
San Tommaso; le prove dell’esistenza di Dio

La scolastica: S.Tommaso

 

San  Tommaso  è  il  principale  esponente  della  filosofia  cristiana  medievale,  la
Scolastica, chiamata così perché ebbe origine nelle  scholae,  un sistema educativo
diffuso in tutta Europa, sotto l’egida della Chiesa Cristiana. 

Questa dottrina si basava principalmente sull’aristotelismo, che veniva – comunque
–  convertito  in  modo  da  farlo  Servire  perfettamente  allo  studio  della  teologia
ecclesiale,  ed  al  sostegno  di  tutti  i  saperi,  sempre  fondati  sulla  base  di  quella
teologia.  

La  filosofia  di  Aristotele,  come  quella  di  altri  filosofi  antichi,  con  l’avvento  del
Cristianesimo venne – insomma –  rielaborata in chiave religiosa: ci troviamo, quindi,
di fronte al cosiddetto “aristotelismo definito”, un aristotelismo cioè che pretende
di  fissare  il  sapere  nel  tempo,  quasi  che  in  eterno  non  ci  fosse  più  nulla  di
importante da scoprire ed apprendere, in contrasto con ciò che Aristotele stesso
aveva affermato, nello spronare i suoi discepoli ad una continua instancabile ricerca.

La dottrina filosofica 

In  San  Tommaso  la  cristianizzazione  del  pensiero  aristotelico  appare  evidente,
soprattutto nelle cosiddette  cinque vie.  San Tommaso raccoglie e teorizza cinque
dimostrazioni,  chiamate  appunto  cinque  “vie”,  che  conducano  l’uomo  verso  la
consapevolezza dell’esistenza di Dio.

• Via ex motu

La prima via è la prova cosmologica, desunta dalla  Fisica di Aristotele: se tutte le
cose sono in movimento perché mosse da qualcos’altro, è necessario giungere ad
un primo motore immobile che non sia mosso da nient’altro, altrimenti neppure gli
altri muoverebbero. Questo primo motore è identificato con Dio.  

▪ Via ex causa

La  seconda  via  è  la  prova  causale:  ogni  cosa  è  causata  da  un’altra  cosa,  ma  in
quest’ordine  non  si  può  risalire  all’infinito,  altrimenti  non  ci  sarebbe  una  causa
prima e di conseguenza non ci sarebbero neanche tutte le altre cause. C’è bisogno
quindi di una causa efficiente prima, che è Dio. 

Anche questa prova è stata ripresa da un ragionamento di Aristotele.



• Via ex contingentia / ex possibili et necessario

La  terza via  è  dedotta  dal  rapporto  tra  cose  possibili  e  cose necessarie:  le  cose
possibili, chiamate anche contingenti, sono quelle che possono essere o non essere,
ma, se di fatto esistono, è perché dipendono da qualcosa di necessario, su cui si
basa la loro effimera esistenza. Di conseguenza, il necessario sarà qualcosa che è e
non può non essere.

Se tutte le cose, quindi, sono contingenti, ma non necessarie, deve esserci qualcosa
che  non  è  contingente,  ma  necessaria,  sulla  quale  tutte  le  cose  contingenti  si
basano; un ente che deve contenerle e sorreggerle tutte. Tale Ente noi chiamiamo
“Dio.”

Questa terza via prende spunto anche da Parmenide, che affermava che se tutte le
cose  mortali  si  basassero  su  cose  altrettanto  mortali,  allora  non  ci  sarebbe
l’esistenza, ci sarebbe il crollo di tutto.

• Via ex gradu

La quarta via è quella dei gradi ed è anche questa tratta da Aristotele: se tutte le
cose rappresentano un grado più o meno prossimo alla perfezione, ci sarà qualcosa
che manifesta questa perfezione che tutte le cose tendono a imitare e oltre la quale
non ci sarà più niente di perfezionabile. Quest’ente è Dio.

• Via ex fine

La quinta e ultima via può essere considerata la dimostrazione corrispettiva a quella
ex causa: se tutte le cose sono dirette a un fine, ci dovrà essere un fine ultimo che
non  sarà  finalizzato  a  sua  volta  a  qualcosa  di  ulteriore.  Questo  fine  ultimo,  noi
chiamiamo “Dio”.

L’importanza delle prove si San Tommaso sta sostanzialmente nella tesi induttiva
che ogni  cosa  non può non risalire  ad un Principio,  che  a  nessuna è  consentito
sfuggire alla nozione di “radice prima” o origine delle cose. E che tale origine non
può non contenere in potenza tutte le cose che poi si sono manifestate. Tale idea è
talmente fondamentale nel cammino del Pensiero, che ancor oggi essa conduce le
esperienze epistemologiche non solo di molti filosofi ma anche di alcuni scienziati.
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