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Introduzione: la Scolastica

Per Scolastica si intende la filosofia cristiana medievale. 

Il termine deriva dal fatto che nel Medioevo la 
produzione intellettuale è legata alle scuole: nell’alto 
Medioevo alle scuole monastiche e a quelle cattedrali, in 
cui vengono trascritti molti codici latini e greci. 

A partire dal XIII secolo la ricerca intellettuale si concentra 
nelle università, dove la filosofia ha un ruolo centrale per 
la dimostrazione razionale dei contenuti di fede e 
coincide sostanzialmente con la lettura e il commento dei 
testi aristotelici. 



A differenza della patristica, la filosofia cristiana medievale si 
muove su un cristianesimo consolidato e affermato. 

Si cerca di capire se usando i concetti filosofici si possa 
argomentare a favore del cristianesimo: la filosofia diventa 
“ancilla teologiae”. 

I temi affrontati si possono dividere in: 
- rapporto fede e ragione 
- dimostrazione dell’esistenza di Dio in termini razionali 
- disputa sugli universali aristotelici 



Sant’Anselmo e San Tommaso fanno parte della 
scolastica, anche se di due momenti differenti: 

• Sant’Anselmo rientra nella prima fase della 
scolastica

• San Tommaso rientra nella seconda fase, che 
costituisce la vera e propria fioritura della 
scolastica



Sant’Anselmo affronta il problema tra fede e ragione.

pur insistendo sulla superiorità della fede, riteneva che 
essa non potesse contrastare con la ragione. 

Il suo motto era “credo per capire”, ovvero non si può 
intendere nulla senza fede, ma occorre dimostrare la fede 
con motivi razionali. 

 l’accordo tra fede e ragione è essenziale. Nel caso di 
un contrasto, avrebbe la meglio la fede, ma tale contrasto 
non può manifestarsi perché la ragione, come la fede, 
deriva da Dio. 

Sant’Anselmo



Per Sant’Anselmo l’esistenza di Dio è una verità di 
ragione, il che significa che la ragione può 
dimostrarla con le sue sole forze. 

Espone due diverse prove dell’esistenza di Dio: 
- la prova a posteriori
- la prova a priori, detto anche argomento 

ontologico 

Il suo obiettivo era convincere l’insipiente 
dell’esistenza di Dio. 





San Tommaso 
San Tommaso segna una tappa decisiva nella scolastica 
porta a compimento l’adattamento del pensiero 
aristotelico in ottica cristiana. 

Tommaso fu educato nell’abbazia di Montecassino e poi si 
trasferì a Napoli per frequentare l’Università Federico II. 
A Napoli entrò negli ordini dei domenicani, si trasferì a 
Parigi, dove divenne allievo di Alberto Magno. Iniziò ad 
insegnare a Parigi, avendo notevole successo. Tornò 
spesso in Italia, dove si occupò di riorganizzare gli studi 
dell’ordine domenicano, fino a spostarsi definitivamente a 
Napoli. Inviato da Papa Gregorio X al Concilio di Lione del 
1274, si ammalò durante il viaggio e morì poco dopo. 



Nonostante morì a 49 anni, scrisse molto. A lui sono 
attribuite 36 opere e 25 opuscoli. 

Di Tommaso abbiamo tre antiche biografie e della sua vita 
si occupò ampiamente il suo scolaro Bartolomeo da 
Lucca. 

Curiosità: a Parigi lo chiamarono “bue muto” per il suo 
carattere chiuso. 

Tommaso dedicò la sua vita alla ricerca intellettuale. 

Opera più importante: la Somma teologica. 



La filosofia di San Tommaso si basa sulla 
massima armonizzazione tra fede e ragione. 

All’uomo non basta la sola ricerca filosofica 
fondata sulla ragione, ma ha bisogno anche 
della fede. La fede migliora e perfeziona la 
natura umana. 



La ragione è utile alla fede in quanto: 
- dimostra i preamboli della fede, esempio l’esistenza di 

Dio  funzione preparatoria 
- chiarisce, tramite analogie e similitudini, i misteri della 

rivelazione, ad esempio la Trinità  funzione 
chiarificatrice

- combatte le argomentazioni contrarie alla fede 
funzione difensiva 

La ragione è autonoma e ha propria verità data da Dio, 
ma quando entra in contrasto con la fede significa che, in 
qualche punto delle sue dimostrazioni, sta sbagliando. 



San Tommaso riflette molto sull’essere e, quindi, 
sulla metafisica. 

Ente ed essenza sono le prime cose che l’intelletto 
concepisce. 

L’ente, ossia ciò che è, si divide in: 
- reale, ovvero presente nella realtà secondo le 

dieci categorie aristoteliche 
- logico, ovvero espresso in una proposizione 

affermativa che non per forza deve corrispondere 
a qualcosa che esiste veramente.



Solo per l’ente reale ha senso parlare di essenza. 

L’essenza è ciò che una cosa è, ovvero la sua 
quidditas, che risponde alla domanda “quid 
est?” (che cos’è’?). 

L’essenza comprende la forma e la materia di cui 
è composto l’ente. 

L’atto di essere dell’ente è invece chiamato 
esistenza. 



Negli esseri finiti, essenza ed esistenza sono tra 
loro in un rapporto di potenza e atto, in quanto 
l’esistenza rappresenta l’atto grazie a cui le essenze, 
che hanno l’essere in potenza, di fatto esistono. 

In Dio invece essenza ed esistenza coincidono. 

Grazie a questa distinzione, Tommaso riesce a 
portare il pensiero aristotelico nella filosofia 
cristiana: Dio è l’essere, la vita, mentre le creature 
hanno la vita, e quindi l’essere, da Dio. 



Dire che le creature finite sono create da Dio significa che 
queste hanno la loro esistenza per “partecipazione”. 
le creature, grazie a Dio, prendono parte dell’essere. 

principio dell’analogicità dell’essere: 

l’essere di Dio e l’essere delle creature non sono univoci 
(cioè totalmente simili) e neppure equivoci (cioè 
totalmente diversi), ma analoghi, cioè simili in 
proporzioni diverse. 

Questo principio permette di salvare la trascendenza di 
Dio rispetto al mondo e evitare ogni forma di panteismo, 
che identifica l’essere di Dio con l’essere del mondo. 



San Tomasso si sofferma sulle prove dell’esistenza di 
Dio. 
Elabora le famose “cinque vie” per dimostrare che 
Dio esista. 

Attenzione: Tommaso respinge la prova ontologica 
di Sant’Anselmo, perché ritiene che non basti 
l’intelletto ma l’uomo per comprendere l’esistenza 
divina deve partire dall’osservazione del mondo, 
per cui quelle di San Tommaso sono tutte prove a 
posteriori. 



Prima via: prova cosmologica. 

È desunta da Aristotele e parte dal principio per 
cui “tutto ciò che si muove è mosso da altro”. 

Deve esserci, allora, un ente immobile che 
muove tutto il resto, altrimenti bisognerebbe 
procedere all’infinito perché tutto ciò che si 
muove è mosso da altro. 

Dio quindi è il primo motore immobile. 



Seconda via: prova causale. 

Nell’ordine delle cause efficienti non si può 
risalire all’infinito, altrimenti non ci sarebbe una 
causa prima e quindi neppure tutte le cause 
intermedie: ci deve essere una causa efficiente 
prima, ovvero incausata, che è Dio. 



Terza via: rapporto tra possibile e necessario. 

Le cose possibili esistono solo grazie alle cose 
necessarie. Le cose necessarie hanno la loro causa 
in sé o in altro. Quelle che hanno la causa in altro 
rinviano a quest’altro e poiché non si può procedere 
all’infinito, deve esserci qualche che è necessario di 
per sé e sia causa della necessità di ciò che è 
necessario per altro: questo ente è Dio. 



Quarta via: argomento dei gradi di perfezione.

Si trova nelle cose il “meno” e il “più” del vero, 
del bene e di tutte le perfezioni: ci sarà anche il 
grado massimo di tali perfezioni. Questo è Dio. 

Attenzione: questa prova è accennata da 
Sant’Anselmo. 



Quinta via: argomento dei fini. 

Le cose naturali sono dirette a un fine e questo 
non potrebbe accadere se non ci fosse un ente 
dotato di intelligenza. Questo ente che ordina 
con intelligenza il mondo è Dio.   



Per quanto riguarda la teoria della conoscenza, di 
nuovo San Tommaso è influenzato da Aristotele. 

Come Aristotele, San Tommaso attribuisce 
all’esperienza un primato nella conoscenza. 

Su ciò che esperiamo, poi, agisce l’intelletto, ovvero 
quella facoltà che permette all’uomo di cogliere le 
forme e di risalire attraverso un processo di 
astrazione dal particolare all’universale. 



L’intelletto separa la forma dalla materia 
individuale, detta anche materia signata. 

La materia signata determina il carattere 
peculiare di ogni soggetto, ovvero il principium 
individuationis. 

Un uomo è diverso da un altro non perché è 
unito a un corpo, ma perché è unito a un 
determinato corpo, differente per dimensioni da 
quello altrui. 



L’intelletto che astrae le forma dalla materia individuale è 
l’intelletto agente o attivo. 
L’intelletto agente è tutt’uno con l’anima, perché se fosse 
separato da essa, non sarebbe l’uomo ad intendere. 

Attenzione: esiste una differenza radicale tra intelletto 
divino e intelletto umano. 
Intelletto divino conosce attraverso un atto unitario, 
ovvero con un solo atto Dio afferra l’essenza totale e 
completa della cosa. 
L’intelletto umano, invece, conosce per atti successivi, 
apprendendo mano a meno che separa e astrae i vari 
elementi delle cose. 


