
S. Tommaso d’Aquino (1225 – 1274) 
S. Paolo: sono le opere di Dio la prima prova della sua esistenza. 

 

Le cinque prove compaiono prima nella “Summa contra gentiles” poi riformulate nella “Summa theologiae”. 

Conoscere il nome e il significato di Dio non significa conoscerne l’essenza dunque, contro Anselmo, 

l’esistenza di Dio non è evidente ma bisognosa di dimostrazione tramite le cose che a noi sono note.  

 PUNTO DI PARTENZA PUNTO DI ARRIVO 
Il movimento Dio come Primo motore immobile 

La causa Dio come Causa prima incausata 

Il possibile (= contingente) Dio come Ente necessario 

I gradi di perfezione Dio come Perfezione somma 

Le cinque prove dell’esistenza di 

Dio (“le vie”) 

I fini Dio come Intelligenza ordinatrice 

Alcuni ragionamenti: 

1) Qualcosa in questo mondo si muove solo se è mosso da altro. Ora, se tutto ciò che è mosso a sua 

volta si muove, bisogna che anch’esso sia mosso da un’altra cosa e questa da un’altra ancora. Ma non 

è possibile andare all’infinito altrimenti non vi sarebbe un primo motore e neppure gli altri 

muoverebbero. E’ dunque necessario arrivare ad un primo motore non mosso da altro, e "tutti 

riconoscono che esso è Dio". 

2) Ogni cosa che prima non c’era ora c’è perché una qualche causa efficiente la fatta essere, ma non si 

trova una causa efficiente di se stessa. E' impossibile che una cosa sia causa efficiente di se stessa 

perché dovrebbe prodursi da se stessa cioè dovrebbe esserci prima di farsi. Bisogna ammettere una 

causa efficiente che tutti chiamano Dio. 

3) Le cose che sono nel mondo possono essere e non essere: infatti alcune nascono e finiscono. Ora, è 

impossibile che tutte le cose di tal natura siano sempre state, perché ciò che può non essere un 

tempo non esisteva. Se dunque tutte le cose possono non essere, in un dato momento non ci fu nulla 

nella realtà. Però, se questo fosse vero, anche ora non esisterebbe nulla, perché ciò che non esiste 

non comincia ad esistere se non per qualcosa che già esiste. Dunque non è vero che tutti gli esseri 

sono possibili ma bisogna ammettere che nella realtà vi sia anche un essere necessario, "e questo 

tutti dicono Dio". 

a.  Si parte da un dato di esperienza che non si spiega da sè 

b.  Si applica il principio di causa 

c.  Si esclude il regresso all’infinito 
Struttura logica delle prove 

d.  Si perviene a una realtà trascendente esplicatrice 
 

dimostra i preamboli della fede 

chiarisce tramite analogie e similitudini la 

Rivelazione 
La ragione è utile alla 

fede in quanto: 
Combatte le argomentazioni contrarie alla 

fede 

La ragione è autonoma ma quando 

entra in contrasto con la fede 

significa che sta sbagliando. 

 

Reale = ciò che è presente nella realtà Sostanza + categorie 

Ente ossia ciò che è, può essere Logico = ciò che viene espresso in una 

proposizione affermativa 

Non è necessariamente 

presente nella realtà 
 

Quiddità 

Forma essenza 

Natura 

E’ ciò che viene espresso 

dalla definizione 

Essere 

L’ente reale consta di 

esistenza 
Atto d’essere 

E’ l’atto cui qualcosa 

esiste 

L’essenza sta all’esistenza come la potenza all’atto 
 

Le essenze hanno l’essere solo in potenza.  --- L’atto grazie a cui le essenze di fatto esistono è l’esistenza. 
 

Dio = l’essere per essenza in cui esistenza ed 

essenza coincidono L’essere è di due tipi: 

Creature = gli enti che ricevono l’essere da Dio 

Dio sta alle creature come il 

Necessario sta al contingente 

 

La creazione consiste nell’aggiunta dell’esistenza all’essenza, cioè nell’atto grazie a cui le essenze, 

passando dalla potenza all’atto, esistono realmente. 



S. Anselmo d’Aosta (1033 – 1109) 
"Non tento, Signore, di penetrare la tua profondità, perché non posso neppure da lontano mettere a confronto con essa 

il mio intelletto; ma desidero intendere, almeno fino ad un certo punto, la tua verità, che il mio cuore crede e ama. Non 

cerco infatti di capire per credere, ma credo per capire". 

 

Per Anselmo l’intelletto umano non crea nulla, e dunque non si pone in alternativa con la creatività divina: la verità può 

essere rivelata ma può anche essere intuita oppure raggiunta o confermata con un ragionamento. 

 

La ragione non può far altro che ri-conoscere la verità, ri-scoprirla. 

La ratio appare come necessità logica che costringe all’assenso e insieme come evidenza di verità (veritatis claritas). 
 

E’ dunque Dio che si manifesta nella ratio. C’è una verità perché Dio ce la impone. 

 

Nel Monologion Anselmo si propone di trattare il problema di Dio col seguente metodo: “che non si cerchi di persuadere 
nulla con la autorità della Sacra Scrittura, ma che tutto quello che si concluderà in ogni singola investigazione sia 
dimostrato brevemente con argomenti necessari e manifestato apertamente dalla natura della verità”. 
 

Nel Proslogion (inizialmente il titolo era più provocante per il tempo: “La fede in cerca dell’intelletto”) BS. Anselmo si 

propone di “trovare, anziché una concatenazione di argomenti, un argomento solo che non abbia bisogno di nessun altro 
per avere valore dimostrativo e basti da solo a dimostrare che Dio esiste veramente e che è il sommo bene”. 
 

1. Una farse della Bibbia dichiara che “lo stolto disse in cuor suo che Dio non c’è”; 

2. Questo significa che chi comprende che cosa s’intende con il termine Dio e sostenga che Dio non esiste è “stolto” in 

quanto si contraddice; 

3. Lo stolto si contraddice perché: 

a. Comprendendo quello che si intende con Dio si ha nel proprio intelletto il concetto di Dio: tutto ciò che si 

capisce esiste nell’intelletto di chi capisce; (quando il pittore si rappresenta ciò che dovrà dipingere, ha 

nell’intelletto l’opera sua, ma non intende che tale opera esista, perché non l’ha ancora compiuta); 

b. Dio è nell’intelletto dello stolto come “l’essere del quale non è possibile pensare nulla di maggiore”; se lo 

stolto dice Dio non esiste anche nella realtà, ritiene che dell’essere del quale non si possa pensare nulla di 

maggiore si possa pensare qualcosa di maggiore; 

c. “Ciò di cui non si può pensare nulla di maggiore” non può esistere solo nell’intelletto perché altrimenti ciò 

che esiste nell’intelletto e anche nella realtà sarebbe maggiore di ciò di cui non si può pensare nulla di 

maggiore: il che è contraddittorio; 

d. Se dunque “ciò di cui non si può pensare nulla di maggiore” esiste solo nell’intelletto, ciò di cui non si può 

pensare  nulla di maggiore sarà ciò di cui si può pensare qualche cosa di maggiore, il che è nuovamente 

contraddittorio; 

e. Dunque esiste senza dubbio qualche cosa di cui non si può pensare nulla di maggiore sia nell’intelletto che 

nella realtà; 

f. L’essenza di Dio implica necessariamente la sua esistenza. 

 

La prova ontologica dell’esistenza di Dio (da Kant definito “l’argomento ontologico”) 

Dio 1. Ciò di cui non si può pensare nulla di maggiore (=più grande) 

 2. Tale essere non può esistere solo nell’intelletto poiché in tal caso non sarebbe il maggiore 

 3. Ne segue che non si può pensare la somma perfezione di Dio, senza ammetterne l’esistenza 

Si parte dal concetto di Dio per derivare l’esistenza di Dio. 

 

(994- 1083) un monaco ottantenne Gaunilone replica ad Anselmo nella “Libro in difesa dello stolto” che l’essenza di Dio 
non può essere intesa dall’uomo e le supposte definizioni sono solo giochi verbali; il principio di non contraddizione su cui 

si fonda l’intera prova può essere evidente per le proprietà di oggetti sensibili ma non per le proprietà dei concetti; il 

passaggio dal mondo dell’intelletto a quello dei sensi non è legittimo. 

Anselmo risponde al cattolico che vuol fare lo stolto (e che ha proposto l’esempio dell’isola dei beati) dicendo che se 

pone queste obiezioni è perché non ha capito l’idea di Dio e dunque non la possiede nel suo intelletto dunque non può 

essere credente (l’esempio dell’isola non sarà mai equiparabile a Dio che è l’Assoluto). 

Nel 1077 la prova fu resa pubblica e il monaco divenne successivamente abate prima dell’abazia benedettina di Bec in 

Normandia (1079) e poi arcivescovo di Canterbury (1093); finì nel quarto cielo del Paradiso di Dante (XII, 137); venne 

canonizzato nel 1494 e divenne Dottore della Chiesa nel 1720.  

Il Proslogion è riuscito in una impresa rara: produrre un argomento di tre righe che farà discutere per 933 anni. 


