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L'idea di Dio nei pensatori del Medioevo

L'obiettivo  è  quello  di  mettere  in  rilievo  alcuni  sentieri  filosofici,  tracciati  dai  maestri
francescani  nel  nome del  bene,  anima  del  vero,  presto  però  sopraffatti  da  altri,  apparsi  più
efficaci  e  fecondi  caratterizzati  dal  primato  del  vero.  La  critica  francescana  alla  "voluptas
dominandi", anima segreta di ogni civiltà, sopraffattrice e conflittuale, ha contrapposto il primato
del bene, anima e misura del vero  (TODISCO 2006). Dopo le invasioni barbariche l'Occidente si
riprende culturalmente con la rinascenza carolingia. 

A - Le origini della Scolastica

Giovanni Scoto Eriugena (sec. VIII). Convinto assertore della corrispondenza tra verità di
fede e verità di ragione, compì un vigoroso tentativo di armonizzare la filosofia neoplatonica con
la teologia cristiana ortodossa. La verità è data in modo che debba e possa essere cercata ed è
compito della ratio effettuare questa ricerca, anche se essa non potrà mai pretendere di catturare
pienamente la verità che sta celata nelle sue sedi "segrete". Più che un possesso la verità resta
costantemente  un  traguardo  da  raggiungere.  Teologia  e  filosofia  hanno in  comune  la  stessa
origine divina, entrambe espressione dell'eterna Sapienza. Nell'eventuale contrasto tra autorità
dei padri o dei concili, ritiene che si debba scegliere la verità della ragione. Questa concezione fu
accusata di "razionalismo teologico". Il punctum dolens dell'Eriugena è il problema del male, che
minaccia di presentarsi con carattere assoluto. Infatti  la vera conoscenza è identificata con la
beatitudine eterna, l'ignoranza della verità divina con la dannazione eterna (MONDIN 1985, p. 195).
Nell'opera De Divisione naturae propone quattro nature. La prima crea e non è creata ed è causa
di tutto; essa è Dio Padre. La seconda è creata e non crea ed è l'insieme delle cause primordiali, il
Logos o figlio. La terza è creata e non crea ed è l'insieme di tutto ciò che si genera nello spazio e
nel tempo, cioè il mondo. La quarta non crea e non è creata ed è Dio stesso come fine ultimo
della creazione.  Le quattro nature costituiscono il  circolo della vita divina,  che parte da Dio
Padre, muove attraverso il Logos al mondo e ritorna a Dio stesso. Scoto nega ogni panteismo
sostenendo che se il mondo è identico a Dio come sua teofania, Dio non non è assolutamente
identico al mondo in quanto lo trascende e non si identifica mai con esso: "Dio solo è l'essenza
di tutte le cose perché egli solo è; ma pur essendo tutto in tutte, non cessa di essere tutto al di
fuori di tutte" (IV,5) (ABBAGNANO 1996, I, p. 577. Seguo di preferenza questo testo). 

I  molti  ingredienti  di  eredità  platonica  sono  implementati  nella  predicazione  all'Uno-Dio
dell'essere-essenza  con  la  conseguente  creatio  ex  nihilo.  Questa  sovrapposizione  scatena
l'incompatibilità  tra  libero  arbitrio,  prescienza  divina,  predestinazione,  grazia,  merito,  colpa
punizione e premio, l'impraticabile distinzione tra Dio e la natura creata ed i suoi ingredienti
quali il tempo, lo spazio, l'inizio e la fine ecc.; la violazione del limite non perdona. D'ora in poi i
teologi-filosofi  si  troveranno schierati  sui diversi  fronti  di  questa  incompatibilità:  panteisti  o
dualisti, spiritualisti o materialisti, relativisti o scettici ecc., ma tutti legati dallo stesso collante.

Anselmo d'Aosta (1033-1109).  Il  motto  di  Anselmo  è:  credo  ut  intelligam,  non  si  può
intendere  nulla  se  non si  ha  fede,  ma  bisogna  confermare  e  dimostrare  la  fede  con  motivi
razionali  ed è convinto che non può darsi  contrasto perché fede e ragione provengono dalla
illuminazione divina. L'esistenza di Dio è una verità di ragione. Ogni valore presente nell'uomo è
più o meno buono e ciò suppone un bene assoluto. 

L'argomento ontologico. Chi nega l'esistenza di Dio deve avere il concetto di Dio, perché è
impossibile negare la realtà di qualcosa che non si pensa neppure. Ora il concetto di Dio è il
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concetto di un essere di cui non si può pensare nulla di maggiore. Ma ciò di cui non si può
pensare nulla  di  maggiore  non può esistere nel  solo intelletto.  Se fosse nel  solo intelletto  si
potrebbe pensare che esistesse anche in realtà e cioè che fosse maggiore; ma in tal caso ciò di cui
non si  può pensare  nulla  di  maggiore  sarebbe  anche  ciò  di  cui  si  può  pensare  qualcosa  di
maggiore. È impossibile dunque che ciò di cui non si può pensare di maggiore esista nel solo
intelletto  e  non  nella  realtà.  Questo  argomento  è  stato  contestato  già  al  suo  tempo:  anche
ammesso che si possa concepire un essere perfettissimo, da ciò non ne segue l'esistenza. Questa
critica scaturiva già dalla concezione platonica che riconosceva come campo del pensiero l'essere
de-limitato o de-finito per ovviare proprio alla possibilità di pensarne sempre uno maggiore sine
fine e senza senso. Kant riterrà  tautologico l'argomento in quanto presuppone già l'esistenza di
Dio, oppure impossibile in quanto fondato sulla pretesa di derivare, mediante un salto "mortale"
metafisico, una realtà da un'idea, che è poi lo stesso argomento di derivazione platonica, cioè il
salto "mortale" oltre il limite: quidquid recipitur ad modum recipientis recipitur.

L'approccio di Anselmo è lo stesso di Agostino e consolida il pensiero teologico precisando
che le qualità che si predicano di Dio vanno considerate nella loro quidditas e non come qualitas,
cioè  sono aspetti  della  sostanza  divina,  per  cui  ad esempio  Dio non è solo  giusto,  ma  è la
giustizia ecc.. Per la libertà umana e la prescienza divina insiste sull'autonomia della prima anche
dopo il peccato, cioè una specie di tira e molla a chi tende a destra o a sinistra su un problema
insolubile alla mente umana coinvolta nel proprio protagonismo tautologico.

Gli universali.  Le cose sono individuali,  mentre  i  concetti  sono universali.  Quale la  loro
entità? Si tratta di concetti solo mentali o anche reali? Se reali, separati dalle cose alla platonica o
dentro le cose come le forme aristoteliche? Il problema si pone a partire dal secolo XII, da un
punto di vista filosofico più che teologico; si guarda all'uomo più che a Dio, alla natura e alla
libertà dell'uomo; una nuova sensibilità corrispondente al nuovo sviluppo economico in atto. La
soluzione è duplice: realismo e nominalismo; il primo, grazie ai concetti di sostanza, specie, atto
ecc., si prestava a giustificare filosoficamente sia il  dogma trinitario sia il discorso teologico
nella sua globalità;  il secondo minava entrambe le cose schierandosi contro la metafisica e la
teologia. Alla fine prevarrà un realismo moderato secondo cui gli universali non esistono ante
rem, ma solo in re, quali principi organizzatori immanenti in senso aristotelico.

Quello che per Platone erano le idee che presiedevano all'elaborazione concettuale tramite il
criterio proporzionale e per Aristotele le forme come esito dell'astrazione, una volta concepite in
chiave metafisica produrranno un dualismo ingestibile sia dal realismo che dal nominalismo,
moderato od estremo che sia. Le idee, espressioni dell'essere "perfetto" come esaurimento del
limite,  risolvono un rebus dell'attività  mentale  presente ancora oggi.  Se nulla  può venire dal
nulla, neppure il più può venire dal meno. Come può l'attività mentale essere il frutto di una
procedura  in  via  di  perfezionamento  continuo:  materia,  bios,  istinto,  psiche,  mens  ecc.?  In
Aristotele  infatti  l'astrazione  procede  all'individuazione  della  sostanza  come  esito  del  suo
"scartocciamento"  dagli  accidenti.  Ma  allora  doveva  conoscere  in  via  preventiva  l'esito
dell'operazione,  altrimenti  nulla  gli  avrebbe impedito di scartocciare la sostanza.  Lo stagirita
propose  un  intelletto  agente  come  elemento  divino  presente  nell'anima,  senza  chiarire  se  si
trattasse di una proprietà di ognuno o se fosse invece un intelletto unico che rischiara come il
sole le singole cose  (MONDIN 1985, p. 232). Aristotele con il suo motore immobile, individuato
tramite la metafora dell'analogia, aveva imboccata la via del gratuito o dell'espediente. Si è già
citato l'esempio del Dna bio-psico-spirituale ecc.: non c'è frutto senza seme. Giustamente Platone
sosteneva che la conoscenza fosse frutto di memoria e faceva dell'ignoranza il peccato capitale,
cioè l'inumanità; non scherzava alla ricerca di proposte o soluzioni "originali"; la proporzione
richiamava l'attenzione del soggetto pensante sull'oggetto percepito. Questo approccio non solo
dava una base solida alla mente, ma poneva pure il principio dell'unità umana e cosmica.

Abelaro (1079-1142). Sua massima: intellego ut credam, la ragione come regola anche della
fede, altrimenti per il credente vero e falso sarebbero indifferenti. Per questo nell'opera  Sic et
non raccoglie  le  testimonianze  dei  padri  e  le  confronta  con  la  ragione  per  risolvere  i  vari
contrasti. Nella  Trinità vede la potenza del Padre, la sapienza del Figlio, la carità dello Spirito
santo.  Sono espressioni  che  riflettono  l'idea  superstite  di  Dio come  enérgheia,  actio,  che  si
esprime nella creazione od ordinazione. Ricupera pure l'ottimismo metafisico della creazione del
mondo quale appare dal  Timeo di Platone e come insistevano i filosofi pagani che accusavano
l'onnipotenza discrezionale del Dio cristiano di arbitrio cieco. 
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La sua razionalità è un cammino di ricerca sulla tradizione filosofica del passato pagano e
cristiano secondo una prospettiva socratica.  L'uomo è libero in quanto agisce in base ad una
valutazione razionale e l'azione morale  è l'esito di una continua lotta  della  volontà razionale
contro l'inclinazione naturale. Basta l'intenzione a determinare il peccato.

B - La filosofia islamica ed ebraica. 

Avicenna (980-1037). Questo filosofo arabo è d'indirizzo neoplatonico. Scrive: "Se una cosa
non è necessaria in rapporto a se stessa, bisogna che sia possibile in rapporto a se stessa, ma
necessaria in rapporto a una cosa diversa" (Metaf. II,  1,2). L'essere  necessario in rapporto a se
stesso è Dio; l'essere che è possibile in rapporto a se stesso, ma necessario rispetto ad altro, cioè
rispetto a Dio, è la natura. La creazione non è atto libero, ma un processo che ha la sua prima
origine in Dio e che si svolge necessariamente. Tutto quello che esiste nel mondo naturale è
quindi  necessitato  ad  esistere.  Distingue  tra  intelletto  attivo di  Dio  e  l'intelletto  potenziale
dell'uomo che riceve dal primo i principi in base ai quali può ragionare e dedurre. 

Averroè (1126-1198). Filosofo arabo d'indirizzo aristotelico. Tutto ciò che esiste è necessario
ed il mondo è eterno, creato necessariamente da Dio; tutto ciò che accade deve accadere proprio
nel modo in cui accade. Questo principio della necessità dell'ordine del mondo sarà importante
per  l'indagine  scientifica.  Ammette  come  Avicenna  l'eterna  creazione  del  mondo  come
necessaria manifestazione di Dio: necessità dell'essere ed eternità del mondo. Attribuisce a Dio
l'intelletto attivo e separa dall'uomo anche l'intelletto potenziale. L'uomo non fa che partecipare
all'intelletto attivo e da tale partecipazione nasce una disposizione che astrae le forme intelligibili
dalle cose. Aristotele parlava di luce e colori: come il sole illumina l'aria e porta all'atto i colori
delle cose, così l'intelletto attivo illumina l'intelletto potenziale. L'intelletto è unico per tutti gli
uomini ed è separato dalla loro anima. Per Averroè la fede religiosa del filosofo si riduce alla sua
attività razionale e le credenze religiose sono un sostituto di tale attività. L'eternità del mondo e
la separazione dell'intelletto dall'anima erano in contrasto sia con le credenze maomettane che
con quelle cristiane. Gli scolastici cristiani dedurranno da tale concezione la teoria della doppia
verità: quella razionale e quella della fede imposta dall'autorità religiosa (MONDIN 1985, p. 229).

In questi due filosofi arabi si nota una certa angustia nel districarsi dalle dimensioni spazio-
temporali ed eterne coinvolgenti Dio e l'uomo, determinata da un Dio concepito anche da loro
come  essere  supremo.  L'eternità  assorbe  tutto,  come  il  possibile  destabilizza  ogni  cosa,
compromette Dio, l'uomo, l'eternità, il tempo, la conoscenza e la libertà. 

Avicebron (1020-). La filosofia ebraica del Medioevo è rappresentata da un lato dalla Cabala-
tradizione  (BUSI 2006), una raccolta di scritti di carattere simile a quella dei neoplatonici e dei
neopitagorici  dei  primi  secoli,  dall'altro  da  interpretazioni  personali  della  dottrina  platonico-
aristotelica.  Secondo  Avicebron  le  materie  costituiscono  un'unica  materia  e  tutte  le  forme
un'unica forma, le quali tendono ad unirsi per un desiderio d'amore comunicato dal Creatore.
Tale amore è considerato come sostanza spirituale divina, il Verbo attivo o Volontà di Dio che fa
da mediatore tra materia e forma unendole e dando origine al mondo. 

Maimonide (1135-1204). Ritiene la tesi della necessità e dell'eternità del mondo inadeguata e
propone  in  alternativa  la  sua  contingenza  e  l'inizio  nel  tempo,  dimostrando  come  l'azione
creatrice di Dio sia libera. La variabilità delle creature nel mondo prova la libera e discrezionale
volontà del Creatore. Per quanto riguarda la libertà dell'uomo la varietà delle condotte dei singoli
dimostra  l'iniziativa  dell'uomo  anche  di  fronte  a  Dio  che  esercita  bensì  su  di  lui  l'azione
provvidenziale, ma  rispettandone la libertà. La dottrina di Maimonide corregge l'aristotelismo
adattandolo alle esigenze religiose, come faranno poi gli scolastici latini.

Questi  due filosofi  ebraici  contribuiscono all'elaborazione  delle  tematiche e  problematiche
della filosofia cristiana medievale.

C - L'aristotelismo cristiano 

La filosofia  cristiana  è  una cosmovisione  elaborata  con i  procedimenti,  le  categorie  e gli
obiettivi  della  filosofia  e  che  allo  stesso  tempo  tiene  conto  di  alcune  verità  fondamentali
sull'uomo,  sul  mondo  e  su  Dio  che  sono giunte  all'umanità  col  messaggio  cristiano  tramite
l'incarnazione della fede cristiana nella filosofia. Nei primi secoli si notano influenze platoniche,
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neoplatoniche ed eclettiche.  Nel XII secolo le traduzioni  arabe permettono un confronto con
l'aristotelismo.

Alberto Magno (1193-1280). Riconosce la legittimità di una ricerca scientifica condotta col
solo lume della ragione, distinta dalla conoscenza rivelata, e sostiene che lo sviluppo autonomo
del sapere profano era necessario e che la stessa teologia ne poteva trarre grande vantaggio.
Grande estimatore di Aristotele,  ne adotta  in larga misura l'impianto metafisico e le dottrine
filosofiche fondamentali con gli opportuni ritocchi. Nella Summa theologica Alberto propone le
famose  cinque  vie  per  l'esistenza  di  Dio:  1-  causa  efficiente  del  mondo;  2-  per  ablationem
determina che Dio è incorporeo; 3- Dio causa dell'universo et est aliquod primae; 4- si arriva a
Dio affermando la superiorità dell'intelligibile sul sensibile; 5- inferisce l'esistenza di Dio dalle
perfezioni delle creature.  A queste prove tradizionali  aggiunge altre due: dal moto al motore
immobile  di  origine  aristotelica,  dalla  composizione  tra  materia  e  forma nelle  creature,  cioè
distingue l'esse (essere) dal id quod est (essenza delle creature), dove questi due momenti sono
distinti: l'id quod est può ricevere l'essere solo dalla Causa prima che è essere per essenza ed è
pertanto  causa  generale  di  tutto  ciò  che  appartiene  all'esse.  Queste  vie  conducono  a  Dio
qualificato da attributi quali efficiente, intelligente, immobile, perfetto ecc. La tale conoscenza
imperfetta ha bisogno della rivelazione (MONDIN 1985, p. 293).

L'imperfezione della conoscenza di Dio non toglie che ormai vi siamo giunti con la ragione e
che la  fede non fa  che aggiungere alle  Scritture  aspetti  che a  sua volta  sono stati  assimilati
dall'evoluzione metafisica della stessa già nei secoli precedenti. 

S. Tommaso d'Aquino (1225-1274).  (ABBAGNANO 1996). Il sistema tomistico si basa sulla
determinazione rigorosa del rapporto tra rivelazione e ragione. Non si può credere a ciò che Dio
ha rivelato se non si sa che Dio c'è. La ragione naturale dimostra che Dio esiste. Il pensiero di S.
Tommaso si configura come una filosofia dell'essere che si colloca nell'ambito della tradizione di
pensiero  che  va  dai  greci  agli  arabi.  L'ente  e  l'essenza  sono  le  prime  cose  che  l'intelletto
concepisce. L'ente può essere reale-oggetto o logico-proposizione affermativa. L'essenza è ciò
che una cosa  è-quidditas-natura-materia e forma. Dall'essenza così intesa si distingue l'essere
(esse) o essenza e l'atto di essere (actus essendi) o esistenza, sì che l'essenza sta all'esistenza
come la  potenza  all'atto.  Una cosa  ha l'essere,  Dio è  l'essere.  Gli  esseri  finiti  e  contingenti
postulano un Essere infinito e necessario, cioè Dio che li abbia creati. "Poiché tutto ciò che è per
mezzo di un'altra realtà si riporta a ciò che è per sé come alla causa prima, dovrà esservi una
qualche realtà che sia causa dell'essere per tutte le cose, in quanto essa stessa è essere soltanto:
diversamente  si  andrebbe  all'infinito  nella  ricerca  delle  cause" (De  ente  et  Essentia,  cap.  IV).
L'aggiunta dell'existentia all'essentia, il passaggio dalla potenza all'atto esige un atto creativo di
Colui che è l'esistenza per essenza cioè Dio, secondo la nota definizione metafisica che ha dato
di sé nell'Esodo: "Ego sum qui sum". 

Si ripresenta ormai l'acquisito dogmatico, privo di ogni scientificità, dell'abuso di un testo
biblico, estraneo ad ogni concezione metafisica, che viene posto a base dell'acquisito razionale,
cioè che ogni effetto esige una causa... all'infinito. Quell'infinito che significava l'imperfetto-caos
è divenuto il segno distintivo del Dio cristiano nell'indifferenza più assoluta della ragione. Come
si fa ad accampare come argomentazione il limite intrinseco del nostro pensiero, cioè parte in
causa del de-limitato, come espediente per superarlo in bellezza, "fondando" nientemeno che Dio
e su Dio? Gli antichi avevano valutato il limite come condizione benefica del nostro esistere e
non  come  ostacolo  da  superare  e  fissavano  un  punto-limite  oltre  il  quale  risultava  vacuo
procedere,  stabilendo convenzionalmente l'Uno-Diade,  l'uno-intero numerico per la misura,  il
punto inesteso per la retta-superficie, l'istante atemporale per il tempo, l'atomo indivisibile per la
quantità ecc.. Dalla coazione "infantile" ad accedere all'infinito di effetto-causa non può scaturire
la "maturità" argomentativa del non si può "logicamente" procedere all'infinito. Quel non si può
non è una stasi illogica, ma la condizione stessa del nostro ragionare e capire. Perché qualcuno di
questi grandi pensatori non si è soffermato un po' di più su questo salto paradossale? Anch'io
sono stato educato a questo approccio e per essermi disincantato grazie a Platone e alla Chiesa
aquileiese, mi vedo relegato in una solitudine questa sì "trascendentale".  Se insisto su queste
riflessioni  è  per  dare  un  senso  alla  mia  vecchiaia,  non  certo  per  "illuminare"  qualcuno  o
qualcosa. 

La distinzione fra essenza ed esistenza rappresenta il principio riformatore di cui si è servito
Tommaso per accordare aristotelismo e visione cristiana. Infatti Aristotele identificava l'esistenza
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in atto con la forma, concepita indistruttibile, necessaria ed eterna, dunque non creata ed escluso
ogni intervento divino. Per Tommaso "l'essere di una cosa pur non essendo la sua essenza, non
va considerato come qualcosa di aggiunto alla maniera degli accidenti, ma va posto al livello
dei  principi  dell'essenza".  Il  principio  della  distinzione  reale  tra  essenza  ed  esistenza  ha  la
funzione di motivare metafisicamente il concetto di creazione. Dire che gli esseri finiti sono stati
"creati" da Dio equivale a dire che essi hanno la loro esistenza per partecipazione all'essenza di
Dio, cioè per somiglianza parziale come copia al suo modello. 

Questa somiglianza viene definita sulla base del principio di analogicità.  Distinguendo tra
essenza  ed  esistenza  nelle  creature  Tommaso  giustifica  la  creazione  da  parte  di  Dio  in  cui
essenza ed esistenza si identificano. L'essere di Dio e quello delle creature sono analogici-simili,
ma  di  proporzioni  diverse.  Il  rapporto  analogico  si  estende  a  tutti  i  predicati,  che  in  Dio
sussistono in modo semplice ed indivisibile. La diversità nella somiglianza permette a Tommaso
di salvaguardare la trascendenza di Dio contro ogni panteismo. 

La  concezione  del  modello-somiglianza  è  platonico,  ma  qui  trasferito  in  uno  schema
ontologico  che  coinvolge  sia  il  modello  che  la  copia  nella  dimensione  dell'essere.  La
proporzione è un'espressione solo metaforica priva di ogni legittimità filosofica perché pretende
di prescindere dal  limite,  anzi di  fagocitarlo  per attingere  alla  "causa prima",  cioè l'ostacolo
diventa l'occasione “fortunata” del suo superamento. Tutte quelle espressioni di nuovo conio non
sono che tentativi di parare la frana determinata dalla contiguità dell'essere. Nessuna distinzione
è  efficace  una  volta  stabilita  la  compartecipazione.  Ci  manca  la  possibilità  di  declinare
razionalmente le caratteristiche di Dio e non basta la fede a fare da ponte tra queste due sponde;
nel qual caso non si tratterebbe più di fede ma di razionalismo puro e semplice e per di più
abusivo. 

L'ontologia  tomistica  implica  il  primato  dell'esistenza  (actus  essendi)  rispetto  all'essenza:
"Prima di avere l'essere, l'essenza è un puro nulla" (De potentia 3,5). Questa è la vera originalità di
Tommaso. Le proprietà trascendentali sono: unum, verum, bonum; ogni ente è uno, vero e buono.
L'essere ha il primato metafisico sul  verum et bonum, risultando questi ultimi proporzionali al
grado di essere che esso possiede. Ciò non toglie che  unum, verum, bonum convertuntur:  "La
convenienza dell'essere con l'appetito è espressa dal nome  bene e la convenienza dell'essere
come l'intelletto è espressa dal nome vero" (De ver., q. I, a.1). È l'ottimismo del Timeo.

In queste analisi è scomparsa l'unica accezione possibile dell'essere come de-limitato o de-
finito; si è passati all'onnicomprensività dell'essere. La mente umana si è permessa di sedere in
cattedra e sistemare "onorevolmente" Dio Essere Infinito e l'essere subordinato o partecipato
della creatura. Ricordiamoci il balzo "nel vuoto" della coercizione logica di attingere l'Unum.
Invece di capire chi siamo e che cosa facciamo, ci siamo tuffati nell'eco sirenico del da dove
veniamo e dove andiamo; invece di crescere, stiamo fermi in attesa del treno che passa, se passa,
quando passa. Non guardiamo più le stelle per sincronizzare il nostro cammino, ma le superiamo
per curiosare nell'empireo: voyeurismo psico-logico. 

Le cinque vie  per la  dimostrazione dell'esistenza  di Dio:  1-  cosmologica;  tutto  ciò che si
muove è mosso da altro; non si può procedere all'infinito, dunque il Primo Motore; 2- causale;
non si può risalire all'infinito altrimenti non vi sarebbe una prima causa né un'ultima né cause
intermedie, ergo Dio; 3- rapporto tra possibile e necessario, il primo suppone il secondo da cui
un procedimento di risalita... all'infinito, ergo necessario-Dio; 4- gradi; vi è nelle cose il più ed il
meno del vero, bene, buono, ergo grado massimo-Dio; 5-  governo delle cose; le cose naturali
sono dirette  ad  un  fine  e  ciò  suppone un'intelligenza  suprema-Dio.  Da queste  cinque  vie  si
perviene  all'affermazione  di  Dio  come  Essere  immobile,  Causa  prima,  Essere  necessario,
Perfezione somma e Intelligenza ordinatrice.

Platone nel  Timeo proponeva la proporzione come criterio di valutazione dell'unum verum
bonum e si guardava bene di dedurre dall'inizio-fine o dalla causa efficiente e dalla causa finale
la  valutazione  dell'esistente,  non  per  presunzione,  ma  per  rispetto  dell'ineffabilità  dell'Uno
"sopra l'essere", da cui tuttavia traeva ispirazione ed a cui tendeva con una vita d'impegno nella
virtù e nella giustizia.

Dopo le cinque vie la ragione umana può arrivare a scoprire altri  attributi  di  Dio per via
negativa (remotionis),  negando di Dio ogni imperfezione per  giungere alla  semplicità,  unità,
spiritualità ecc. e per via  positiva fondata sulla  via causalitatis et eminentiae, cioè gli attributi
sono predicati in Dio per analogia o parziale somiglianza e dissomiglianza.  "Nessun nome si
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attribuisce in senso univoco a Dio e alle creature. Ma neanche in senso del tutto equivoco,
perché in tal  modo niente  si  potrebbe conoscere o dimostrare intorno a Dio partendo dalle
creature; si cadrebbe nel sofisma chiamato equivocazione. E ciò sarebbe in contrasto sia con i
filosofi, i quali dimostrano molte cose su Dio, sia con l'Apostolo, il quale in Rm 1,20 dice: 'Le
perfezioni  invisibili  di  Dio,  comprendendosi  dalle  cose  fatte,  si  rendono  visibili'.  Si  deve
concludere  che  tali  termini  si  affermano  di  Dio  e  delle  creature  secondo  l'analogia,  cioè
proporzione" (Summa theologica, I, q. 13. a. 5). 

La  Scrittura  propone  continuamente  Dio  come  padre  amoroso,  ma  questo  non  significa
un'accezione metafisica del ruolo quanto un antropomorfismo gradevole e praticabile. E così si
dica  per  tutte  le  “presunte”  qualità  di  Dio!  Per  l'equivocazione  credo  bene  che  Tommaso
intendesse proteggersi.

"Si sa qualcosa di Dio, altrimenti non se ne parlerebbe, neppure per negarlo: ma il nostro
sapere  di  lui  è  un  non-sapere:  Dio  è  il  Deus  absconditus,  come ci  è  nascosta  la  struttura
profonda delle cose, che pure è la loro essenza" (VANNI 1973). Il problema è quello di saperne
troppo  e  una  volta  coinvolto  Dio  nella  dimensione  dell'essere  è  lezioso  insistere  sulla  sua
ineffabilità. A quanto corrisponde il poco o il molto, se non il tutto, della sua conoscenza? Ci
rendiamo  conto,  che  una  volta  superato  il  limite,  ci  facciamo  solo  logicamente  compatire?
D'altronde si tramanda che Tommaso, poco prima di morire, in relazione alla sua non ultimata
Summa,  all'amico  Reginaldo,  che  lo  esortava  a  terminare  l'opera,  abbia  confessato:  "Non
possumus, quia quae scripsi videntur mihi paleae". Pensiamo che tale valutazione nascesse dalla
riserva originaria, fin dalla sua formazione, per quel salto "coraggioso" che, violando i limiti del
pensiero umano,  gli  ha permesso di  dare un fondamento  "solido" all'intero  mondo teologico
razionale, nonostante la povertà della "sua" creatura: la solita torre di Babele.

La teoria della conoscenza di Tommaso è ricalcata su quella aristotelica. Il principio  generale
della  conoscenza  è  "cognitum  est  in  cognoscente  per  modum  cognoscentis" ed  il  modo  è
l'astrazione. Ci chiediamo come mai non ha mantenuto fede a questo principio sull'"esistenza" di
Dio!  Una  volta  coinvolto  nell'essere  non è  bastata  la  via  proportionalitatis  et  eminentiae a
salvaguardarne la trascendenza dalla “nostra” irruzione razionale.

L'intelletto è una virtù dell'anima che è la forma del corpo e conosce le forme delle cose in
quanto unite ai corpi. Nell'atto di conoscerle le astrae dai corpi stessi e così trae fuori l'universale
dal particolare. L'astrazione non falsifica la realtà, ma permette di considerare la forma separata
dalla materia individuale, da questa carne, da queste ossa, perché ciò che individua l'individuo
non è  la  materia  comune,  ma la  materia  signata,  "la  materia  considerata  sotto  determinate
dimensioni". L'universale non sussiste al di fuori delle cose singole ed è reale solo in esse; è in re
come forma delle cose e post rem nell'intelletto, ante rem solo nella mente divina come principio
o modello-idea delle cose create. L'intelletto astraente è l'intelletto agente. L'intelletto umano ha
la  potenza di conoscere, è un intelletto  possibile. Per cui per passare dalla potenza all'atto ha
bisogno dell'intelletto agente che fa passare all'atto gli intelligibili, astraendoli dalle condizioni
materiali. L'intelletto agente è parte essenziale dell'anima umana individuale. La specie esistente
nell'intelletto è la forma della cosa per cui vi è corrispondenza tra intelletto e la cosa: adequatio
rei et intellectus. Le cose naturali, di cui il nostro intelletto riceve la scienza, sono la misura di
esso, giacché esso possiede la verità solo in quanto si conforma alle cose. Le cose invece sono
misurate dall'intelletto divino, nel quale sussistono le loro forme al modo in cui le forme delle
cose artificiali  sussistono nell'intelletto  dell'artefice.  "L'intelletto  divino  è  misurante,  ma non
misurato; la cosa naturale è misurante rispetto all'uomo e misurata rispetto a Dio; ma il nostro
intelletto è misurato e non misura le cose naturali, ma solo quelle artificiali"  (De ver., q. 1,1.1). Dio
è la verità suprema; in lui essere e intendere coincidono; intende ogni cosa mediante la semplice
intelligenza  della  cosa  stessa,  mentre  l'intelletto  umano  apprende  mediante  proposizioni,
divisioni o negazioni, cioè successivamente mediante ragionamento.

Nessuno dubita che l'Uno sia la misura misurante,  ma non per questo l'intelletto umano è
condizionato dalle cose e non le condiziona. Se non si predica l'essere dell'Uno non si determina
un dualismo metafisico e l'intelletto umano, come partecipe dell'essere delimitato, rimane parte
attiva e non distorsiva e la realtà è tale in quanto appresa, senza per questo divenire soggettiva o
relativa. La realtà complessiva è l'essere appresa e la garanzia della sua oggettività è il criterio
della proporzione che regola la mente umana nel rilevare la forma senza distorsioni "soggettive"
gratuite,  cioè  prive  di  fondamento.  Soggettivismo  ed  oggettivismo  sono  patologie
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dell'ontologismo a seguito  del  coinvolgimento  nell'essere delimitato  del  primo principio-Dio.
Preoccupa il  condizionamento  delle  cose,  misurate  dall'intelletto  divino,  sull'intelletto  umano
reso elemento subordinato; è la conseguenza dell'Uno-essere che come crea l'uomo così crea le
cose. Platone proponeva l'essere vero delle idee, fermandosi di fronte all'Uno, senza per questo
lasciare  "orfano"  l'intelletto  umano  che  si  esercitava  in  medias  res e  non  sui  principi,  pur
ispirandosene.

Tommaso  dice  che  i  dogmi  della  Trinità,  dell'Incarnazione,  della  Creazione  non  sono
suscettibili  di trattamento dimostrativo; la ragione può solo chiarire e resistere alle obiezioni.
Approfondisce il concetto di relazione che concilia unità di natura in Dio e trinità di persone; ciò
basta a  dimostrare  che ciò che la  fede rivela  non è impossibile.  Per l'incarnazione  l'unità  di
persona del  Verbo nella  duplice  natura  umano-divina  trova  la  chiave  d'interpretazione  nella
distinzione fra essenza ed esistenza. Grazie alla separabilità della natura umana dall'esistenza, il
Figlio può assumere la natura umana (anima razionale e corpo), senza essere una persona umana.

Quello  che  lascia  perplessi  non è  la  riserva  dimostrativa  razionale,  ma  l'introduzione  nel
dogma  di  fede,  per  di  più  attinto  direttamente  dal  testo  della  Scrittura,  dei  termini  natura,
persona, relazione ecc., comprensibili per l'uomo, non altrettanto rispettosi di Dio. 

Quanto alla creazione, precisa Tommaso, è articolo di fede solo nel senso di inizio del tempo,
non nel senso di produzione dal nulla. Gli argomenti che si possono addurre in favore di un
inizio  del  mondo  nel  tempo  non  concludono  necessariamente,  come  non  concludono
necessariamente  quelli  che  pretenderebbero  di  dimostrare  l'eternità  del  mondo.  Prima  della
creazione  era  possibile  solo  perché  Dio  poteva  crearlo  e  perché  la  sua  creazione  non  era
impossibile;  da  ciò  non  si  può  dimostrare  l'eternità  del  mondo.  In  conclusione  non  si  può
dimostrare né l'inizio nel tempo né l'eternità del mondo e ciò lascia la via libera a credere alla
creazione nel tempo. 

Ma nella Scrittura si parla di ordinazione e non di creazione e ascrivere la creazione al dogma
cattolico pare eccessivo. Tempo e spazio sono dimensioni del pensiero umano ed inizio e fine,
cioè l'oltre limite, eccede la pertinenza della sua applicazione; sufficit diei malitia sua” (Mt 6,34). 

La natura autonoma ed incorporea dell'anima è dimostrata dalla sua capacità: 1- di conoscere
tutti i corpi; 2- di attingere le realtà immateriali e i concetti universali; 3- di configurarsi come
autocoscienza, per cui "niente può operare per se stesso se non sussiste per se stesso" (S. th., I, q.
75, a. 2); dunque in quanto sussistente è pure immortale. L'etica, sulla base del principio "agere
sequitur esse", deriva dalla condizione dell'uomo come creatura di Dio causa prima e fine ultimo
di tutte le cose. Il fine ultimo cui tende l'uomo è la felicità che può essere solo Dio. Abbiamo
dunque una fondazione onto-teologica dell'etica, cioè un sistema morale che pone l'essere come
norma dell'agire e fa Dio, l'Essere per eccellenza, il fine ultimo del nostro operare. 

Anche su questo punto quell'Uno che stava all'orizzonte dell'essere, una volta divenuto parte
in causa sia pure privilegiata, assurge a regolatore diretto dell'etica umana come causa efficiente
e causa finale con una struttura esecutiva Chiesa o Stato che ne interpretano le disposizioni e le
applicano tramite la legge. L'uomo greco al centro dell'etica in base al principio del "conosci te
stesso", si è trasformato in un suddito obbediente ed esecutivo.

Tutto è sottoposto alla provvidenza divina, senza che con questo perda significato la libertà
dell'uomo. Preordina le cause necessarie per le cose che devono accadere e le cause contingenti
per  le  cose  rispettive.  Fa  parte  della  provvidenza  divina  anche  la  libertà  dell'uomo.   Alla
beatitudine  l'uomo  può  giungere  solo  con  la  grazia  divina.  Provvidenza  e  predestinazione
suppongono la prescienza divina con la quale Dio prevede i futuri contingenti. In Dio eternità
tutto il tempo è presente. Egli vede ma il vedere non toglie la libertà. "Dio muove tutte le cose
nel modo che è proprio di ciascuna di esse... Perciò muove l'uomo alla giustizia secondo la
condizione propria della natura umana",  cioè il  libero arbitrio.  Per la presenza del male nel
mondo ne ammette la non sostanzialità: il male non è che mancanza di bene. È di due specie:
pena come deficienza di forma (realtà atto), colpa come deficienza di azione. Il male maggiore è
la colpa che la Provvidenza corregge con la pena. L'uomo è dotato di una disposizione naturale-
habitus a intendere i principi speculativi dai quali dipendono tutte le scienze, i principi pratici-
sinderesi-coscienza e le azioni buone. 

Non  basta  affermare  per  dimostrare  e  qui  Tommaso  è  relativamente  credibile  perché  si
rassegna a ripetere il già detto dai suoi predecessori. Da dove deriva questa serie di questioni
ingarbugliata  se  non  dall'aver  coinvolto  Dio,  nonostante  gli  sforzi  erculei  ed  inefficaci  di
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preservarlo  nella  sua  trascendenza  ed  immutabilità  dalla  coinvolgenza  nella  sua  creatura
temporale e contingente? La creazione dal nulla ha solo complicato le questioni senza risolverne
alcuna.  Bisogna  finirla  di  pretendere  d'impostare  la  significanza  dell'intelligenza  umana
sull'aggancio all'inizio ed alla fine, per ritornare proficuamente in medias res con tutto l'impegno
della propria mente e del proprio cuore per decifrare quello che è l'effettivo tesoro nascosto
nell'essere delimitato del Dare (Uno) e dell'Avere (Diade). Insomma se trovi Dio perdi l'uomo,
ma se trovi l'uomo forse salvi anche Dio. 

Secondo Tommaso c'è una legge eterna come ragione che governa l'universo e sta nella mente
divina, di cui la legge naturale è un riflesso o partecipazione; poi c'è la legge umana inventata
dagli uomini. La legge divina orienta l'uomo alla salvezza eterna. Non è legge quella che non è
giusta per cui "dalla legge naturale, che è la prima regola della ragione, deve essere derivata
ogni legge umana" (Summa the., II, 1, q. 95, a. 12). La monarchia è la miglior forma di governo, sul
modello  platonico.  Il  fine  più  alto  determina  la  prevalenza  dell'autorità  spirituale  su  quella
temporale. 

Questa chiarezza di idee di Tommaso oggi si riscontra in un'interferenza permanente tra Stato
e Chiesa un po' dovunque. 

D - La scolastica francescana 

S. Bonaventura (1221-1274). Contro Aristotele ritiene che non ogni conoscenza derivi dai
sensi: l'anima conosce Dio e se stessa senza l'aiuto dei sensi. Dai sensi derivano le similitudini
delle cose, ma di queste immagini l'anima può farne uso solo per il lume direttivo che proviene
da  Dio,  che  organizza  le  conoscenze,  cioè  l'illuminazione  di  ascendenza  agostiniana.  Dio  è
modello dell'essere delle cose e l'idea nella mente divina si identifica con la sua essenza, mentre
si moltiplica in riferimento alle cose, non in Dio. Sull'esistenza di Dio condivide l'argomento di
Anselmo: "La verità dell'essere divino è tale che non si può credere effettivamente che egli non
sia, se non per ignoranza di ciò che il suo stesso nome significa"  (Commentario, I). Intende riferirsi
a Jahweh nel significato di  "Colui che è". Il mondo è creato dal nulla e non eterno. L'anima è
motore del corpo, non forma pura, ma con una sua propria materia, per cui è sostanza e in quanto
tale separabile dal corpo, incorruttibile ed immortale. Riconosce all'uomo la capacità d'iniziativa
nel campo della conoscenza e la libertà nel campo dell'azione. La luce divina guida la coscienza
e la condotta dell'uomo e corrisponde alla sinderesi-scintilla della coscienza, criterio naturale di
giudizio che guida l'uomo verso il bene, e dell'intelletto, guida verso la verità. La dottrina di
Bonaventura  sulla  conoscenza  è  un  miscuglio  di  aristotelismo  e  di  agostinismo;  sostiene
l'astrazione  del  primo  e  l'illuminazione  del  secondo:  l'apprensione  delle  idee  è  dovuta
all'astrazione, mentre la verità del giudizio all'illuminazione (MONDIN 1985, p. 385). 

Bonaventura ritiene Aristotele grande scienziato, ma metafisico inaffidabile a causa di quella
trama serrata di razionalità, che va dal minimo al massimo nel rispetto di tutte le mediazioni,
agganciata  all'eternità.  Il  francescano ne respinge decisamente la tessitura metafisica,  facente
capo  al  Motore immobile  che muove ma non è mosso,  non attento  alle  vicende del  mondo
sublunare,  amabile  ma  non  amante.  Questa  immagine  di  Dio  di  una  razionalità  neutra  e
inviolabile rende impossibile il modo di pensare  “narrativus, historicus, parabolicus”, caro ai
francescani. Il Dio onnipotente che crea perché vuole, come vuole e quando vuole, non è solo
causa  remotissima,  ma  anche  causa  propinquissima,  perché  custode  delle  creature  che  sono
perché volute.  È il  Dio bontà suprema che ha ispirato a Francesco il  Cantico delle creature
(TODISCO 2006, p. 208). 

Tipico  di Bonaventura  è  un dualismo psicofisico  fatto  di  illuminazione-volontarismo e di
ascesa dell'anima a Dio. Concepisce l'anima come il  cavaliere  che guida il  cavallo.  Come il
corpo  ha  la  sua  materia  così  l'anima  ha  materia  e  forma,  ma  come  spirituale  è  immortale.
L'apprensione delle idee è dovuta all'astrazione, mentre la verità del giudizio all'illuminazione.
Tra le facoltà la principale è la volontà. L'esistenza di Dio è evidente, ma alla vera conoscenza
di  Dio  si  giunge  mediante  la  teologia,  scientia  perfecta. L'intento  primo  della  teologia  è
speculativo, ma l'obiettivo ultimo è pratico: rendere l'uomo felice, beato, elevandolo all'unione
mistica con Dio. Tutta la sua riflessione è d'impronta trinitaria,  fundamentum divini cultus et
totius  fidei  christianae.  In  conclusione  Bonaventura  fa  tutto  il  possibile  in  ogni  campo  per
rendere impossibile un mondo fisico che abbia in sé il suo principio di spiegazione. Tommaso fa
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l'esatto opposto ed entrambi pensano di glorificare Dio; il primo con l'evidenza dell'impotenza
del  mondo  senza  Dio,  il  secondo  con  la  perfezione  e  la  sufficienza  dell'opera  di  Dio.
Bonaventura  propone  la  subordinazione  diretta della  filosofia  alla  teologia,  Tommaso  solo
indiretta (MONDIN 1985, p. 387).

Dal nostro punto di vista la differenza è assai relativa, in quanto Bonaventura, partendo dai
principi  dell'essere  e  del  sapere  quali  egli  li  comprendeva,  ossia  in  collegamento  col
soprannaturale  e  in  funzione  della  fede,  si  trova  sostanzialmente  immerso  nella  metafisica
tradizionale cristiana, pur accentuando la dimensione volontaristica sia in Dio che nell'uomo e
lasciando  non poco sconcertati  di  fronte  alla  proposizione  di  una  volontà  autonoma  se  non
discrezionale, cioè prescindendo dal principio  nihil volitum quin precognitum.

Duns  Scoto (1266-1308).  Se  per  Tommaso  l'aristotelismo  è  una  dottrina  che  bisogna
correggere e riformare per farla servire alla fede, per Scoto è la filosofia stessa che restringe la
fede nel suo proprio dominio che è quello pratico. L'obiettivo di Scoto è quello di conoscere Dio
come vero essere con la sola ragione naturale umana. "La fede non è un abito speculativo, né il
credere è un atto speculativo, né la visione che segue il credere è una visione speculativa, ma
pratica" (Opera di Oxford,  prol.,  q.  3). La rivelazione è necessaria perché l'uomo non può con la
legge naturale rendersi conto del fine soprannaturale al quale è stato destinato e dei mezzi per
conseguirlo.  I  limiti  della  conoscenza  umana  sono  costitutivi:  l'uomo  non  può  conoscere
dimostrativamente ciò che Dio ha deciso in virtù del suo libero arbitrio, compreso il premio od il
castigo  per  le  azioni  umane.  Da  ciò  deriva  una  separazione  tra  il  teoretico,  dominio  della
necessità dimostrativo-razionale ed il  pratico, dominio della libertà e quindi indimostrabile. La
metafisica è scienza teoretica, la teologia scienza pratica, compresi i dogmi come la Trinità. Ciò
che non è dimostrabile è contingente e in quanto tale dominio dell'azione e della fede. Ne segue
che la regola pratica-fede non ha fondamento razionale necessario. La scienza a sua volta non
può estendersi  al  di  là  dei  limiti  di  sua competenza.  Gli  attributi  di  Dio sono indimostrabili
compresa  l'immortalità  dell'anima umana.  La certezza  di  queste  proposizioni  diventa  pratica,
fondata sulla libera accettazione da parte del credente. I fondamenti della religione cattolica sono
al di fuori della scienza dimostrativa. 

Questa posizione è quella evangelica, dove la Buona Novella non era una teoria razionale, ma
un messaggio di salvezza.

Scoto  parte  dalla  distinzione  fondamentale  tra  conoscenza  intuitiva cioè  conoscenza
dell'oggetto, presente nella sua esistenza reale e la conoscenza astrattiva che astrae nel senso che
prescinde dall'esistenza reale  dell'oggetto.  La metafisica è fondata sulla conoscenza  intuitiva.
Nella realtà esistono solo cose individuali  e l'universale sta solo nell'intelletto.  Il fondamento
comune dell'individuale e dell'universale è la sostanza o natura comune degli esseri individuali.
Questa è di per sé indifferente per cui non ripugna né all'universale né al particolare; è l'oggetto
della  conoscenza intuitiva.  Il  senso coglie la realtà individuale esterna e l'intelletto  astrattivo
coglie  l'universale,  la  conoscenza  intuitiva  coglie  la  sostanza  prima  dell'universo  che  è
indifferente  all'universalità  e  all'individualità,  pur  essendo  fondamento  di  entrambe.  Dalla
sostanza nasce la cosa  reale esterna mediante un processo di individualizzazione chiamato da
Scoto haecceitas da haec-questa, pronome che identifica la cosa singola. Dalla sostanza comune
nasce  pure  l'universale  che  si  trova  nell'intelletto  mediante  un  processo  di  astrazione  e  di
universalizzazione tipico del concetto o species. L'intelletto e la species sono come il padre e la
madre dell'universale. Respinge il principio dell'analogia dell'essere, perché ritiene che l'essere di
Dio  e  l'essere  delle  creature  abbiano  un  significato  fondamentalmente  unico,  sul  quale  poi
s'innestano le rispettive differenze. Per cui l'essere proprio di Dio è diverso dall'essere proprio
delle creature perché il carattere dell'essere di Dio è l'infinità, il solo attributo intrinseco di Dio,
per  cui  trascende  tutte  le  creature.  La  stessa  immortalità  dell'anima  non  è  dimostrabile.  La
volontà umana è libera e non è determinata neppure dall'intelletto; l'unica sua legge è la volontà
divina: fare il bene per amore di Dio e a questo amore Dio risponde con la sua grazia.

Per  un  momento  sembrava  che  Scoto  avesse  "capito"  la  sua  difficoltà:  cioè  l'impatto
distorsivo  della  predicazione  dell'essere  in  primis ed  individua  l'inapplicabilità  dell'analogia
nell'infinità dell'Essere di Dio che per tutti i greci significava l'imperfezione per antonomasia.
Tuttavia "sentiva" dove stava il difetto e metteva il dito nella piaga.
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Ockham (1290-1349).  In  base  all'assioma:  "Pluralitas  non est  ponenda sine  necessitate"
critica Tommaso per la dottrina delle essenze, presenti oltre che nella mente umana anche nelle
cose e nella mente divina. Per Ockham non esistono essenze comuni a varie cose e neppure nella
mente divina, ma esistono solo individui. Di Scoto critica la distinzione formale perché introduce
nelle cose e in Dio tante divisioni.  Ammette  nella  mente concetti  universali,  però quali  puri
concetti, senza rapporto con le cose. La conoscenza delle cose specifiche non è rappresentativa,
ma intuitiva. L'uomo non può fornire prove dell'esistenza di Dio e della immortalità dell'anima.
La  facoltà  primaria  è  la  volontà  che  lo  fa  simile  a  Dio  se  è  buona.  Per  lui  l'oggetto  della
metafisica è l'ens comune o concetto universale ed univoco di ente. La causalità ed il divenire, lo
spazio,  le  essenze,  la  distinzione essenza ed esistenza nonché tra  facoltà  dell'anima e tra  gli
attributi di Dio ecc. non sono reali; è reale solo ciò che esiste e in modo individuale fisicamente
separabile.  L'esistenza  di  Dio  non  può  essere  provata  a  priori,  ma  solo  a  posteriori.  Le
dimostrazioni  però  non  hanno  valore  assoluto,  ma  solo  probabile.  Al  posto  della  causalità
preferisce quella della conservazione: il mondo contingente ha bisogno di uno che lo conservi,
ma nella serie di "conservatori" non si può procedere all'infinito. Ergo... Dio esiste. La facoltà
perfetta in Dio è la volontà che non ha limiti: Dio può fare ciò che vuole. In politica sostiene la
distinzione tra potere temporale e spirituale e l'autonomia dello Stato di fronte alla Chiesa per
riaffermare il suo ruolo di servizio com'era alle origini (MONDIN 1985, p. 405).

Ockham ha spazzato via una quantità di cianfrusaglie metafisiche, ma pur accantonando il
razionalismo  sull'esistenza  di  Dio  si  è  allineato  all'indirizzo  francescano  del  volontarismo
assoluto del divino che tanto aveva scandalizzato gli apologeti pagani.

Eckhart (1260-1328). Se Tommaso assegnava in Dio un'assoluta priorità all'essere rispetto al
pensiero, Eckhart fa del pensiero il fondamento dell'essere. Tuttavia in Dio pensiero ed essere si
identificano. L'uomo ascende a Dio avvicinandosi alla sua intellettualità mediante l'ascesi e la
contemplazione. Come il pane eucaristico viene cambiato nel corpo di Cristo, così l'anima viene
trasformata in Dio senza distinzione; mediante la conoscenza ricevo Dio in me stesso e mediante
l'amore penetro in Dio. Così conoscendo Dio noi diventiamo parte della sua natura. Fu sospettato
di eresia ed allora attenuò le sue affermazioni, considerandole come esagerate e scorrette ed il
confronto con la transustanziazione è solo analogico. La proposta mistica più che filosofica è la
via princeps per salire a Dio ed è sempre aperta all'uomo viator come ascensio mentis in Deum.
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