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Tesi 22: La dimostrazione dell’esistenza di Dio
Deum esse neque immediata intuitione percipimus neque a
priori demonstramus, sed utique a posteriori, hoc est, per
ea quae facta sunt, ducto argumento ab effectibus ad
causam: videlicet, a rebus quae moventur et sui motus
principium adaequatum esse non possunt, ad primum
motorem immobilem; a processu rerum mundanarum e
causis inter se subordinatis, ad primam cusam incausatam;
a corruptibilibus quae aequaliter se habent ad esse et non
esse, ad ens absolute necessarium; ab iis quae secumdum
minoratas perfectiones essendi, vivendi, intelligendi, plus et
minus sunt, vivunt, intelligunt, ad eum qui est maxime
intelligens, maxime vivens, maxime ens; denique ab ordine
universi ad intellectum separatum qui res ordinavit,
disposuit, et dirigit ad finem.
Traduzione libera
Che Dio esista non lo sappiamo né con un’intuizione
immediata né a priori. Lo dimostriamo però con certezza a
posteriori, cioè partendo dal creato, con argomentazioni che
vanno dagli effetti alla causa: 1. dalle cose che si muovono,
ma non possono essere il principio adeguato del loro
movimento, a un primo motore immobile; 2. da una serie di
cause fra loro subordinate a una prima causa incausata; 3.
dalle cose corruttibili, che si rapportano ugualmente
all’essere e al non essere, a un ente assolutamente
necessario; 4. da cose che sono più o meno perfette
nell’essere, nel vivere, nell’intendere ecc. a Colui che è
sommamente intelligente, vivente, esistente; 5. dall’ordine
dell’universo a un intelletto supremo che ha ordinato il
creato, armonizzandolo, e lo dirige al fine.
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La dottrina aristotelico-tomistica dell’atto e della potenza trova la sua applicazione
più alta e significativa nel discorso filosofico su Dio.
L’esistenza di Dio
Prima di S. Tommaso un grande pensatore medioevale, S. Anselmo d’Aosta, aveva
ritenuto che l’esistenza di Dio fosse immediatamente evidente. Col nome «Dio»
infatti — così egli ragiona — noi intendiamo «ciò di cui non si può pensare nulla di
più grande» (id quo maius cogitari nequit). Ora, se Dio non esistesse, gli
mancherebbe qualcosa, cioè l’esistenza, e quindi non sarebbe ciò di cui non si può
pensare nulla di più grande. Quindi se uno dice: «Dio non esiste», cade in
contraddizione perché è come se dicesse: «Ciò di cui non si può pensare nulla di più
grande non è ciò di cui non si può pensare nulla di più grande». In breve: Dio va
pensato necessariamente come esistente.
S. Tommaso obbietta: un simile ragionamento si mantiene sul piano del pensiero
ma non permette il passaggio al piano reale. Come posso infatti escludere che l’idea
che mi faccio di un tale Essere (di cui non si può pensare nulla di più grande) non sia
semplicemente un prodotto della mia immaginazione? Se parto dal pensiero, dagli
oggetti di pensiero, rimango sul piano degli oggetti di pensiero.
In realtà, dice S. Tommaso, l’esistenza di Dio non è per noi immediatamente
evidente. Essa può essere raggiunta solo come la conclusione di un ragionamento che
parte dalle realtà concretamente esistenti. Non si deve partire dall’alto, da Dio, ma dal
basso, dalle cose, e risalire a Dio come dagli effetti si risale alla causa. Non è l’analisi
del concetto di Dio che ci porta ad affermare la sua esistenza, ma sono le cose che,
esistendo, poiché si rivelano incapaci di spiegare se stesse e la propria esistenza,
rimandano a una Causa suprema.
S. Tommaso considera cinque “lacune”, tipiche del mondo che ci circonda, che
rimandano a una causa, e le prende come punti di partenza per le sue celebri cinque
vie per risalire a Dio: 1) il movimento; 2) la dipendenza nel causare; 3) la
contingenza; 4) i gradi di perfezione; 5) la finalità.
La prima via parte dalle mutazioni, dal movimento. L’esperienza ci mostra
continuamente delle mutazioni: nel mondo minerale, nel mondo dei viventi, nei
pensieri e sentimenti delle persone ecc. Ora, ogni realtà che muta passa dalla potenza
all’atto, acquista qualcosa, qualche perfezione che prima non aveva. E se non l’aveva
non ha potuto darsela da sola: bisogna quindi che l’abbia ricevuta da qualcos’altro.
Ma se questo qualcos’altro, nel comunicare tale perfezione, muta a sua volta, a sua
volta ha bisogno di qualcos’altro. Per cui (dato che non si può procedere all’infinito,
perché ciò significherebbe soltanto rimandare la spiegazione senza mai darla) si deve
giungere necessariamente a qualcosa che, nel comunicare una perfezione, non muta.
La prima via porta così a un Primo Motore Immobile.
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La seconda via è simile alla prima, ma mentre quella prendeva in considerazione la
concatenazione e subordinazione delle cause sul piano dinamico, questa prende in
considerazione la concatenazione e subordinazione delle cause sul piano statico.
Noi vediamo che le realtà che ci circondano devono la loro esistenza all’influsso
attuale di svariate cause. Ma se queste cause a loro volta dipendono da altre cause,
non sono sufficienti a dare la spiegazione ultima. Quindi, dato che anche qui non si
può procedere all’infinito, si deve giungere necessariamente a una Causa Prima
Incausata.
La terza via parte dal fatto che le cose che noi sperimentiamo possono essere o non
essere, cioè esistere o non esistere: ciò significa che non sono necessarie, ma
contingenti. Ora, non è possibile che tutta la realtà esistente sia costituita di sole cose
contingenti, perché in tal caso l’esistenza del tutto sarebbe priva di ragion d’essere: è
chiaro che le cose devono avere il fondamento della loro esistenza in qualcosa di
necessario. Ci deve essere per forza qualcosa che non può non esistere e che sostiene
nell’esistenza tutte le cose. La terza via porta così a un Essere Necessario.
La quarta via, di impostazione platonica, e che più di tutte esige una riflessione
pacata e approfondita, quasi una «contemplazione» filosofica, considera il fatto che le
cose sono più o meno vere, più o meno buone, più o meno belle, più o meno nobili
ecc. Ciò significa che esse partecipano (cioè prendono parte), in grado più o meno
elevato, alla verità, alla bontà, alla bellezza, alla nobiltà ecc. Queste perfezioni
dunque devono esistere in se stesse. Se infatti non esistesse la verità in sé, che senso
avrebbe dire che le cose sono più o meno vere? Se non esistesse la bontà in sé, che
senso avrebbe dire che le cose sono più o meno buone? E così si dica per la bellezza,
la nobiltà ecc. La quarta via porta così a un Essere Perfettissimo, nel quale tutte
quelle perfezioni che nel loro concetto non implicano limite si realizzano in grado
infinito.
La quinta via è quella più facilmente accessibile. Essa parte dal finalismo della
natura, cioè dal fatto che molti enti privi di conoscenza agiscono manifestamente in
vista di un fine, che è per loro il meglio (per es. la pianta va in cerca della luce e
dell’umidità ecc.). Ora, se qualcosa si dirige verso un fine i casi sono due: o vi si
dirige da sola o vi è diretta da un altro (come la freccia è diretta al bersaglio
dall’arciere). Trattandosi, come si è detto, di enti privi di conoscenza, essi non
possono dirigersi da soli, e quindi la loro finalizzazione esige l’esistenza di una
Causa Intelligente Finalizzatrice. Essendo poi la finalizzazione iscritta nella natura
degli enti stessi (si pensi agli organismi viventi), tale causa sarà anche Creatrice.

