anselmo non è un sillogismo, ma una 
irruzione del vero nella mente di chi lo cerca con 
sincerità di intenti. Il testo stesso del Proslogion 
(Fides quaerens intellectum) esprime il carattere 
esperienzale di questa conoscenza, alternando 
momenti di preghiera e di lode a momenti di 
riflessione razionale sull'esistenza di Dio e la sua 

realtà.  



Il testo dell’argomento 

ontologico 

 Dunque, Signore, che dai l'intelligenza della 

fede, concedimi di capire, per quanto sai 

che possa giovarmi, che tu esisti come 

crediamo, e sei quello che crediamo.  

 Ora noi crediamo che tu sia qualche cosa di 

cui nulla può pensarsi più grande. O forse 

non esiste una tale natura, poiché «lo stolto 

disse in cuor suo: Dio non esiste» (Ps. XIII, 1 
e LII, 1)?  



Il testo dell’argomento 

ontologico 

 Ma certo quel medesimo stolto, quando ode 
ciò che dico, e cioè la frase «qualcosa di cui 
nulla può pensarsi più grande», intende quello 
che ode; e ciò che egli intende è nel suo 
intelletto, anche se egli non intende che 
quella cosa esista. Altro infatti è che una cosa 
sia nell'intelletto, altro è intendere che la cosa 
sia. Infatti, quando il pittore si rappresenta ciò 
che dovrà dipingere, ha nell'intelletto l'opera 
sua, ma non intende ancora che esista 
quell'opera che egli ancora non ha fatto.  



Il testo dell’argomento 

ontologico 

 Quando invece l'ha già dipinta, non solo l'ha 

nell'intelletto, ma intende pure che l'opera 

fatta esiste. Anche lo stolto, dunque, deve 

convincersi che vi è almeno nell'intelletto 

una cosa della quale nulla può pensarsi 

più grande, poiché egli intende questa frase 

quando la ode, e tutto ciò che si intende è 

nell'intelletto. Ma certamente ciò di cui non si 

può pensare il maggiore non può esistere solo 

nell'intelletto.  



Il testo dell’argomento 

ontologico 

 Infatti, se esistesse solo nell'intelletto, si 
potrebbe pensare che esistesse anche nella 
realtà, e questo sarebbe più grande. Se 
dunque ciò di cui non si può pensare il 
maggiore [= id quo maius cogitari nequit] 
esiste solo nell'intelletto, ciò di cui non si 
può pensare il maggiore è ciò di cui si può 
pensare il maggiore. Il che è contraddittorio. 
Esiste dunque senza dubbio qualche cosa di 
cui non si può pensare il maggiore e 
nell'intelletto e nella realtà.  



Annotazioni 

interpretative 

 1. In primo luogo una nozione di Dio 
fornita dalla fede: ("concedimi di capire 
che esisti come crediamo, e sei quello 
che crediamo" - del resto il primo titolo 
dell'opera suonava Fides quaerens 
intellectum). Non avrebbe allora tutti i 
torti Karl Barth, nel momento in cui 
propone un'interpretazione prettamente 
teologica dell'argomento anselmiano.  



Annotazioni 

interpretative 

 2. In secondo luogo l'innatismo 

dell'idea di Dio, che si riscontra 

nell'intelletto sia di chi ne ammette 

l'esistenza sia di chi la nega. Siamo in 

un orizzonte del tutto diverso da quello 

tomistico. Vale comunque la pena 

sottolineare, ai fini del nostro discorso, 

come qui si ritrovi la dimensione 

dell'immanenza del divino nell'uomo.  



Annotazioni 

interpretative 

 3. La peculiarità di questa idea, la quale è 

unica e non confondibile con altre nozioni di 

cose certamente mirabili, ma non tali da 

potersi definire negli stessi termini. Tale 

peculiarità vale a fondare la risposta di 

Anselmo al monaco Gaunilone, che aveva 

opposto alla nozione di Dio quella delle isole 

beate. Inoltre qui si ripropone la dimensione 

dell' assoluta trascendenza di Dio.  



Annotazioni 

interpretative 

 4. Infine bisogna tener presente che senza la 
profonda convinzione secondo cui l'esistenza 
costituisce una perfezione, l'argomento non 
sarebbe possibile. Infatti può essere così 
tradotto: ciò che possiede tutte le perfezioni 
non può essere privo di una perfezione come 
è quella dell'esistenza. La contraddizione 
dello stolto consiste nel fatto che afferma: 
l'essere che ha tutte le perfezioni non ha una 
perfezione, cioè non esiste.  



Conclusione 

 L'esistenza dunque nel pensiero dell'idea di Dio (= il 
fatto) esige logicamente l'esistenza di Dio nella realtà 
(= la prova). Questo passaggio dalla realtà pensata 
dell'idea alla realtà esistente è possibile, anzi 
necessario, solo in questo caso, ossia solo allorché si 
pensa l'essere più grande che si possa concepire. La 
nozione delle isole beate (Gaunilone) o quella dei 
talleri (Kant) non contengono nulla che costringa il 
pensiero ad affermarne necessariamente l'esistenza. 
E' di Dio soltanto che non si può pensare la non 
esistenza. 

 E dinanzi alla trascendenza infinita dell'Essere 
sommo, l'uomo non può che assumere un 
atteggiamento di adorazione e di preghiera. Il 
Proslogion anselmiano contiene momenti di intensa 

orazione, espressa con parole incisive e toccanti.  



Dalla Fides et ratio n. 14 

 La Rivelazione, pertanto, immette nella 

nostra storia una verità universale e ultima 

che provoca la mente dell'uomo a non 

fermarsi mai; la spinge, anzi, ad allargare 

continuamente gli spazi del proprio sapere 

fino a quando non avverte di avere compiuto 

quanto era in suo potere, senza nulla 

tralasciare. Ci viene in aiuto per questa 

riflessione una delle intelligenze più feconde 

e significative della storia dell'umanità, a cui 

fanno doveroso riferimento sia la filosofia 

che la teologia: sant'Anselmo.  



Dalla Fides et ratio n. 14 

 Nel suo Proslogion, l'Arcivescovo di 
Canterbury così si esprime: " Volgendo 
spesso e con impegno il mio pensiero a 
questo problema, a volte mi sembrava di 
poter ormai afferrare ciò che cercavo, altre 
volte invece sfuggiva completamente al mio 
pensiero; finché finalmente, disperando di 
poterlo trovare, volli smettere di ricercare 
qualcosa che era impossibile trovare. Ma 
quando volli scacciare da me quel pensiero 
perché, occupando la mia mente, non mi 
distogliesse da altri problemi dai quali 
potevo ricavare qualche profitto, allora 
cominciò a presentarsi con sempre maggior 
importunità [...].  



Dalla Fides et ratio n. 14 

 Ma povero me, uno dei poveri figli di Eva, 

lontani da Dio, che cosa ho cominciato a fare 

e a che cosa sono riuscito? A che cosa 

tendevo e a che cosa sono giunto? A che 

cosa aspiravo e di che sospiro? [...]. O 

Signore, tu non solo sei ciò di cui non si può 

pensare nulla di più grande (non solum es 
quo maius cogitari nequit), ma sei più grande 

di tutto ciò che si possa pensare (quiddam 
maius quam cogitari possit) [...]. Se tu non 

fossi tale, si potrebbe pensare qualcosa più 

grande di te, ma questo è impossibile". 

 

 



Dalla Fides et ratio n. 42 

 Nella teologia scolastica il ruolo della 
ragione filosoficamente educata diventa 
ancora più cospicuo sotto la spinta 
dell'interpretazione anselmiana dello 
intellectus fidei. Per il santo Arcivescovo di 
Canterbury la priorità della fede non è 
competitiva con la ricerca propria della 
ragione. Questa, infatti, non è chiamata a 
esprimere un giudizio sui contenuti della 
fede; ne sarebbe incapace, perché a ciò non 
idonea. Suo compito, piuttosto, è quello di 
saper trovare un senso, di scoprire delle 
ragioni che permettano a tutti di raggiungere 
una qualche intelligenza dei contenuti di 
fede.  

 

 



Dalla Fides et ratio n. 42 

 Sant'Anselmo sottolinea il fatto che 
l'intelletto deve porsi in ricerca di ciò che 
ama: più ama, più desidera conoscere. Chi 
vive per la verità è proteso verso una forma 
di conoscenza che si infiamma sempre più di 
amore per ciò che conosce, pur dovendo 
ammettere di non aver ancora fatto tutto ciò 
che sarebbe nel suo desiderio: "Ad te 
videndum factus sum; et nondum feci 
propter quod factus sum ". Il desiderio di 
verità spinge, dunque, la ragione ad andare 
sempre oltre; essa, anzi, viene come 
sopraffatta dalla costatazione della sua 
capacità sempre più grande di ciò che 
raggiunge.  



Dalla Fides et ratio n. 42 

 A questo punto, però, la ragione è in grado di 

scoprire ove stia il compimento del suo 

cammino: "Penso infatti che chi investiga 

una cosa incomprensibile debba 

accontentarsi di giungere con il 

ragionamento a riconoscerne con somma 

certezza la realtà, anche se non è in grado di 

penetrare con l'intelletto il suo modo di 

essere [...]. Che cosa c'è peraltro di tanto 

incomprensibile ed inesprimibile quanto ciò 

che è al di sopra di ogni cosa?  

 

 

 



Dalla Fides et ratio n. 42 

 Se dunque ciò di cui finora si è disputato 
intorno alla somma essenza è stato stabilito 
su ragioni necessarie, quantunque non possa 
essere penetrato con l'intelletto in modo da 
potersi chiarire anche verbalmente, non per 
questo vacilla minimamente il fondamento 
della sua certezza. Se, infatti, una 
precedente riflessione ha compreso in modo 
razionale che è incomprensibile 
(rationabiliter comprehendit 
incomprehensibile esse)  

 il modo in cui la sapienza superna sa ciò che 
ha fatto [...], chi spiegherà come essa stessa 
si conosce e si dice, essa di cui l'uomo nulla 
o pressoché nulla può sapere?". 

 



Tommaso d’Aquino 

Teologia fondamentale 

Prof. Giuseppe Lorizio 



Tommaso d’Aquino 



Dalla Fides et ratio n. 43 

 Un posto tutto particolare in questo lungo 
cammino spetta a san Tommaso, non solo per il 
contenuto della sua dottrina, ma anche per il 
rapporto dialogico che egli seppe instaurare con il 
pensiero arabo ed ebreo del suo tempo. In 
un'epoca in cui i pensatori cristiani riscoprivano i 
tesori della filosofia antica, e più direttamente 
aristotelica, egli ebbe il grande merito di porre in 
primo piano l'armonia che intercorre tra la ragione 
e la fede. La luce della ragione e quella della fede 
provengono entrambe da Dio, egli argomentava; 
perciò non possono contraddirsi tra loro. 

 



Dalla Fides et ratio n. 43 
 Più radicalmente, Tommaso riconosce che la natura, oggetto 

proprio della filosofia, può contribuire alla comprensione della 
rivelazione divina. La fede, dunque, non teme la ragione, ma la 
ricerca e in essa confida. Come la grazia suppone la natura e la 
porta a compimento, così la fede suppone e perfeziona la ragione. 
Quest'ultima, illuminata dalla fede, viene liberata dalle fragilità e 
dai limiti derivanti dalla disobbedienza del peccato e trova la forza 
necessaria per elevarsi alla conoscenza del mistero di Dio Uno e 
Trino. Pur sottolineando con forza il carattere soprannaturale della 
fede, il Dottore Angelico non ha dimenticato il valore della sua 
ragionevolezza; ha saputo, anzi, scendere in profondità e precisare 
il senso di tale ragionevolezza. La fede, infatti, è in qualche modo 
"esercizio del pensiero"; la ragione dell'uomo non si annulla né si 
avvilisce dando l'assenso ai contenuti di fede; questi sono in ogni 
caso raggiunti con scelta libera e consapevole. 

 



Dalla Fides et ratio n. 43 

 E per questo motivo che, giustamente, san Tommaso è sempre 

stato proposto dalla Chiesa come maestro di pensiero e modello 

del retto modo di fare teologia. Mi piace ricordare, in questo 

contesto, quanto ha scritto il mio Predecessore, il Servo di Dio 

Paolo VI, in occasione del settimo centenario della morte del 

Dottore Angelico: Senza dubbio, Tommaso possedette al massimo 

grado il coraggio della verità, la libertà di spirito nell'affrontare i 

nuovi problemi, l'onestà intellettuale di chi non ammette la 

contaminazione del cristianesimo con la filosofia profana, ma 

nemmeno il rifiuto aprioristico di questa. Perciò, egli passò alla 

storia del pensiero cristiano come un pioniere sul nuovo cammino 

della filosofia e della cultura universale.  



Dalla Fides et ratio n. 43 

 Il punto centrale e quasi il nocciolo della soluzione che 

egli diede al problema del nuovo confronto tra la ragione 

e la fede con la genialità del suo intuito profetico, è stato 

quello della conciliazione tra la secolarità del mondo e la 

radicalità del Vangelo, sfuggendo così alla innaturale 

tendenza negatrice del mondo e dei suoi valori, senza 

peraltro venire meno alle supreme e inflessibili esigenze 

dell'ordine soprannaturale. 

 



Dalla Fides et ratio 

 Tra le grandi intuizioni di san Tommaso vi è anche 

quella relativa al ruolo che lo Spirito Santo svolge nel far 

maturare in sapienza la scienza umana. Fin dalle prime 

pagine della sua Summa Theologiae l'Aquinate volle 

mostrare il primato di quella sapienza che è dono dello 

Spirito Santo ed introduce alla conoscenza delle realtà 

divine.  

 



Premessa 
 La metafisica di san Tommaso e la sua 

originalità rispetto a quella aristotelica 

 

 L'ambiguità fondamentale della metafisica 
aristotelica trova la sua soluzione nel pensiero di 
san Tommaso, che capovolge radicalmente la 
nozione di Assoluto come sostanza pensante, 
introducendo quella dell'Ipsum esse subsistens. 
“San Tommaso [...] ha dimostrato che la 
perfezione di Dio è di essere atto, però non nel 
senso aristotelico, ossia come forma oppure 
sostanza, ma nel suo proprio significato, cioè 
come esse, che è atto per essenza e atto di ogni 
atto e perfezione di ogni perfezione. Perciò egli 
può anche affermare che Dio non è sostanza, 
enunciazione questa, che è impossibile fare per 
Aristotele”.   

 



Premessa 

 "Ad primum dicendum quod substantiae 
nomen non significat hoc solum quod 
est per se esse: quia hoc quod est 
esse, non potest per se esse genus, ut 
ostensum est in corpore. Sed significat 
essentiam cui competit sic esse, idest 
per se esse: quod tamen esse non est 
ipsa eius essentia. Et sic patet quod 
Deus non est in genere substantiae" (S. 
Th. I, 3, 5, ad I ). 



Premessa 
 Per l'Aquinate l'esistere (il verbo è preferibile al sostantivo) 

è l'atto di tutti gli atti, la perfezione delle perfezioni, quella 
che tutto fonda e senza cui niente è, niente pure è 
pensabile. La difficoltà di una riflessione così impostata 
proviene dal fatto che l'esistere non può essere 
rappresentato, né divenire oggetto di pensiero senza 
trasformarsi in qualche modo in una essenza. Il dinamismo 
in cui consiste è realmente vissuto, ma non può essere 
oggettivato in modo esplicito senza essere profondamente 
alterato. Tuttavia occorre osservare che il nostro intelletto è 
ben consapevole dell'alterazione subita così dall'esistere. E 
ciò ci induce a riconoscere che ne portiamo nel più 
profondo di noi stessi una conoscenza immediata implicita. 
Ma dire l'essere, esprimerlo nel "detto" - necessità della 
nostra conoscenza che non si compie se non nel discorso - 
è rappresentarcelo secondo una forma oggettiva e statica.  



Premessa 

 E' quindi difficile rimanere fedeli all'esperienza 
fondamentale della riflessione e non trasformare la 
perfezione ultima dell'essere in una realtà statica, 
formale, rappresentabile. Ma anche la nostra 
coscienza è da sempre al di là della 
rappresentazione, coincidendo, anche se non 
perfettamente, con l'esistere da cui riceve la sua 
realtà ed in cui sviluppa il suo dinamismo di 
affermazione del reale. Infatti all'esistere, che non 
si può confondere con una determinazione 
supplementare (aggiunta ad altre determinazioni) 
corrisponde, nell'attività conoscitiva, l'elemento di 
esercizio in cui si fonda l'affermazione assoluta 
della realtà, specificata poi dai diversi concetti. 

 



Premessa 

 Essere fedeli a Tommaso vuol dire elaborare una 
filosofia dell'atto, dell'actus essendi, e così, al di là 
di tutte le forme di pensiero rappresentativo o 
calcolante e di tutte le cadute nichiliste ed 
essenzialiste, cercare di pensare nella sua 
immanenza assoluta e nella sua trascendenza 
infinita il mistero di Dio e della Creazione. Se da un 
lato la metafisica tomistica si pone al riparo 
dall'accusa della dimenticanza dell'essere, che 
caratterizza buona parte della metafisica 
occidentale, d'altra parte, capovolgendo 
radicalmente l'aristotelismo, essa si svolge 
secondo i ritmi del pensiero meditante, che cerca 
di cogliere la realtà di Dio oltre ogni oggettivazione 
e rappresentazione.  



Premessa 
 Siamo allora di fronte ad una concezione originale della 

metafisica e non ad una semplice riproposta 
dell'aristotelismo e non abbiamo timore di affermare che il 
capovolgimento tomistico è possibile grazie al carattere 
profondamente cristiano del suo pensiero filosofico, oltre 
che naturalmente della sua teologia. E' la famosa 
espressione di Es. 3,14: Io sono colui che è, ad offrire lo 
spunto per tale caratterizzazione della metafisica. La 
differenza è data dunque dal pensare cristiano di 
Tommaso, in contrapposizione radicale con la filosofia 
pagana dello Stagirita e neo-pagana dei suoi sviluppi 
moderni e contemporanei. Ci troviamo allora di fronte ad 
una metafisica dell'Esodo, che assume quanto di positivo la 
filosofia aristotelica ha elaborato, ma risolve anche l'aporia 
fondamentale di cui è portatrice.  
    



Premessa 

 Un’ ultima annotazione introduttiva riguarda il 

carattere meditante della speculazione tomistica, 

espresso a chiare lettere (a proposito della teologia 

o Sacra doctrina) in quel luogo della Summa 

Theologiae, in cui l'Aquinate subordina la 

dimensione pratica del sapere teologico a quella 

teoretica.     



Premessa 

 “[Sacra doctrina] magis tamen est speculativa 

quam practica: quia principalius agit de rebus 

divinis quam de actibus humanis; de quibus agit 

secundum quod per eos ordinatur homo ad 

perfectam Dei cognitionem, in qua aeterna 

beatitudo consistit” (S. Th. I, 1, 4c).  



Struttura della Summa 

 

 

 

I pars 

II pars 

 

I secundae 

 

II secundae 

 

 

 

III pars 

Ogni pars è suddivisa in quaestiones  

ogni quaestio in articuli 



Simbolismo numerico 

 Intersezione del 3 e del 4 (sono quattro parti 

che tuttavia sono tre) 

 Il simbolismo del n. 3 come numero della 

perfezione dell’infinito. 

 Il simbolismo del n. 4 come numero del 

cosmo finito e quindi della realtà creata. 

 Il n. 7 come sintesi di finito e infinito – 

tempo ed eternità. 



Struttura della Summa 

Videtur quod Qui l'Aquinate riporta le 

posizioni di coloro che 

sostengono la tesi opposta 

alla propria  

Sed contra Tommaso riporta un testo o 

un'osservazione, tendenti 

a sostenere la propria tesi  

Respondeo dicendum Corpus dell'articolo, in cui 

Tommaso dettagliatamente 

espone la propria tesi  

Ad primum 

Ad secundum 

Ad tertium… sic proceditur 

Vengono riprese le singole 

obiezioni e per ciascuna di 

esse si offre una risposta 

particolareggiata  



Citazione della Summa 

 Il primo numero in cifre romane indica la 

pars 

 Il secondo numero in cifre arabiche indica 

la quaestio 

 Il terzo numero in cifre arabiche indica 

l’articolo 

 Quindi la c = in corpore (ossia nel 

respondeo dicendum) oppure ad I ad II ecc. 



Citazione delle cinque vie 

 S. Th. I, 2, 3c 

 Significa che il testo delle cinque vie è in 

Prima pars, quaestio secunda, articolo terzo 

in corpore (ossia nel respondeo dicendum) 



L’esistenza di Dio 

 Come teologo san Tommaso si 

interroga su Dio e soltanto su Dio. E' a 

partire da Lui, infatti, che nella Summa 

Theologiae vengono considerati il 

cosmo e l'uomo. Tuttavia secondo san 

Tommaso vi è anche una teologia che 

fa parte della filosofia (illa theologia 

quae pars philosophiae ponitur).  



L’esistenza di Dio 

 Siamo al primo articolo della prima questione della 

Summa dove san Tommaso si interroga circa la 

necessità della Sacra dottrina, oltre le discipline 

filosofiche, e dà per scontata la teologia filosofica, 

citando Aristotele: 

 "Sed de omnibus entibus tractatur in philosophicis 

disciplinis, et etiam de Deo: unde quaedam pars 

philosophiae dicitur theologia, sive scientia divina, ut 

patet per Philosophum in VI Metaphys.".  



L’esistenza di Dio 

 Questa teologia filosofica si distingue dalla teologia 

propriamente detta (quae ad sacram doctrinam 

pertinet) sulla base della diversa prospettiva (lumine 

naturalis rationis) adottata sullo stesso "oggetto": Dio. 

Avremo qui una speculazione su Dio alla luce della 

ragione naturale. Se la teologia propriamente detta ha 

come punto di partenza la Rivelazione divina, nella cui 

luce può considerare tutte le cose, la Parola stessa di 

Dio essendo fonte della sua conoscenza e del suo 

discorso, la teologia filosofica conosce con la luce 

della ragione, la quale - non coincidendo 

immediatamente con l'essere - è limitata e non attinge 

direttamente Dio.  



L’esistenza di Dio 

  

 La distanza tra Dio e l'umana ragione va 

attribuita:  

  

 a) al limite stesso dell'uomo   

 

 b) alla situazione di peccato che caratterizza la 

condizione umana.  



L’esistenza di Dio 

 

Gli articoli 1 e 2 della quaestio secunda della I 

pars: 

 

Art. 1: Se l’esistenza di Dio è immediatamente 

evidente. 

 

Art. 2: Se l’esistenza di Dio è dimostrabile.  

  



Tommaso d’Aquino 

Teologia fondamentale 

Prof. Giuseppe Lorizio 



Quaestio de Deo 

SUMMAE THEOLOGIAE ANGELICI 

DOCTORIS SANCTI THOMAE 

AQUINATIS  

PRIMA PARS  

QUAESTIO II  

De Deo, an Deus sit  

in tres articulos divisa  

 



S. Th. I, 2, 1-2-3 

 

Primo: utrum Deum esse sit per se notum.  

 

Secundo: utrum sit demonstrabile.  

 

Tertio: an Deus sit. 

 



Utrum Deum esse sit per se notum  

 

Sed contra, nullus potest cogitare oppositum 

eius quod est per se notum, ut patet per 

Philosophum, in IV Metaphys. et I Poster., 

circa prima demonstrationis principia. 

Cogitari autem potest oppositum eius quod 

est Deum esse, secundum illud Psalmi 52,1: 

Dixit insipiens in corde suo, non est Deus. 

Ergo Deum esse non est per se notum.  

 



Utrum Deum esse sit per se notum  

 

Respondeo dicendum quod contingit aliquid 

esse per se notum dupliciter:  

 

 uno modo, secundum se et non quoad nos;  

 

 alio modo, secundum se et quoad nos. 

 



Utrum Deum esse sit per se notum  

 

Dico ergo quod haec propositio, Deus est, 
quantum in se est, per se nota est: quia 
praedicatum est idem cum subiecto: Deus 
enim est suum esse, ut infra patebit. Sed 
quia nos non scimus de Deo quid est, non 
est nobis per se nota: sed indiget 
demonstrari per ea quae sunt magis nota 
quoad nos, et minus nota quoad naturam, 
scilicet per effectus.  

 



Utrum Deum esse sit per se notum  

 
 L'esistenza dell'ateo (= insipiens), sia pure a 

livello di ipotesi di lavoro, mostra che 
l'esistenza di Dio non è per sé nota, almeno 
rispetto a noi. Ciò è dovuto all'imperfezione 
del nostro intelletto e all'ignoranza relativa 
rispetto al mistero dell'essere. Certo 
conosciamo Dio implicitamente in ogni 
conoscenza, perché il nostro desiderio 
naturale tende alla beatitudine che è Dio 
stesso, e suppone quindi la sua conoscenza. 
Ma tale conoscenza implicita rimane confusa 
(sub quadam confusione) e possiamo anche 
non identificare con Dio il Bene cui 
naturalmente tendiamo.  
 



Utrum Deum esse sit demonstrabile  

 
 L'Infinito conserva dunque un carattere 

enigmatico. Le questioni 12 e 13 della Summa 
Theologiae trattano della nostra conoscenza di 
Dio. Se Egli può non essere riconosciuto, non è 
a causa di mancanza di intelligibilità da parte 
sua, bensì dal suo eccesso di intelligibilità, dalla 
sua trascendenza infinita. Tuttavia il nostro 
intelletto porta in sé un'apertura radicale che 
l'orienta alla conoscenza di Dio, dato che è 
aperto al reale e che ogni realtà si radica in Dio. 
Siamo così di fronte a quello che Tommaso 
chiama il "desiderio naturale di conoscere e 
vedere Dio" (desiderium naturale videndi Deum).  



Utrum Deum esse sit demonstrabile  

 
 La riflessione sulla divina essenza e la sua 

conoscibilità finisce col radicarsi 
teologicamente nella visione escatologica, 
da cui trae notevoli spunti ulteriori.  

 Se da un lato non si può ammettere 
l'impossibilità assoluta per il nostro 
intelletto di contemplare la divina essenza, 
d'altra parte questa possibile visione di Dio 
non costituisce lo stato attuale della nostra 

conoscenza.  
     

 



Utrum per rationem naturalem Deum 

in hac vita cognoscere possumus  

 L'articolo 12 della questione dodicesima pone 
il problema della possibilità per la nostra 
ragione naturale di conoscere Dio in questa 
vita e Tommaso offre la seguente risposta: la 
nostra conoscenza, che prende la sua 
origine dal sensibile, si appoggerà su di 
esso per risalire fino a Dio. Così non 
attingeremo l'essenza stessa divina, bensì 
una certa conoscenza di Lui come causa dei 
propri effetti.      

     

 



Utrum per rationem naturalem Deum 

in hac vita cognoscere possumus  

  Verremo così a conoscere l'esistenza di Dio (an 

Deus sit), il suo rapporto di Creatore con le creature 

e la sua trascendenza nei loro confronti. L'itinerario 

verso Dio consisterà dunque nel tentativo di 

comprendere il creato formalmente come effetto a 

partire dalla nostra esperienza.  E l'effetto in questo 

modo di argomentare ci è più evidente che non la 

causa, ma, in quanto viene riconosciuto come 

effetto, rinvia alla propria causa.  

     

 



Utrum Deum esse sit demonstrabile  

 

Respondeo dicendum quod duplex est 

demonstratio. Una quae est per causam, et 

dicitur propter quid: et haec est per priora 

simpliciter. Alia est per effectum, et dicitur 

demonstratio quia: et haec est per ea quae sunt 

priora quoad nos: cum enim effectus aliquis 

nobis est manifestior quam sua causa, per 

effectum procedimus ad cognitionem causae.  

 



Utrum Deum esse sit demonstrabile  

 

Ex quolibet autem effectu potest demonstrari 

propriam causam eius esse (si tamen eius 

effectus sint magis noti quoad nos): quia, cum 

effectus dependeant a causa, posito effectu 

necesse est causam praeexistere. Unde Deum 

esse, secundum quod non est per se notum 

quoad nos, demonstrabile est per effectus 

nobis notos.  

 



Utrum Deum esse sit demonstrabile  

 
  

 Nell'articolo 2 della questione seconda 

Tommaso chiama questo modo di 

procedere nella conoscenza dell'esistenza 

di Dio: demonstratio quia, opponendolo 

alla demonstratio propter quid, con cui si 

compie il procedimento inverso, ossia si 

cerca di ricavare la conoscenza degli effetti 

a partire da quella delle cause.  



Utrum Deum esse sit demonstrabile  

 

  Anche per questo motivo preferiamo 

attribuire il nome di vie e non di prove agli 

argomenti tomisti sull'esistenza di Dio, che 

si ritrovano in più luoghi dell'opera 

dell'Aquinate e non solo nell'articolo 3 della 

seconda questione della prima parte della 

Summa Theologiae.  



An Deus sit  

  Il videtur quod, che nel nostro caso è un 

videtur quod non (= sembra che Dio non 

esista). Qui l'Aquinate riporta le posizioni di 

coloro che sostengono la tesi opposta alla 

propria. Quindi, nel nostro caso, gli 

argomenti contrari all'esistenza di Dio, che 

si riducono a due fondamentali: a) la 

presenza del male nel mondo e b) la 

possibilità di rendere conto del reale senza 

il ricorso all'Assoluto trascendente, in 

quanto tutto si può spiegare attraverso altri 

principi.  



An Deus sit  

 
 Il Sed contra dove Tommaso riporta 

generalmente un testo o un'osservazione, 

tendenti a sostenere la propria tesi. Qui 

troviamo la lapidaria espressione dell'Esodo 

(3,14), che abbiamo già richiamato e che 

riguarda il nome di Dio: “Ego sum qui 

sum”.  



An Deus sit  

 
  

 

 Il corpus dell'articolo, che inizia con le 

parole Respondeo dicendum, in cui viene 

dettagliatamente esposta la tesi ed è qui 

che troviamo le famose cinque vie per 

l'affermazione dell'esistenza di Dio.  



An Deus sit  

 
 Finalmente vengono riprese le singole 

obiezioni e per ciascuna di esse si offre una 

risposta particolareggiata:  ad primum,  

     ad secundum   

     sic proceditur.  

 

  



An Deus sit: Principi ermeneutici 

 
 

 Tutte le vie poggiano sul principio 

gnoseologico secondo cui nihil est in 

intellectu quod prius non fuerit in sensu.  

 Le vie hanno come struttura portante 

l’affermazione circa l’impossibilità di 

procedere all’infinito (il mondo come tutto 

limitato). 

 Tutte le vie concludono non a Dio stesso 

ma a ciò che noi (o tutti…) chiamiamo Dio.  



Testo delle cinque vie 

 Prima autem et manifestior 

via est, quae sumitur ex 

parte motus. Certum est 

enim, et sensu constat, 

aliqua moveri in hoc mundo. 

Omne autem quod movetur, 

ab alio movetur. Nihil enim 

movetur, nisi secundum 

quod est in potentiam ad illud 

ad quod movetur: movet 

autem aliquid secundum 

quod est actu.  

 La prima e la più evidente via 
è quella che si desume dal 
movimento. E' certo infatti e 
consta ai sensi che in questo 
mondo alcune cose si muo-
vono. Ora, tutto ciò che si 
muove è mosso da un altro. 
Infatti, niente muta che non 
sia in potenza rispetto al 
termine del movimento; 
mentre ciò che muove, 
muove in quanto è in atto.  



Testo delle cinque vie 

 Movere enim nihil aliud est 
quam educere aliquid de 
potentia in actum: de 
potentia autem non potest 
aliquid reduci in actum, nisi 
per aliquod ens in actu: sicut 
calidum in actu, ut ignis, facit 
lignum quod est calidum in 
potentia, esse actu calidum, 
et per hoc movet et altera 
ipsum. Non autem est 
possibile ut idem sit simul in 
actu et potentia secundum 
idem, sed solum secundum 
diversa [...]. 

 

 

 Perché muovere non 
significa altro che trarre 
qualcosa dalla potenza 
all'atto; e niente può essere 
condotto dalla potenza 
all'atto se non mediante un 
essere che è già in atto. Per 
esempio, il fuoco che è caldo 
in atto rende caldo il legno, 
che era caldo soltanto in 
potenza, e così lo muove e lo 
altera. Ma non è possibile 
che una stessa cosa sia 
nello stesso tempo e sotto lo 
stesso aspetto in atto e in 
potenza: lo può essere 
soltanto sotto diversi aspetti 
[...].  



Testo delle cinque vie 

 Omne enim quod movetur, 
oportet ab alio moveri. Si 
ergo id a quo movetur, 
moveatur, oportet et ipsum 
ab alio moveri; et illud ab 
alio. Hic autem non est 
procedere in infinitum: quia 
sic non esset aliquod primum 
movens; et per consequens 
nec aliquod aliud movens, 
quia moventia secunda non 
movent nisi per hoc quod 
sunt mota a primo movente, 
sicut baculus non movet nisi 
per hoc quod est motus a 
manu.  

 

 E' allora necessario che tutto 
ciò che si muove sia mosso da 
un altro. Se dunque l'essere 
che si muove è anch'esso 
soggetto a movimento, bisogna 
che sia mosso da un altro, e 
questo da un terzo e così via. 
Ora, non si può in tal modo 
procedere all'infinito, altrimenti 
non vi sarebbe un primo motore 
e, di conseguenza nessun 
motore, poiché i motori 
intermedi non muovono se non 
in quanto mossi dal motore 
primo, come il bastone non si 
muove se non è mosso dalla 
mano.  



Testo delle cinque vie 

 Ergo necesse est 

devenire ad aliquod 

primum movens, quod a 

nullo movetur: et hoc 

omnes intelligunt Deum. 

 

 Dunque è necessario 

concludere ad un primo 

motore che non sia 

mosso da altri; e questo 

tutti lo riconoscono come 

Dio.  



Testo delle cinque vie 

 Secunda via est ex ratione 
causae efficientis. Invenimus 
enim in istis sensibilibus 
esse ordinem causarum 
efficientium: nec tamen 
invenitur, nec est possibile, 
quod aliquid sit causa 
efficiens sui ipsius; quia sic 
esset prius seipso, quod est 
impossibile. Non autem est 
possibile quod in causis 
efficientibus procedatur in 
infinitum [...]. 

 

 La seconda via parte dalla 

nozione di causa efficiente. 

Troviamo nel mondo 

sensibile un ordine tra le 

cause efficienti; ma non si 

trova, ed è impossibile, che 

una cosa sia causa efficiente 

di sé medesima, altrimenti 

esisterebbe prima di sé 

stessa, il che è impossibile. 

Ora un processo all'infinito 

nelle cause efficienti è 

assurdo. 

 



Testo delle cinque vie 

 Ergo est necesse  

 ponere aliquam causam 

efficientem primam: 

quam omnes Deum 

nominant. 

 

 Dunque bisogna 

ammettere una prima 

causa efficiente, che tutti 

chiamano Dio. 

 



Testo delle cinque vie 

 Tertia via est sumpta ex 
possibili et necessario: quae 
talis est [...]. Impossibile est 
autem omnia quae sunt talia 
[corruttibili], semper esse: 
quia quod possibile est non 
esse, quandoque non est. Si 
igitur omnia sunt possibilia 
non esse, aliquando nihil fuit 
in rebus. Sed si hoc est 
verum, etiam nunc nihil 
esset: quia quod non est, 
non incipit esse nisi per 
aliquid quod est [...].  

 

 La terza via è presa dal 
possibile (o contingente) e 
dal necessario [...]. Ora, è 
impossibile che tutte le cose 
di tal natura [= corruttibili] 
siano state sempre, poiché 
ciò che può essere, un 
tempo non esisteva. Se 
dunque tutte le cose 
possono non esistere, in un 
dato momento nulla ci fu 
nella realtà. Ma, se questo è 
vero, anche ora non 
esisterebbe nulla, perché ciò 
che non esiste non comincia 
ad essere se non per 
qualche cosa che già è [...].  



Testo delle cinque vie 

 Ergo necesse est  

 ponere aliquid quod sit 

per se necessarium, non 

habens causam 

necessitatis aliunde, sed 

quod est causa 

necessitatis aliis: quod 

omnes dicunt Deum. 

 

 Dunque bisogna 

concludere all'esistenza 

di un essere che sia per 

sé necessario, e non 

tragga da altri la propria 

necessità, ma sia causa 

di necessità per gli altri. 

E questo tutti dicono Dio.  



Testo delle cinque vie 

 Quarta via sumitur ex 
gradibus qui in rebus 
inveniuntur [...]. Sed magis et 
minus dicuntur de diversis 
secundum quod 
appropinquant diversimode 
ad aliquid quod maxime est 
[...]. Est igitur aliquid quod 
est verissimum, et optimum, 
et nobilissimum, et per 
consequens maxime ens  
[via eminentiae]: nam quae 
sunt maxime vera, sunt 
maxime entia, ut dicitur II 
Metaphys. [...].  

 La quarta via si assume dai 
gradi di perfezione che si 
riscontrano nelle cose.E' un 
fatto che nella realtà vi sia il 
bene,il vero,il nobile ed altre 
simili perfezioni in un grado 
maggiore o minore. Ma il 
grado maggiore o minore si 
attribuiscono alle cose a 
seconda che si avvicinano ad 
alcunché di sommo ed 
assoluto [...].Vi è dunque il 
sommo vero, l'ottimo, il 
nobilissimo,e di conseguenza 
il supremo Ente;perché,come 
scrive Aristotele nella Met. 
II,I,ciò che è il massimo vero è 
tale anche in quanto massimo 
ente.  



Testo delle cinque vie 

 Ergo est aliquid quod 

omnibus entibus est 

causa esse, et bonitatis, 

et cuiuslibet perfectionis: 

et hoc dicimus Deum. 

 

 Dunque vi è qualcosa che 

per tutti gli enti è causa 

dell'essere, della bontà e 

di qualsiasi altra 

perfezione. E questo 

chiamiamo Dio. 

 



Testo delle cinque vie 
 Quinta via sumitur ex 

gubernatione rerum. 

Videmus enim quod aliqua 

quae cognitione carent, 

scilicet corpora naturalia, 

operantur propter finem: 

quod apparet ex hoc quod 

semper aut frequentius 

eodem modo operantur, ut 

consequantur id quod est 

optimum; unde patet quod 

non a casu, sed ex intentione 

perveniunt ad finem. 

 La quinta via si desume dal 

governo delle cose. Noi 

vediamo che alcune cose 

prive di conoscenza, come i 

corpi fisici, operano per un 

fine, come appare dal fatto 

che operano sempre o quasi 

sempre per conseguire la 

perfezione: donde appare che 

non per caso, ma per una 

predisposizione raggiungono 

il loro scopo.  



Testo delle cinque vie 
 Ea autem quae non 

habent cognitionem, non 
tendunt in finem nisi 
directa ab aliquo 
cognoscente et 
intelligente, sicut sagitta 
a sagittante.  

  

 Ergo est aliquid 
intelligens, a quo omnes 
res naturales ordinantur 
ad finem: et hoc dicimus 
Deum".  

 Ora ciò che è privo 
d'intelligenza non tende al fine 
se non perché diretto da un 
essere conoscitivo ed 
intelligente, come la freccia 
dall'arciere.  

  

  

  

 Vi è dunque un essere 
intelligente, dal quale tutte le 
cose naturali sono ordinate ad 
un fine: e quest'essere lo 
chiamiamo Dio.  



Il senso del “mistero” 

 Si è trattato non di proporre le cinque 

prove possibili e necessarie 

dell'esistenza di Dio, ma di indicare 

diversi cammini attraverso i quali si può 

scoprire la presenza e l'azione creatrice 

divina. E, come sostiene Tommaso 

nell'introduzione alla terza questione, 

indicando la prospettiva della via 

negationis: 



Il senso del “mistero” 

 "de Deo scire non 

possumus quid sit, 

sed quid non sit, 

non possumus 

considerare de Deo 

quomodo sit, sed 

potius quomodo non 

sit".  

 "di Dio non 

possiamo sapere 

cosa sia, ma ciò che 

non sia, non 

possiamo 

considerare in che 

modo sia, ma 

piuttosto come non 

sia".  



Il senso del “mistero” 

 La portata di questa prospettiva 

“negativa” viene precisata più avanti per 

quanto riguarda l'essere stesso di Dio   

 

S. Th. I, 3, 4, ad 2um: 

 



Il senso del “mistero” 

 Esse dupliciter uno 

modo, significat 

actum essendi;  

 alio modo, significat 

compositionem 

propositionis, quam 

anima adinvenit 

coniungens 

praedicatum 

subiecto.  

 L'essere si dice in 

due modi: in un 

 primo modo significa 

l'atto di esistere; nel 

secondo la 

composizione della 

frase, cui si arriva 

quando si 

congiunge il 

predicato col 

soggetto.  



Il senso del “mistero” 

  Primo igitur modo 
accipiendo esse non 
possumus scire esse 
Dei, sicut nec eius 
essentiam: sed solum 
secundo modo. Scimus 
enim quod haec 
propositio quam 
formamus de Deo, cum 
dicimus Deus est, vera 
est. Et hoc scimus ex 
eius effectibus, ut supra 
dictum est. 

 Nel primo modo di 
attingere l'essere non 
possiamo conoscere 
l'essere di Dio, come 
non possiamo 
comprendere la sua 
essenza, ma solo nel 
secondo modo. 
Sappiamo infatti che 
questa proposizione, 
che formiamo a 
proposito di Dio, 
quando diciamo Dio 
esiste, è vera. E questo 
lo sappiamo a partire 
dagli effetti, come 
abbiamo detto sopra.  



Il mistero del male 

 Quanto all'obiezione relativa all'esistenza del male 
nel mondo notiamo che la risposta di Tommaso 
include un duplice ordine di considerazioni: 

  

 1. A livello metafisico l'Aquinate afferma che il male 
non è una realtà, bensì esprime una mancanza, una 
carenza, un difetto della realtà. Diremmo trattarsi del 
limite dell'universo, che non si può pensare se non 
come un tutto limitato. In questa prospettiva il male è 
il limite del mondo. Diversamente ci troveremmo di 
fronte ad una realtà infinita, ossia alla stessa divinità, 
oppure dovremmo ipotizzare che Dio ha creato un 
altro se stesso.  

     



Il mistero del male 

 2. A livello teologico Tommaso sostiene, citando un 
brano dell'Enchiridion di Agostino, che, se Dio 
permette il male, lo fa in vista di un bene maggiore 
nell'intero progetto della sua Provvidenza. Questa 
impostazione evidentemente sottende la distinzione 
tra volontà iussiva e volontà permissiva, ed è 
appunto questa seconda forma di volontà a 
consentire un qualche rapporto tra l'infinita bontà che 
è Dio stesso e la realtà drammatica del male. Dal 
punto di vista storico-salvifico, evidentemente il limite 
risulta approfondito dal peccato originale ed attuale, 
che rischia di frapporre un abisso invalicabile tra 
l'Infinito e il finito, relegando il Trascendente in una 
solitudine priva di accesso.  
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San Bonaventura da 
Bagnoregio

San Bonaventura nacque a Bagnoregio, nel Lazio,
nel 1218. Durante un soggiorno in Francia, dove si
era recato per ultimare gli studi, entrò nell'Ordine
dei Frati Minori. Nel 1257 venne eletto generale
dell'Ordine francescano, che già allora, avendo
avuto in pochi decenni un sensibile sviluppo,
contava 20.000 religiosi. I diciassette anni di
governo da parte di San Bonaventura, influirono in
modo così determinante, che egli fu definito
secondo fondatore dell'Ordine. Tra gli atti principali
del suo generalato si deve menzionare la
pubblicazione delle Costituzioni narbonesi, su cui
si basarono tutte le successive costituzioni

dell'Ordine.
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San Bonaventura da 
Bagnoregio

Tra le opere scritte da San Bonaventura,
oltre a quelle di carattere teologico e
mistico, si deve ricordare la Legenda
maior, ovvero la biografia ufficiale di San
Francesco (ad essa si ispira direttamente il
ciclo delle Storie di San Francesco di

Giotto).
Nominato cardinale e successivamente
vescovo di Albano, partecipò al II Concilio
di Lione, il quale, grazie anche al suo
contributo, segnò un riavvicinamento fra
Chiesa latina e Chiesa greca.
Morì a Lione il 15 luglio 1274.

http://www.romagiubileo.it/assisi/ita/arte/upper-bas/default.htm
http://www.romagiubileo.it/assisi/ita/arte/giotto.htm
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L’icona dell’Itinerarium

San Francesco

e il serafino
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Le tappe dell’Itinerarium

Beato l’uomo che ha riposto in te il suo

sostegno e che dalla valle di làcrime, in

cui lo hai posto, ha deciso di ascéndere

verso di te (Salmo 83, 6).

Poiché la beatitudine non è che il

godimento del Sommo Bene, e il Sommo

Bene è sopra di noi, nessuno può giúngere

alla beatitudine se non trascende sé stesso,

non con il corpo, ma con lo spírito. Ma non

possiamo elevarci sopra di noi se non a

causa di una virtú superiore.
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Le tappe dell’Itinerarium

Qualunque siano le disposizioni interiori, queste

a nulla vàlgono senza l’aiuto della gràzia divina.

Ma questa è concessa solo a coloro che la

chiédono con tutto il cuore, con umiltà e

devozione, e cioè a coloro che in questa valle di

làcrime si rivolgono a Dio con preghiera fervente.

È questa il princípio e la sorgente della nostra

elevazione. Per questo Dionigi, nella sua

Teologia Mística, voléndoci istruire sui rapimenti

dell'ànima, premette a ogni cosa la preghiera.

Preghiamo dunque, e diciamo al Signore Dio

nostro: Condúcimi, o Signore, nella tua via e

io camminerò nella tua verità. Si rallegri il mio

cuore nel temere il tuo nome (Salmo 85, 11).
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Le tappe dell’Itinerarium

Cosí pregando, siamo illuminati nel

conòscere i gradi dell’ascesa a Dio.

Infatti, poiché nella concezione del nostro

stato attuale la stessa totalità delle cose è

scala per salire a Dio, e fra gli ésseri

creati, alcuni hanno rapporto a Dio di

vestígio, altri di immàgine, alcuni sono

corpòrei, altri spirituali, alcuni temporali,

altri immortali, e quindi alcuni fuori di noi,

altri in noi;
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Le tappe dell’Itinerarium

perché sia possíbile pervenire alla

considerazione del primo princípio,

spiritualíssimo, eterno e sopra di noi, è

necessario che prima consideriamo gli

oggetti corpòrei, temporali e fuori di noi,

nei quali è il vestígio e l’orma di Dio, e

questo signífica incamminarsi per la via di

Dio;
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Le tappe dell’Itinerarium

è necessàrio poi rientrare in noi stessi,

perché la nostra mente è immàgine di

Dio, immortale, spirituale e dentro di noi, il

che ci conduce alla verità di Dio;
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Le tappe dell’Itinerarium

infine, occorre elevarci a ciò che è eterno,

spiritualíssimo e sopra di noi, apréndoci al

primo princípio, il che reca letízia alla

conoscenza di Dio e omàggio alla sua

maestà.
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Le tappe dell’Itinerarium

Questo è dunque il viàggio dei tre giorni
nella solitúdine: questa è la tríplice
illuminazione di un sol giorno: la prima è
come il tramonto, la seconda come il
mattino, la terza come il mezzogiorno; a
questo allude la tríplice esistenza della
cose, cioè nella matéria, nell'intelligenza
creata e nell'arte eterna, per cui fu detto:
sia fatto, fece, fu fatto (Génesi, 1,3); a
questo si riferisce la tríplice sostanza in
Cristo: il corpo, l’ànima e la divinità, che è
la nostra scala per ascéndere a Dio.
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Le tappe dell’Itinerarium

Secondo questa tríplice elevazione,
l’ànima ha tre visioni principali. L’una si
riferisce alle cose esteriori, e si chiama
animalità o sensibilità; l’altra ha per
oggetto lo spírito, rivolto in sé e a sé; la
terza ha per oggetto la mente, che si
eleva spiritualmente sopra di sé. Tre
indirizzi che devono disporre l’uomo a
elevarsi a Dio, perché l’ami con tutta la
mente, con tutto il cuore, con tutta
l’ànima, nel che consiste la perfetta
fedeltà alla Legge e insieme tutta la
sapienza cristiana.
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Le tappe dell’Itinerarium

E poiché ciascuna delle predette visioni si

dúplica, dal momento che possiamo considerare

Dio, alfa e omega, in ciascuno dei suddetti modi

come per mezzo di uno spécchio o come dentro

a uno spécchio, e ciascun grado può éssere

considerato o in sé stesso o in rapporto ad altri,

ne consegue che divéntano sei i tre gradi

principali dell'ascesa, in corrispondenza ai sei

giorni durante i quali Dio creò il mondo e nel

séttimo si riposò; e cosí l’uomo, il microcosmo,

attraverso i sei gradi delle illuminazioni

progressive, viene condotto in maniera ordinata

alla quiete della contemplazione.
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Le tappe dell’Itinerarium

A questa ascesa alludévano i sei gradini

per i quali si saliva al trono di Salomone (I

Re, 10, 9); sei ali avévano i Serafini che

vide Isaia (Isaia, 6, 2); dopo sei giorni Dio

chiamò Mosè dalla calígine (Ésodo, 24,

16), e Cristo dopo sei giorni, come attesta

Matteo, condusse i discépoli sul monte,

ove si trasfigurò davanti ai loro occhi

(Matteo, 17, 1 ss.).
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Le tappe dell’Itinerarium

In corrispondenza a questi sei gradi di ascesa a

Dio, sei sono le potenze dell’ànima, per mezzo

delle quali dalle cose inferiori ci eleviamo alle

superiori, dalle esterne alle interne, dalle

temporali alle eterne, e cioè senso,

immaginazione, ragione, intelletto, intelligenza,

àpice della mente o sindéresi. Queste potenze,

ínsite in noi per dono della natura, deformate

dalla colpa, riformate dalla gràzia, devono

essere purificate dalla giustízia, esercitate per

mezzo della scienza e perfezionate per mezzo

della sapienza.



07/05/2020 17

Metafisica dell’Esodo

[...] coloro, poi, che si sono esercitati nel terzo
modo di contemplazione entrano col sommo
sacerdote nel Santo dei Santi, dove, sopra l'arca,
si trovano i Cherubini della gloria, che coprono
con le loro ali il propiziatorio. I due Cherubini ci
fanno comprenderer simbolicamente i due modi
o gradi della contemplazione delle realtà invisibili
ed eterne di Dio, di cui l'uno considera le
proprietà che appartengono all'essenza di Dio,
l'altro, invece, le proprietà delle Persone divine.
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Metafisica dell’Esodo

Il primo fissa lo sguardo, innanzitutto e principalmente,
sull'Essere stesso, affermando che il primo nome di Dio è
«Colui che è». Il secondo fissa lo sguardo sul Bene stesso,
affermando che questo è il primo nome di Dio. Il primo
modo riguarda in particolare il Vecchio Testamento, il
quale proclama soprattutto l'unità dell'essenza divina,
per cui fu detto a Mosè: «Io sono colui che sono». Il
secondo modo riguarda il Nuovo Testamento, il quale
determina la pluralità delle Persone divine, battezzando
«nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo». Per
questo, Cristo, nostro maestro, volendo elevare alla
perfezione evangelica quel giovane che aveva osservato
la Legge, attribuì primariamente e assolutamente a Dio il
nome «Bontà». «Nessuno - disse - è buono se non Dio
solo».
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Metafisica dell’Esodo
Quindi il Damasceno, seguendo Mosè, afferma che il
primo nome di Dio è «Colui che è». Dionigi, seguendo
Cristo, afferma che il primo nome di Dio è «Bene». Di
conseguenza, colui che vuole contemplare le realtà
invisibili di Dio rispetto all'unità dell'essenza, fissi lo
sguardo, prima di tutto, sull'Essere stesso, e veda che
l'Essere stesso è in sé certissimo, a tal punto che non è
possibile pensarlo non esistente, poiché l'Essere
purissimo implica la totale esclusione del non essere, così
come il nulla implica la totale esclusione dell'Essere.
Come, dunque, il nulla non possiede alcunché dell'essere
e delle sue proprietà, così, al contrario, l'Essere stesso
non possiede alcunché del non essere, né in atto né in
potenza, né secondo la realtà, né secondo la nostra
considerazione.
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Metafisica dell’Esodo
Ora, dato che il non essere è assenza di essere, non si fa
presente all'intelletto se non mediante l'essere; ma
l'essere non si fa presente mediante altro, poiché tutto
ciò che si comprende, o lo si comprende come non ente,
o come ente in potenza, o come ente in atto. Se dunque
il non ente può venire compreso soltanto mediante
l'ente, e l'ente in potenza soltanto mediante l'ente in
atto, e l'essere designa lo stesso atto puro di essere, ne
segue che l'essere è ciò che per primo si fa presente
all'intelletto, e questo essere è atto puro. Ma
quest'ultimo non è l'essere particolare - che è un essere
limitato, in quanto mescolato con la potenza -, né
l'essere analogo, poiché questo non partecipa che in
minima parte dell'atto, per il fatto che è in minima parte.
Resta perciò stabilito che quell'essere è l'Essere divino.
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Metafisica dell’Esodo
Desta perciò meraviglia la cecità del nostro intelletto, che
non considera ciò che vede prima di ogni altra cosa e
senza del quale non può conoscere nulla. Ma come
l'occhio del corpo, quando presta attenzione alla varietà
dei colori, non vede la luce, per mezzo della quale vede
tutte le altre cose, e, se la vede, non la nota, così l'occhio
della nostra anima, che presta attenzione agli esseri
particolari e universali, non nota l'Essere al di là di ogi
genere, benché per primo gli si presenti dinanzi, e, per
suo mezzo, tutte le altre cose. Per cui appare verissimo
che «come gli occhi delle nottole si comportano nei
confronti della luce del giorno, così anche l'intelligenza
che è nella nostra anima si comporta nei confronti delle
cose, che per loro natura sono le più evidenti di tutte»
[citazione dallaMetafisica di Aristotele II, 1, 993b 9-11].
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Metafisica dell’Esodo

Essa, abituata alla tenebra degli esseri particolari
e alle immagini delle realtà sensibili, quando
fissa lo sguardo sulla luce dell'Essere sommo ha
l'impressione di non vedere nulla, non
comprendendo che proprio quella somma
tenebra è la luce della nostra anima, così come
l'occhio, quando vede la pura luce, ha
l'impressione di non vedere nulla.
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L’unità del sapere
Abbandonando tutto e sciolto ormai
da ogni vincolo, […], ascenderai al
raggio, che supera ogni essenza,
della tenebra divina» [Dionigi]. Se
poi ti domandi come ciò avvenga,
interroga la grazia, non la dottrina;
il desiderio, non l’intelligenza; il
gemito della preghiera, non lo
studio e la lettura; lo sposo, non il
maestro; Dio, non l’uomo; la
tenebra, non la luminosità; non la
luce, ma il fuoco che tutto infiamma
e che ti trasfonde in Dio, con lo
slancio della compunzione e
l’affetto più ardente.


