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Tesi 12: la multilocazione
Eadem efficitur quantitate ut corpus circum-scriptive sit in
loco, et in uno tantum loco de quacumque potentia per
hunc modum esse possit.
Traduzione libera
Quando si dice che un corpo è in un luogo si presuppone
che lo spazio sia pieno (non ha senso parlare di un luogo
nel vuoto); il luogo quindi è la superficie del corpo
ambiente a immediato contatto con l’ente corporeo. È del
tutto impossibile che un corpo occupi più di un luogo
(multilocazione).

Il luogo
Secondo la fisica moderna, e anche secondo il senso comune, lo spazio è pieno,
proprio come pensavano gli antichi, con la differenza però che per gli antichi era
pieno di terra, acqua, aria, fuoco, quinta essenza, mentre per gli scienziati moderni è
pieno di qualcosa di imponderabile che alcuni chiamano etere, altri materia cosmica,
altri ancora non nominano pur sottintendendolo.
Si può quindi tranquillamente tornare a parlare di luogo, come facevano i filosofi
greci e medievali, in particolare Aristotele e S. Tommaso.
Si dice comunemente che un corpo è in un luogo, occupa un luogo, vi si avvicina o
vi si allontana ecc. La definizione aristotelica risponde a questa nozione comune: il
luogo è la superficie immobile del corpo-ambiente a immediato contatto (per esempio
la superficie di aria, o di acqua, o di terra che circonda e quasi riveste un dato corpo).
Perché vi sia la locazione è dunque necessario un corpo locante, cioè un corpo che
circondi il corpo locato. La superficie locante va intesa come immobile. Supponiamo
infatti il caso di un pesce fermo in mezzo a un fiume. L’acqua a immediato contatto
con il pesce continua a cambiare. Cambierà anche il luogo? No, perché la superficie a
immediato contatto va intesa in senso formale, cioè in quanto ha una certa distanza e
una certa posizione rispetto a dei punti di riferimento (nel nostro caso il letto del
fiume e le rive), e non in quanto è costituita di certe particelle piuttosto che di altre
(senso materiale).
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Questa concezione aristotelica del luogo è stata ripresa dalla scienza moderna con
l’artificio delle coordinate cartesiane.
Attenzione a non confondere il luogo con l’essere in un luogo (ubi). Il luogo è una
superficie e appartiene al corpo locante, l’ubi è invece un “accidente” del corpo
locato; infatti l’ubi è ciò che capita (accidit) a un corpo per il fatto di essere qui o là.
La multilocazione
Un problema che la filosofia e la teologia medievali si ponevano con una certa
insistenza è quello della multilocazione. È possibile che un corpo sia presente in
più luoghi? Il problema nasce soprattutto dal verificarsi di due fatti: 1) l’unico
corpo del Signore è presente in tutte le ostie consacrate; 2) molti santi hanno avuto
fenomeni di bilocazione.
La domanda è questa: la multilocazione (o anche semplicemente la bilocazione)
è possibile per miracolo, o non è possibile nemmeno per miracolo? Dire che non è
possibile nemmeno per miracolo significa dire che è metafisicamente assurda, cioè
implica contraddizione. Infatti ciò che implica contraddizione non è possibile
nemmeno per miracolo: non perché ci siano dei limiti all’onnipotenza divina, ma
perché ciò che implica contraddizione non può esistere (ad esempio un cerchio
quadrato).
Come rispondono dunque i filosofi scolastici a questa domanda?
a) Secondo alcuni la multilocazione non è possibile nemmeno per miracolo
(S. Tommaso, S. Bonaventura);
b) secondo altri la multilocazione è possibile per miracolo (Scoto, Occam, Suarez).
La ragione sembra stare dalla parte dei filosofi del primo gruppo (sono i filosofi
della grande scolastica, dell’“età d’oro” della filosofia e della teologia). Vediamo le
argomentazioni a favore di questa tesi, precisando però subito che stiamo trattando
della presenza circoscrittiva (con il corpo locante che circonda il corpo locato) non di
altri eventuali tipi di presenza.
Se un corpo fosse contemporaneamente in due luoghi, tali luoghi
racchiuderebbero ciascuno il volume del corpo. Quindi il corpo dovrebbe avere un
volume (il suo) e contemporaneamente un volume doppio (per poter occupare i due
luoghi). Ora, ciò implica contraddizione.
2) I due luoghi sarebbero a contatto con la stessa superficie del corpo. Quindi
verrebbero a coincidere fra loro.
3) Il corpo verrebbe a essere diviso da se stesso. Non sarebbe quindi più un
individuo (indivisum).
4) Lo stesso corpo potrebbe essere il soggetto di vicissitudini che si escludono a
vicenda (e quindi venire a ricevere dei predicati contraddittori). Per esempio, Pietro
potrebbe stare in ottima salute a Bologna e contemporaneamente morire per un
incidente stradale a Roma...
1)
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Benissimo, dirà il lettore, ma allora come si spiega la multilocazione eucaristica?
E la bilocazione dei santi?
Cominciamo da quest’ultima: il fenomeno può essere spiegato dicendo che il santo
rimane in carne e ossa nel suo luogo, e “appare” in un altro luogo. Questa
“apparizione” potrebbe essere sul tipo di quella degli angeli, cioè conseguente a una
“condensazione” dell’aria o a qualcosa di simile...
Per quanto riguarda l’Eucaristia, spero che il lettore mi conceda di fare una piccola
digressione teologica.
Il corpo del Signore è presente nell’Eucaristia mediante la transustanziazione, cioè
mediante la conversione in esso di tutta la sostanza del pane (materia prima e forma
sostanziale), rimanendo soltanto la quantità del pane e tutti i suoi accidenti, e non
mediante il contatto del luogo con la quantità del corpo del Signore.
[Questa quantità è certamente presente nell’Eucaristia, ma per modum substantiae,
dice S. Tommaso, cioè secondo il modo di essere della sostanza, che in quanto tale,
prescindendo dalla quantità, è al di fuori dell’ordine spaziale. Quindi la quantità del
corpo del Signore, pur essendo presente, è presente per così dire in modo inesteso, e
quindi non entra in contatto con il luogo. Cf. S. Th., IlI, q. 76, a. 4].
Quanto abbiamo detto sull’impossibilità della multilocazione riguarda solo la
presenza locale circoscrittiva (cioè quella che deriva dal contatto con il luogo), e
quindi non è incompatibile con la molteplicità della presenza eucaristica.
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