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L’ESISTENZA DI DIO 
 
Dimostrare l’esistenza di Dio 

 
Il cristianesimo si presenta come una religione rivelata, come cioè una serie di 

verità che sono state rivelate da Dio e poi come una simbiosi di vita con Dio 
incarnato. Ben difficilmente, però, potrà accettare come vera la Rivelazione chi, a 
priori, escluda o ritenga molto improbabile la possibilità dell’esistenza del Rivelatore. 
Da qui l’utilità delle prove filosofiche dell’esistenza di Dio. 

Ma è davvero indispensabile dimostrare l’esistenza di Dio mediante prove? Non si 
è forse razionalmente autorizzati a credere all’esistenza di Dio anche senza doversi 
sobbarcare l’onere di provarla? 

Secondo Anthony Flew (1923 - 2010), filosofo della religione britannico e per 
molti anni uno dei massimi rappresentanti dell’ateismo militante1, non si sarebbe 
razionalmente giustificati a credere nell’esistenza di Dio fino a prova contraria. Nel 
sostenere questa posizione, Flew si appella al principio del cosiddetto rasoio di 
Ockham2 ed asserisce che non c’è ragione di credere a qualcosa a meno che non si 
abbiano delle ragioni per crederci. 

Un’efficace replica a questo modo di impostare la questione è costituita dalla 
semplice constatazione che, se non bisogna credere a qualcosa a meno che non si 
abbiano delle ragioni per crederci, allora non abbiamo ragione di credere a questo 
stesso principio fino a quando non ci vengano fornite delle ragioni per crederci. Se 
non siamo autorizzati a credere in qualcosa fino a che non abbiamo delle prove per 
poterci credere, allora non siamo autorizzati a credere ciò fino a quando non ci 
vengano fornite delle ragioni per crederci. Il cane si morde la coda. 

Alla luce di ciò c’è chi, come Alvin Plantinga (n. 1932), ha replicato che la 
credenza nell’esistenza di Dio si configura come una di quelle che lui chiama credenze 
di base. Per cui si è razionalmente giustificati a credere nell’esistenza di Dio a 

                                                           
1 Come ho accennato nel testo, Flew fu per moltissimi anni uno dei filosofi atei più letti ed 

apprezzati nel mondo accademico di lingua inglese, negli ultimi anni di vita, però, questi cambiò 
radicalmente idea sull’esistenza di Dio. Dichiarò, infatti, di essersi finalmente convinto, dopo aver 
riflettuto per decenni sulla questione, che alcune delle prove classiche dell’esistenza di Dio, da lui 
lungamente combattute, erano in effetti da ritenersi valide e che, pertanto, ora considerava 
l’esistenza di un Ente assoluto come un semplice dato di fatto. Egli raccontò le ragioni di questa sua 
“conversione” nel volume scritto con Roy Varghese, Dio esiste. Come l’ateo più famoso del mondo 
ha cambiato idea, Caltanissetta, Alfa & Omega Editore, 2010. 

2Da Guglielmo di Ockham (1285 – 1347), filosofo nominalista inglese, il quale è stato il primo a 
formulare esplicitamente il principio secondo cui non è necessario supporre l’esistenza di qualcosa a 
meno che non ce ne sia la stretta necessità (entia non sunt multiplicanda praeter necessitatem). 
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prescindere dal fatto che si disponga di prove a riguardo della medesima. Secondo 
Plantinga, la credenza nell’esistenza di Dio asseconda quella che è una vera e propria 
tendenza naturale dello spirito umano a scorgere la Sua presenza nel mondo che ci 
circonda.3 

Su una linea di pensiero in qualche modo parallela alla precedente si colloca il 
filosofo italiano Antonio Livi (n. 1938), secondo cui quella relativa all’esistenza di 
Dio è una delle certezze del “senso comune”, dove con questa espressione egli vuole 
indicare l’insieme delle certezze naturali ed incontrovertibili possedute dall’intelletto 
umano.4 L’intuizione dell’esistenza di Dio quale fondamento razionale della realtà è 
quindi, da sempre, patrimonio di ogni uomo. Il fatto però che quella relativa 
all’esistenza di Dio sia in linea di principio una certezza, non significa che, in effetti, 
storicamente qualcuno non l’abbia potuta porre in dubbio. In relazione a questo tema, 
nel corso della storia, si sono assunti, infatti, fondamentalmente quattro tipi di 
posizione: il teismo, il deismo5, l’agnosticismo6 e l’ateismo. 

Vengono detti teisti quei pensatori che non solo ritengono di poter razionalmente 
affermare che Dio esiste, ma che Questi è altresì caratterizzato dagli attributi tipici 
della Divinità adorata nelle grandi religioni monoteistiche (ebraismo, cristianesimo ed 
islamismo). Vengono invece detti deisti coloro che, pur riconoscendo la possibilità per 
la ragione umana di dimostrare l’esistenza di un Ente assoluto, concepiscono il 
suddetto in un modo che si discosta in maniera più o meno accentuata dal concetto di 
Dio propugnato dai teisti. 

Agnostici sono invece detti quei pensatori che ritengono la ragione umana incapace 
di dirci qualcosa rispetto all’esistenza o meno di Dio e/o i suoi attributi. È bene però 
distinguere due forme diverse di agnosticismo. Da una parte, infatti, troviamo quei 
                                                           

3Alvin Plantinga, Dio esiste. Perché affermarlo anche senza prove, Soveria Mannelli (CZ) 
Rubbettino, 2011. 

4Secondo Livi, le certezze del senso comune sono fondamentalmente cinque: l’evidenza 
dell’esistenza del mondo come insieme di enti in movimento; l’evidenza dell’io, come soggetto che si 
coglie nell’atto di conoscere il mondo; l’evidenza di altri come propri simili; l’evidenza di una legge 
morale che regola i rapporti di libertà e responsabilità tra i soggetti; per finire, l’evidenza, appunto, 
di Dio come fondamento razionale della realtà, prima causa e ultimo fine, conosciuto nella sua 
esistenza indubitabile grazie a una inferenze immediata e spontanea, la quale lascia però inattingibile 
il mistero della sua essenza, che è la Trascendenza in senso proprio. Antonio Livi, Filosofia del senso 
comune. Logica della scienza e della fede, nuova edizione interamente rielaborata, Roma, Casa 
Editrice Leonardo da Vinci, 2010. 

5 I termini teismo e deismo hanno la stessa etimologia. Il primo deriva dal termine greco ed il 
secondo dal termine latino che stanno per “dio”. I suddetti hanno incominciato ad essere utilizzati 
nel loro significato attuale alla fine del XIX secolo. 

6 Il termine agnosticismo (dal greco agnostos, ignoranza) fu coniato nel 1869 dal biologo e 
filosofo inglese Tomas Henry Houxley (1825 – 1895). 
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pensatori che, pur non negando il diritto della ragione ad impegnarsi nei riguardi del 
problema di Dio, considerano inefficaci le prove generalmente addotte a sostegno 
dell’esistenza di un Ente assoluto, e che, pertanto, sono in una situazione di 
agnosticismo de facto. Dall’altra parte troviamo, invece, quei filosofi che negano tout-
court alla ragione la possibilità di dire alcunché rispetto all’esistenza di Dio e che, 
quindi, propugnano una sorta di agnosticismo de iure. 

Atei sono, infine, quei pensatori che, in nome della ragione, negano l’esistenza di 
Dio. Costoro, in genere, fanno propri gli argomenti degli agnostici de facto, negando 
la validità delle prove addotte a riguardo dell’esistenza di Dio, ma si spingono più in 
là di costoro, producendo argomentazioni che negherebbero la possibilità stessa 
dell’esistenza di un Ente assoluto.7 Gli argomenti addotti dagli atei per negare 
l’esistenza di Dio sono molti, ma il più importante si fonda sull’esistenza del male nel 
mondo, la quale proverebbe l’impossibilità dell’esistenza di un Ente che sia 
contemporaneamente onnisciente, onnipotente e sommamente buono o almeno 
renderebbe estremamente improbabile la sua esistenza. 

Come prima cosa esporrò e criticherò le varie posizioni assunte dagli agnostici de 
iure, cercando pertanto di vanificare gli argomenti elaborati da costoro contro la 
possibilità della ragione di affermare qualcosa di positivo a riguardo dell’esistenza di 
Dio e dei suoi attributi. In seguito esporrò una delle prove classiche dell’esistenza di 
Dio e dimostrerò come questa ci conduca ad affermare l’esistenza di un Ente 
identificabile con il Dio del cristianesimo. Nel prossimo capitolo, invece, affronterò il 
problema del male nel mondo, cercando di mostrare come questo non sia 
assolutamente incompatibile rispetto all’esistenza di Dio.8 

 
 
Sull’agnosticismo de iure. 
 

Le principali posizioni filosofiche che scaturiscono in un radicale agnosticismo 
sono: il nominalismo, l’empirismo, il kantismo, la teoria dell’incondizionato, il 
positivismo logico e l’esistenzialismo (almeno nelle sue più significative espressioni). 
Le prenderò brevemente in esame una ad una, cercando, altrettanto brevemente, di 

                                                           
7 All’ateismo teorico, a cui qui ho fatto riferimento, ci sarebbe poi da aggiungere l’ateismo 

cosiddetto pratico, che è l’atteggiamento di chi di fatto vive come se Dio non ci fosse, senza mai 
porsi concretamente il problema della sua esistenza.  

8 Per una critica puntuale ed articolata all’ateismo contemporaneo rimando a Roberto G. 
Timossi, Nel segno del nulla. Critica dell’ateismo moderno, Torino, Lindau, 2015. 
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dimostrarne l’inconsistenza.9 
 
 
1) Il nominalismo. 
 
Guglielmo di Ockham, il padre del cosiddetto nominalismo filosofico, ha negato la 

possibilità per l’intelletto umano di poter dimostrare l’esistenza di Dio. Per Ockham, 
l’universalità è solo una condizione del pensiero e in nessun modo una verità 
sull’essere. Non c’è niente nelle cose che permetta alla mente di trascendere dalle 
stesse a Dio. 

La linea di ragionamento di Ockham e dei suoi seguaci è chiara. A meno che non 
esista negli enti di cui l’uomo fa esperienza una qualche relazione che li ordini a Dio, 
non sarà possibile costruire una qualche dimostrazione che dagli oggetti di cui 
facciamo quotidianamente esperienza conduca all’esistenza di Dio. Per il nominalista, 
però, una tale relazione non può avere un’esistenza reale, ma solo mentale. Di 
conseguenza non abbiamo alcun modo per poter dimostrare l’esistenza di Dio. 

Una relazione è l’ordine tra due o più cose e, poiché tale ordine dovrebbe includere 
le cose ordinate, questo implica un modello di inclusione, o universalità, vale a dire un 
concetto astratto dalle cose concrete che ci dice qualcosa sulle stesse. Per il 
nominalismo, però, l’universalità non fa parte della struttura dell’essere, ma trova il 
suo fondamento solo ed esclusivamente nel significato delle parole. I termini 
universali sono una pura creazione della nostra mente e non hanno riscontro alcuno 
nelle cose così come queste esistono al di fuori di essa. Ogni ente individuale è 
semplicemente se stesso, un esempio singolare di esistenza. Porre l’universalità nelle 
cose, sostengono i nominalisti, significa confondere l’ordine dell’essere con l’ordine 
della significazione, confondere la realtà concreta delle cose con il nostro modo di 
pensarle e di dare un senso ai concetti che utilizziamo parlandone (che non ha valore 
al di là del nostro pensiero). In effetti, le cose di cui facciamo esperienza potrebbero 
benissimo essere legate da un rapporto di dipendenza rispetto ad un Ente assoluto,  
ma la mente potrebbe conoscere ciò solo qualora potesse intuire una relazione reale 
tra le dette cose e l’Ente assoluto. Data però la natura atomica (non universale) degli 
oggetti dell’esperienza, questo è impossibile.  

Quello che i nominalisti si rifiutano di riconoscere è che, mentre ogni ente è in sé  
indivisibile e singolare, l’intelletto ha il potere di considerare un aspetto del singolare, 
lasciando fuori tutti gli altri. Così, l’intelletto può giungere a nozioni universali, come 
                                                           

9 Il presente paragrafo è una mia rielaborazione personale del lemma Agnosticim a cura di 
Maurice R. Holloway della New Catholic Encyclopedia, 2nd Edition, Farmington Hills (MC),  
Gale, Vol. I, pp. 180 – 184. 
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uomo, animale, sostanza e via dicendo. L’universalità è, infatti, nella cosa stessa, ma 
nel senso che la perfezione che viene considerata nella sua universalità appartiene a 
quella determinata cosa. Come è nella cosa, però, tale perfezione è inseparabile dalla 
singolarità della cosa stessa. Inoltre, l’ordine che risulta dall’essere in quanto ricevuto è 
un dato intelligibile che può essere colto dall’intelletto, ma non dai sensi. Il 
mutamento, l’imperfezione, la limitazione, la composizione sono tutti fatti intelligibili 
delle cose di cui facciamo esperienza, che rivelano all’intelletto la condizione 
contingente (la fragilità e la dipendenza da altro) del loro essere.10 La contingenza e, 
quindi, l’ordine e la dipendenza non sono percepibili dai sensi, in quanto non si tratta 
di dati sensibili, ma sono presenti all’intelletto in ragione del fatto che si tratta di fatti 
concernenti l’esistente. Ne consegue che l’intelletto non è semplicemente giustificato, 
ma necessitato a compiere il passaggio dall’ente contingente all’Ente assoluto. 

 
 
2) L’empirismo. 
 
Il principio base dell’empirismo è che la conoscenza deriva dall’esperienza. 

Ovviamente, non c’è nulla di male in questo principio, il quale risulta essere 
perfettamente corretto anche dal punto di vista del realismo classico. Durante il XVII 
secolo e l’inizio del XVIIII, però, lo scontro con i pensatori cosiddetti razionalisti, 
condusse alcuni autori, che poi si disserro appunto empiristi11, ad assumere posizioni 
decisamente estreme in nome del suddetto principio. 

Punto fermo del pensiero dei razionalisti era quello relativo al fatto che termini 
quali “necessario” e “contingente” descrivessero qualcosa di vero relativamente alla 
realtà delle cose. Gli empiristi si opposero a questo modo di pensare, asserendo che 
l’uomo ha la possibilità di esperire ciò che accade nel mondo, ma non sa se ciò che 
accade accada in modo necessario o contingente. Il massimo esponente 
dell’empirismo è stato il filosofo scozzese David Hume, secondo il quale la necessità è 
un qualcosa che esiste nella mente, ma non nelle cose. Ne deriva che la proposizione  
“ogni ente contingente è causato” non è giustificata o giustificabile a partire 
dall’esperienza. La necessità e l’universalità che si riscontrano in questa proposizione 

                                                           
10 Necessario è ciò che esiste necessariamente, un qualcosa che esiste in tutti i mondi possibili 

(direbbero i filosofi analitici), un qualcosa in cui essenza ed esistenza sono inseparabili (direbbero i 
filosofi tomisti). Contingente è ciò che non esiste necessariamente, qualcosa che esiste solo in alcuni 
dei mondi possibili (direbbero i filosofi analitici), qualcosa che la cui essenza è separabile 
dall’esistenza (direbbero i filosofi tomisti). 

11 Ho già accennato a queste due correnti filosofiche ed al loro “scontro” nel precedente capitolo 
quando ho trattato della genesi del relativismo postmoderno. 
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non sono radicate negli oggetti dell’esperienza, ma nel nostro modo di pensare tali 
oggetti. L’idea che certi eventi siano la causa di altri eventi, infatti, sorgerebbe dal 
mero fatto che al verificarsi dei primi è generalmente collegato il verificarsi dei 
secondi. Ma siccome l’uomo non percepisce alcuna reale connessione tra gli stessi, la 
proposizione “all’evento A deve necessariamente seguire l’evento B” non è in alcun 
modo giustificata. 

Da ciò deriva che la mente umana non potrà mai ragionare attorno all’esistenza di 
Dio in modo certo, in quanto ciò significherebbe asserire una connessione necessaria 
tra gli eventi del mondo e la loro causa ultima extra-mondana, al di là dell’esperienza 
diretta. Questo, per gli empiristi, sarebbe un modo di procedere assolutamente fallace, 
in quanto fondato sull’applicazione di concetti, che sono il mero frutto del nostro 
pensare il mondo, alla realtà dei fatti. Così, come il nominalismo, l’empirismo nega la 
possibilità di risalire dagli effetti alle cause, in quanto nega la validità del principio di 
causalità. 

Il peccato originale degli empiristi è l’unidirezionalità del loro modo di pensare, il 
quale coglie la realtà in modo monodimensionale. Come ho già detto, l’imperfezione, 
la composizione, la limitatezza, ecc. sono fatti relativi agli oggetti della nostra 
esperienza al pari della loro dimensione, del loro colore, della loro posizione, ecc. 
Nonostante le caratteristiche sopraelencate degli oggetti non siano dei dati sensibili, è 
assolutamente arbitrario dedurne che queste non siano fatti riguardanti l’esperienza 
umana. Limitare, infatti, l’esperienza esclusivamente a quanto è direttamente 
percepibile dai cinque sensi, significa escludere dal novero della medesima gran parte 
di ciò di cui, appunto, facciamo esperienza. Se è vero, infatti, che l’uomo non 
percepisce sensibilmente cose come la causalità o la relazione, è altrettanto vero che 
questi è in grado di percepirle tramite l’intelletto. L’esperienza sensibile è solo un tipo 
particolare di esperienza. L’attività che noi percepiamo come sussistente tra i vari 
oggetti della nostra esperienza ci è attestata dal nostro intelletto, il quale coglie il fatto 
che i suddetti oggetti sono legati gli uni con gli altri da rapporti reali di causa ed 
effetto.  

Secondo Hume, le idee di causa ed effetto sono distinte ed  il principio che vuole 
che per ogni effetto ci sia una causa corrispondente non è necessariamente valido. 
Tutte le idee distinte sono separabili l’una dall’altra e l’idea di causa e di effetto sono 
distinte l’una dall’altra. Di conseguenza, nulla ci nega di concepire che un qualsivoglia 
oggetto cominci ad esistere senza che questo avvenga in forza di una qualche causa. 
La separazione dell’idea di causa da quella del venire all’esistenza di qualcosa è 
chiaramente immaginabile. Possiamo tranquillamente immaginare che una cosa 
venga ad essere senza una causa senza cadere nella contraddizione o nell’assurdo. 

Come ha, però, sottolineato la filosofa inglese Elizabeth Anscombe (1919 - 2001), 
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noi possiamo benissimo immaginare che un qualcosa venga fuori dal nulla, ma il fatto 
che questo sia possibile per la nostra immaginazione, non implica che ciò sia possibile 
nella realtà senza cadere nell’assurdo o nella contraddizione.12 

Noi possiamo certamente immaginare un qualcosa apparire all’improvviso, 
sbucando dal nulla, ma come facciamo ad essere sicuri che questa cosa apparsa 
all’improvviso sia venuta ad esistere proprio nel momento in cui è apparsa e non 
esistesse già altrove? Sembra proprio che la nostra consapevolezza di avere a che fare 
con il venire ad esistere di un oggetto sia indissolubilmente legata al fatto di poter 
identificare le sue cause. Possiamo osservare l’inizio di nuove cose in quanto sappiamo 
che queste, in qualche modo, sono state prodotte e da che cosa. Sappiamo che 
l’apparire di una cosa corrisponde alla sua genuina origine nella misura in cui 
comprendiamo che cosa la ha originata. 

Del resto, l’intrinseca contraddittorietà della posizione di Hume a riguardo del 
principio di causalità appare evidente semplicemente osservando come questi 
giustifica l’esistenza del concetto di causa nella nostra mente. Secondo il filosofo 
scozzese è l’abitudine a generare in noi l’idea che se un evento B segue costantemente 
un evento A, il secondo è la causa del primo. Ma domandandosi come faccia ad 
ingenerarsi in noi il concetto di causa, Hume non si sta forse domandando che cosa 
causi in noi il concetto di causa? È come se Hume ci dicesse: il concetto di causa in sé 
non ha valore, in quanto è la nostra abitudine a vedere costantemente associati 
determinati eventi a… causarlo! 

 
 
3) Il kantismo. 
 
Identifico con il termine kantismo il pensiero del filosofo tedesco Immanuel Kant e 

di coloro che a questo si sono poi ispirati. La critica di Kant alla metafisica e, in 
particolare, alle prove dell’esistenza di Dio, ha riscosso un tale successo e che, ancora 
oggi, specie tra i filosofi cosiddetti “continentali” (che poi sono tutti quelli che non 
sono di lingua inglese), molti sono dell’idea che dopo di lui sia oggettivamente 
impossibile anche solo parlare di tali argomenti filosofici. Secondo costoro, infatti, la 
Critica della ragion pura avrebbe inferto un’inesorabile colpo di grazia alle prove 
filosofiche dell’esistenza di Dio. 

Il kantismo fa propria la critica di Hume al concetto di causalità, ma cerca di 
mediare tra empirismo e razionalismo attraverso una concezione aprioristica della 

                                                           
12 Elizabeth Anscombe, Whatever has a Beginning of Existence must have a Cause: Hume’s 

Argument Exposed, in Analysis, 34, 1974, p. 150. 
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conoscenza. L’eliminazione della necessità dalla realtà e la sua riduzione ad un mero 
frutto del pensiero soggettivo, infatti, minava alla base l’oggettività delle scienze, 
compresa la fisica e la matematica. Per giustificare la validità universale delle verità 
scientifiche, Kant introdusse la sua teoria dei giudizi13 sintetici a priori. Un giudizio è 
sintetico quando il predicato non è contenuto nel soggetto, in caso contrario sarà un 
giudizio analitico. La proposizione “i corpi sono estesi” esprime un giudizio analitico, 
in quanto l’estensione è l’elemento distintivo dei corpi; la proposizione “il re di 
Francia è calvo” esprime un giudizio sintetico, in quanto la calvizie non è una 
caratteristica essenziale dei re di Francia (un corpo è necessariamente esteso, un re di 
Francia è contingentemente calvo, può essere calvo come può non esserlo). Un 
giudizio è a priori quando contiene elementi non estrapolati direttamente dalla realtà. 
Secondo Kant, la proposizione “ogni ente contingente ha una causa” esprimerebbe un 
giudizio sintetico a priori. Tale giudizio, infatti, è legato alla realtà empirica, ma 
contiene elementi che in sé non provengono dall’esperienza empirica, come 
l’universalità (tutti gli enti contingenti) e la necessità (hanno una causa). Come aveva 
asserito Hume, infatti, universalità e necessità (al contrario di quanto pensavano i 
razionalisti) sono concetti che non possono essere desunti dagli oggetti dell’esperienza 
in sé. 

La cosa interessante dei giudizi sintetici a priori, secondo Kant, sarebbe il fatto che, 
nonostante contengano elementi che non sono estrapolati dall’esperienza che 
facciamo della realtà, questi possono essere sempre applicati alla medesima. Ciò 
accade perché il giudizio secondo cui “ogni evento contingente ha una causa” esprime 
una condizione imprescindibile dell’esperienza che facciamo degli eventi mondani. I 
giudizi sintetici a priori contengono due elementi: uno formale, imposto dal nostro 
intelletto, ed uno materiale, derivato dall’esperienza. Ora, nonostante che l’elemento 
formale sia imposto dall’intelletto, in ragione del fatto che tale elemento rappresenta 
una condizione essenziale per cui l’uomo possa avere una qualche conoscenza della 
realtà empirica, il suddetto esprime un qualcosa di oggettivamente valido. Questo 
altro non è che il modo con cui l’uomo conosce la realtà empirica. Tale concezione 
della conoscenza non poteva non condurre ad esiti agnostici per quanto riguarda 
l’esistenza di Dio. 

Per essere conosciuta una cosa deve essere percepita qui ed ora. Si dà il caso che, 
per Kant, spazio e tempo non siano caratteristiche delle cose percepite in sé, ma 
condizioni necessarie in ordine alla percezione di dette cose. Allo stesso modo i 
concetti di sostanza, causa e relazione non indicano proprietà intrinseche degli oggetti 
della nostra percezione, ma condizioni necessarie della loro conoscenza. Ne consegue 
                                                           

13 Il termine “giudizio” indica l’atto di pensiero che viene espresso verbalmente nella 
proposizione. 
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che noi abbiamo vera conoscenza solo di quegli oggetti che possono essere percepiti 
come temporalmente e spazialmente collocati. Dio, però, è un ente che, per 
definizione, si trova al di là dello spazio e del tempo, pertanto rientra nel novero di 
quelle cose di cui non si dà alcuna conoscenza oggettiva. 

L’uomo può comunque formarsi una qualche idea di Dio. L’uomo giunge all’idea di 
Dio quando si chiede quale sia la causa di tutte le cause, il principio unificante di tutto 
l’essere e di tutta la conoscenza. Il problema è che, in quanto principio unificante della 
conoscenza, in quanto causa di tutte le cause, Dio rimane solo e sempre una semplice 
idea, un concetto formato dall’attività trascendentale della ragione umana, del quale 
ignoriamo se ci sia qualcosa di corrispondente nella realtà. Avere un’idea di Dio non 
significa in alcun modo aver provato la sua esistenza. In quanto per definizione non 
soggetto al tempo ed allo spazio, Dio non è in alcun modo percepibile, pertanto 
rimarrà sempre al di fuori di quanto l’uomo possa realmente conoscere. 

L’esistenza di Dio non potrà mai diventare oggetto della conoscenza umana e, 
siccome Egli si colloca al di fuori delle condizioni imprescindibili dell’umana 
conoscenza, nessuna categoria mentale gli è applicabile. L’uomo, infatti, conosce solo i 
fenomeni e non le realtà trans-empiriche, i noumeni. L’applicazione dei concetti 
propri della realtà fenomenica al di fuori di questa, come sarebbe il voler applicare il 
concetto di causa a Dio, non ci fornisce alcuna reale conoscenza. Il passaggio dal 
fenomeno al noumeno è precluso alla nostra conoscenza, ed essendo Dio, secondo 
l’idea che ne abbiamo, il noumeno per eccellenza, noi non possiamo avere, né potremo 
mai avere, una reale conoscenza attorno a Lui.14 

Se la possibilità di percepire una determinata cosa fosse una condizione 
imprescindibile della sua conoscibilità, allora, in effetti, noi potremmo avere 
conoscenza esclusivamente degli oggetti sensibili. Questo significherebbe che le 
caratteristiche degli enti non direttamente pertinenti al dato sensibile, come la 
distinzione tra gli stessi, il loro essere composti, il loro essere limitati, ecc., non 
apparterrebbero alle cose in sé, ma solo al nostro modo di conoscerle. Di conseguenza 
queste non sarebbero predicabili delle cose in sé, ma solo delle cose in quanto da noi 
conosciute. Nella visione di Kant, non è possibile asserire che la limitazione, la 
composizione e l’imperfezione (vale a dire quelle caratteristiche degli enti contingenti 
che vengono prese come punto di partenza per le prove tradizionali dell’esistenza di 
Dio quale fondamento del loro essere) siano caratteristiche pertinenti alle cose 
indipendentemente dal loro essere conosciute. Ciò però significa, di fatto, ridurre 

                                                           
14A onore del vero, c’è da sottolineare che se Kant nella Critica della ragion pura esclude, come 

abbiamo visto, la possibilità che si possa avere una qualche conoscenza di Dio, dall’altra parte, nella 
successiva Critica della ragion pratica, asserisce altresì che è necessario postulare l’esistenza di Dio 
come fondamento dell’azione morale. 
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l’essere all’essere-sensibile. 
In effetti, per cogliere questi aspetti degli enti esistenti (compreso il fatto del loro 

essere “esistenti”, appunto) i sensi non sono sufficienti, ma è certamente illecito 
dedurre da ciò che questi sono esclusivamente un prodotto dell’intelletto. Il modo in 
cui l’occhio vede il colore non è certamente identico al modo in cui il colore è 
presente nell’oggetto, ciononostante nessuno nega che l’essere colorato è un qualcosa 
che appartiene all’oggetto. La stessa cosa vale per le caratteristiche intelligibili degli 
enti (come la loro sostanzialità o la oro contingenza), le quali non sono certamente 
nelle cose così come appaiono all’intelletto, ma, nonostante ciò, sono effettivamente 
caratteristiche presenti nelle cose, anche se sono percepite solo dall’intelletto. Queste 
si manifesteranno all’intelletto e solo all’intelletto, sfuggendo di fatto alla percezione 
sensibile, ma sono elementi caratterizzanti gli enti alla stessa stregua di quelli percepiti 
dai sensi. Negare questo, significa negare l’esistenza stessa delle cose, in quanto 
l’esistenza di una cosa non è un mero dato sensibile.15 

La realtà esterna al pensiero, benché noumeno inconoscibile, per Kant esiste; ma la 
sua affermazione è incoerente, come osservarono giustamente già alcuni dei suoi 
contemporanei. Kant infatti afferma l’esistenza del noumeno, quale causa delle nostre 
sensazioni, ma il concetto di causa per costui è una forma soggettiva a priori che ha 
valore solamente nel mondo fenomenico e non nel mondo noumenico. Siamo quindi 
al cospetto di una palese contraddizione.16 

 
 
4) La teoria dell’incondizionato. 
 
Sotto l’influenza di Kant, l’agnosticismo cominciò ad assumere la forma di una 

teoria filosofica: la teoria dell’incondizionato. I due nomi più comunemente associati 
a questa teoria sono quelli di William Hamilton (1788 - 1856) e di Herbert 
Spencer17. Entrambi questi autori non sono più molto studiati oggigiorno, ma ebbero 
una notevole influenza durante la loro vita e le loro teorie sulla conoscenza che l’uomo 
può avere di Dio continuano ad esercitare una certa influenza nella nostra cultura. 

La teoria dell’incondizionato, come ho già accennato, è nelle sue linee essenziali 
una forma di kantismo. Pensare ad un oggetto è un modo di condizionarlo, 

                                                           
15 Non a caso, infatti, la filosofia di Kant dette il via alla grande stagione del cosiddetto “idealismo 

tedesco”.   
16 Paolo Dezza, Filosofia. Sintesi scolastica, Roma, Editrice Pontificia Università Gregoriana, 

2003, p. 34. 
17 Al quale ho già accennato nel capitolo precedente quale uno dei massimi esponenti del 

positivismo. 
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ponendolo ad esempio, in una qualche classe, come quando uno dice “Dio è una 
sostanza”, o collegandolo ad un altro oggetto, come quando diciamo “Dio è la causa 
del mondo”. Siccome ogni conoscenza va dal noto all’ignoto, ogni oggetto deve essere 
conosciuto nei termini di qualche altro oggetto. Un oggetto che non può essere 
condizionato in ragione di una classificazione o di una relazione è inconoscibile. In 
quanto, come dicevo, conoscere è condizionare. Dio, però, è l’Essere infinito ed 
assoluto, che trascende ogni condizionamento. Ne deriva che Dio non è conoscibile 
ed è la negazione di ogni pensiero. Classificare l’infinito significa mutarlo in finito e 
porre l’assoluto in relazione significa renderlo relativo. Dire, quindi, che Dio è 
sostanza, o causa, o ente, significa proferire delle frasi senza senso. C’è solo 
un’affermazione sensata che può essere fatta attorno all’inconoscibile: che non può 
essere conosciuto. 

Se questo insegnamento semplicemente volesse dire che l’uomo non può avere una 
conoscenza diretta di Dio, nel senso che Dio in se stesso non può essere mai colto 
come un termine dell’umana conoscenza, il suddetto sarebbe accettabile anche da 
parte di molti teisti. Ma questo implica molto di più. Per i sostenitori della teoria 
dell’incondizionato, anche una conoscenza indiretta di Dio, attraverso le sue creature, 
o Lo rende un termine della conoscenza o non Lo rende tale. Se non lo fa, allora 
l’uomo non può avere alcuna conoscenza di Dio, ma solo delle creature; se lo fa, Dio 
viene condizionato da una relazione (di causa), e l’uomo non conosce Dio, ma solo 
una qualche nozione soggettiva che viene detta impropriamente Dio. 

Come districarsi dal dilemma proposto dalla teoria dell’incondizionato? Attraverso 
una considerazione più accurata dell’atto d’essere degli enti finiti ed una 
considerazione altrettanto accurata di che cosa significa conoscere. La contingenza  
dell’atto d’essere di ogni ente finito deve fondarsi necessariamente su un essere che è 
al di fuori dell’ente finito stesso. L’atto d’essere di un ente finito è un atto d’essere 
ricevuto. L’esistere contingentemente, infatti, è una contraddizione in termini18, a 
meno che questo non abbia la sorgente del proprio essere nell’Esistente necessario. 
Ma può l’uomo conoscere l’Ente necessario? Non può conoscerlo in se stesso, ma può 
conoscere che un tale Ente deve esistere. Nell’affermare la necessità di questo Ente il 
termine della conoscenza non è l’essere di Dio, ma la verità della proposizione “deve 
necessariamente esserci Dio”. In questo modo l’essere di Dio rimane incondizionato, 
ma la conoscenza umana viene condizionata e determinata dalla verità su Dio, vale a 
dire che Egli esiste. In più, questa è una verità attorno ad un ente attualmente 
esistente (e non attorno ad un concetto vuoto), poiché la conoscenza dell’uomo è stata 

                                                           
18 Cosa che l’antico filosofo greco Parmenide (V sec. a.C.), a cui accennerò poco sotto, fu il 

primo a notare. 
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determinata dall’esistenza degli enti finiti in quanto causati da Dio. In questo senso è 
quindi possibile affermare che Dio è l’oggetto indiretto del pensiero, in quanto è 
attraverso il suo essere, di cui le cose finite partecipano, che le cose di cui facciamo 
esperienza ci conducono alla sua conoscenza. L’errore di fondo della teoria 
dell’incondizionato risiede nel fatto che questa equipara il condizionamento operato 
dal conoscere con il condizionamento dell’essere. L’uomo conosce Dio attraverso le 
creature senza che questo abbia alcun effetto sul suo essere. Il condizionamento, 
infatti, riguarda il modo con cui conosciamo, non ciò che conosciamo. 

 
 
5) Il positivismo logico. 
 
Un’altra scuola di pensiero dagli esiti necessariamente agnostici è il positivismo 

logico, che ho già avuto modo di citare nel precedente capitolo come una delle 
correnti filosofiche che hanno teorizzato lo scientismo. Per quanto filosoficamente sia 
dai più ormai considerata una scuola morta e sepolta, il positivismo logico continua ad 
ispirare alcuni autori a noi contemporanei. Tale scuola, la cui metodologia era l’analisi 
linguistica e la cui teoria della conoscenza era l’empirismo, insegnava che una 
proposizione è vera se i suoi elementi linguistici possono essere ridotti o possono 
essere verificati nei termini di una qualche esperienza sia diretta che indiretta. Le 
proposizioni che non pretendono di descrivere la realtà, come quelle della logica o 
della matematica, sono vere nella misura in cui sono consistenti, vale a dire non 
contraddittorie. 

Le proposizioni riguardanti Dio non sono di tipo fattuale. Di conseguenza non 
sono né vere né false e, pertanto, sono prive di significato. Queste non ricadono 
nemmeno nell’ambito delle verità formali (come quelle della logica o della 
matematica), poiché, a differenza di queste, pretendono di dirci qualcosa della realtà.19 

Come critica del positivismo logico vale quanto ho scritto nel precedente capitolo 
nei confronti dello scientismo in generale. 

 
 
6) L’esistenzialismo. 
 
Una delle più importanti correnti filosofiche del XX secolo è stata indubbiamente 

l’esistenzialismo. In breve, gli esistenzialisti insegnano che la sola essenza che gli 
                                                           

19 In verità, molti autori che si rifanno alle tesi epistemologiche del positivismo logico (come 
molti dei più letti scienziati e divulgatori scientifici odierni), più ricavarne degli esiti agnostici, 
utilizzano le medesime per giustificare teoreticamente l’ateismo. 
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individui hanno è quella che questi possono creare per proprio conto realizzando le 
possibilità che sono loro proprie. Ogni uomo è ciò che egli stesso fa di sé. Dire che 
questo possiede un’essenza stabile e determinata equivale a derubarlo della sua libertà 
e mutare il suo essere in qualcosa di fisso e formalizzato. In più, in ragione del suo 
essere un flusso continuo di tendenze esistenziali, l’uomo non può afferrare se stesso 
mediante una qualche conoscenza concettuale, perché un concetto ne immobilizza la 
realtà e la falsifica. 

L’esistenzialismo tende all’agnosticismo per diverse ragioni. In primo luogo, per il 
rifiuto della possibilità di una comprensione concettuale di Dio da parte dell’uomo. In 
secondo luogo, perché anche quando giunge una qualche consapevolezza dell’Essere, 
non arriva mai ad identificalo con Dio. In più, visto il metodo fenomenologico20 fatto 
proprio dagli esistenzialisti, non è mai possibile stabilire se la percezione di questo 
Essere non sia semplicemente un prodotto della coscienza. In terzo luogo, 
l’esistenzialismo è agnostico in quanto attraverso il movimento orizzontale della 
consapevolezza fenomenologica (la quale si arresta al darsi delle cose nella coscienza) 
non è possibile ottenere una qualche percezione della sorgente dell’essere. Avendo 
rimosso la radice dell’intelligibilità dall’essere, non rimane nulla nel flusso esistenziale 
attraverso cui l’uomo possa afferrare una qualche relazione con l’Essere trascendente 
tale flusso. Nonostante il loro insistere sulla libertà e la fondamentale apertura dello 
spirito umano, gli esistenzialisti sono vittime dell’empirismo di Hume, ma si tratta di 
un empirismo invertito, l’empirismo della coscienza. 

Gli esistenzialisti commettono fondamentalmente due errori. Il primo errore 
consiste nella loro incapacità di riconoscere che un ente finito senza un’essenza è un 
qualcosa di contraddittorio. Un’esistenza finita, invece, è sempre l’esistenza di un 
qualcosa di determinato e questo fin dal principio del suo esistere. Senza un limite 
intrinseco o un’essenza l’uomo sarebbe un atto di infinita esistenza. Il secondo errore 
consiste nella loro incapacità di riconoscere che la libertà umana è fondata 
nell’intelligenza e dipende da questa, in quanto senza la suddetta l’uomo non sarebbe 
in grado di conoscere le possibilità tra le quali poter scegliere. Senza contare che le 
possibilità esistenziali dell’uomo non sono altro che essenze surrettizie, in quanto 
un’essenza è una potenza (passiva) che può essere realizzata (resa attuale) attraverso 
l’esistenza.21  

 

                                                           
20 Per metodo fenomenologico, secondo la definizione data da Martin Heidegger (1889 -1976), 

si intende il  "lasciar vedere in sé stesso ciò che si manifesta", liberandolo dall’occultamento in cui 
rischiano di farlo cadere i nostri pregiudizi. Questo si concentra sul modo in cui si manifesta la 
realtà, ponendo tra parentesi l’esistenza della realtà stessa. 

21 Tornerò in modo più circostanziato sui concetti di potenza ed atto poco più sotto. 
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Dimostrazione dell’esistenza di Dio 
 

Veniamo ora al cuore di questo capitolo: la dimostrazione dell’esistenza di Dio.22 
Tra tutte le prove dell’esistenza di Dio formulate lungo i secoli - dalla cosiddetta 
prova ontologica di sant’Anselmo d’Aosta (1033/34 - 1109)23 al più recente 
argomento del Kalam24 del filosofo statunitense William Lane Craig (n. 1949) - forse 
le più famose sono state e rimangono le cinque vie di san Tommaso d’Aquino (1225 – 
1274). Si tratta di cinque argomenti che questi presenta, quasi di sfuggita (in tutto, la 
loro esposizione occupa una manciata di righe) proprio all’inizio della sua 
voluminosissima opera maggiore, la Somma Teologica (la quale, nelle moderne 
edizioni a stampa, occupa alcune migliaia di pagine).25 Argomenti che, così come 
appaiono nella succitata opera, ben difficilmente assumono per il lettore 
contemporaneo un valore in qualche modo stringente. Il motivo di ciò risiede nel 
fatto che, per essere compresi, i suddetti richiedono da parte di chi li legge una serie 
di cognizioni relative allo sfondo metafisico sul quale questi sono edificati che 
l’Aquinate sembra dare per acquisite durante la sua esposizione. Ecco perché, in 
genere, i testi contemporanei che li ripropongono si premurano di offrire ampie 
illustrazioni dei concetti filosofici da questi implicati. 

In questa sede, non ho la possibilità di esporre in modo, sia pure succinto, tutti gli 
argomenti che ritengo efficaci per dimostrare razionalmente l’esistenza di Dio, né per 
affrontare tutte e cinque le vie tomistiche con la dovuta perizia. Pertanto, mi limiterò 
ad esporre la prima via. Lo farò venendo direttamente all’argomento ed illustrandone 

                                                           
22 Per un approfondimento sul tema delle prove filosofiche dell’esistenza di Dio per un approccio 

di tipo più classico, rimando a Sofia Vanni Rovighi, Il problema teologico come filosofia, Lugano, 
Eupress, 2004. Sul tema della teologia filosofica all’interno dell’odierna filosofia analitica, invece, 
rimando a William L. Graig e J. P. Moreland (Eds), The Blackwell Companion to Natural 
Theology,  Chichester, Wiley-Blackwell, 2012. 

23 La cosiddetta “prova ontologica” (ma che è più corretto chiamare “prova logica) si propone di 
dimostrare l’esistenza di Dio “a priori”, a partire dal concetto stesso di Dio. Dopo sant’Anselmo, 
durante i secoli, molti altri pensatori hanno proposto degli argomenti a priori per provare l’esistenza 
di Dio. Sul tema rimando a Roberto G. Timossi, Le prove logiche dell’esistenza di Dio da Anselmo 
d’Aosta a Kurt Gödel. Storia critica dell’argomento ontologico, Genova, Marietti, 2005 

24 L’argomento del kalam (dal termine arabo che sta per “teologia”), parte dall’idea che se una 
cosa comincia ad essere nel tempo, allora questo qualcosa deve essere causato. Dalla dimostrazione 
che il nostro mondo deve aver avuto un inizio temporale, quindi, si deduce l’esistenza di Dio quale 
creatore del medesimo. 

25 Le cinque vie sono esposte nell’articolo tre della seconda questione della prima parte della 
Somma Teologica (Summa Theologiae, I, q. 2, a. 3). 
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via via i vari aspetti metafisici, nella speranza che i miei lettori possano giungere ad 
apprezzarne la vera natura e la cogenza.26  

Perché proprio la prima via? Perché, come specifica lo stesso Tommaso all’inizio 
della sua esposizione, questa è la più evidente di tutte (anche se non necessariamente 
la più semplice), in quanto si fonda sul mutamento, un qualcosa con cui tutti gli esseri 
umani hanno continuamente a che fare e che è, appunto, uno degli aspetti più 
appariscenti del mondo in cui viviamo27. 

La prima via non è una sorta di creazione originale di san Tommaso d’Aquino, ma 
si rifà all’argomento del cosiddetto motore immobile già presentato da Aristotele (384 
a. C. – 322 a. C.), nella sua Fisica e nella sua Metafisica. Si tratta, pertanto, di una 
delle prove dell’esistenza di Dio tra le più antiche e venerande. Nella mia trattazione, 
dapprima, esporrò come l’esistenza del mutevole di cui tutti facciamo esperienza 
richieda l’esistenza di un qualcosa di immutabile che la giustifichi; successivamente, 
mostrerò come questo qualcosa di immutabile a cui giungiamo a partire dall’esistenza 
del mutevole goda dei principali attributi che la tradizione giudaico-cristiana assegna 
a Dio, potendo con Questi essere identificato; in terzo luogo, illustrerò in modo 
critico alcune delle più comuni obiezioni che vengono generalmente mosse a questa 
particolare prova dell’esistenza di Dio. E ora, alla prima via. 

                                                           
26 Un’ottima esposizione della prima via concepita per il lettore moderno è quella presentata da 

Michael Augros nel suo volume Who Designed the Designer? A Rediscovered Path to God’s 
Existence, San Francisco, Ignatius Press, 2015.  

27 Nella versione di san Tommaso, questa suona così:  
“Che Dio esista si può provare per cinque vie. La prima e la più evidente è quella che si desume 

dal moto. È certo infatti e consta dai sensi, che in questo mondo alcune cose si muovono. Ora, tutto 
ciò che si muove è mosso da un altro. Infatti, niente si trasmuta che non sia potenziale rispetto al 
termine del movimento; mentre chi muove, muove in quanto è in atto. Perché muovere non altro 
significa che trarre qualche cosa dalla potenza all’atto; e niente può essere ridotto dalla potenza 
all’atto se non mediante un essere che è già in atto. P. es., il fuoco che è caldo attualmente rende 
caldo in atto il legno, che era caldo soltanto potenzialmente, e così lo muove e lo altera. Ma non è 
possibile che una stessa cosa sia simultaneamente e sotto lo stesso aspetto in atto ed in potenza: lo 
può essere soltanto sotto diversi rapporti: così ciò che è caldo in atto non può essere insieme caldo in 
potenza, ma è insieme freddo in potenza. È dunque impossibile che sotto il medesimo aspetto una 
cosa sia al tempo stesso movente e mossa, cioè che muova se stessa. È dunque necessario che tutto 
ciò che si muove sia mosso da un altro. Se dunque l’essere che muove è anch’esso soggetto a 
movimento, bisogna che sia mosso da un altro, e questo da un terzo e così via. Ora, non si può in tal 
modo procedere all’infinito, perché altrimenti non vi sarebbe un primo motore, e di conseguenza 
nessun altro motore, perché i motori intermedi non muovono se non in quanto sono mossi dal 
primo motore, come il bastone non muove se non in quanto è mosso dalla mano. Dunque è 
necessario arrivare ad un primo motore che non sia mosso da altri; e tutti riconoscono che esso è 
Dio.” Summa Theologiae, I, q. 2, a. 3. 
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Tutti noi facciamo continuamente esperienza del mutamento delle cose: un cubetto 

di ghiaccio che si scioglie, una libro che cade da uno scaffale, un bicchiere che si 
riempie a mano a mano che vi versiamo dentro del vino. Si tratta di tre differenti tipi 
di mutamento: di mutamento qualitativo (l’acqua che da solida diventa liquida), di 
mutamento di luogo (il libro che cadendo dallo scaffale finisce a terra) e di 
mutamento quantitativo (il bicchiere che si riempie di vino)28. Anche qualora tutto 
ciò di cui facciamo esperienza fosse una pura allucinazione (come accade ai 
protagonisti del famoso film Matrix)29, dovremmo comunque continuare a 
considerare reale l’esperienza del mutamento, in quanto susseguirsi di sensazioni e di 
pensieri. 

Come sarà certamente noto ai più, il filosofo presocratico Parmenide (VI secolo 
a.C.) sostenne invece che il mutamento non può aver luogo. Il mutamento, infatti, 
non può essere il passaggio dal non essere all’essere, in quanto il non essere non è, e 
l’essere, quindi, non può venire dal non essere. Il mutamento, però, non può 
nemmeno essere il passaggio dall’essere all’essere, in quanto, se l’essere comincia, 
significa che prima non c’era, ma se non c’era, allora era il non essere, e l’essere non 
può venire dal non essere. L’essere, pertanto, è unico, eterno ed immutabile. Il 
mutamento è pura apparenza.30 È facile rilevare come questa posizione sia 
intrinsecamente problematica: se anche il mutamento fosse solo apparenza, 
esisterebbe come apparenza; anche l’apparenza è qualcosa ed esiste come questo 
qualcosa (come apparenza), distinto dal resto dell’essere. Di conseguenza, l’essere non 
sarebbe comunque unico (ed univoco) come voleva Parmenide. 

                                                           
28 San Tommaso nella prima via non parte dal mutamento in generale, ma dal mutamento 

accidentale (indicato con il termine motus), escludendo il mutamento sostanziale (mutatio). Fa 
questo in ragione del fatto che il mutamento accidentale è un qualcosa di più evidente del 
mutamento sostanziale (il quale, a differenza del primo, era stato negato dagli atomisti antichi ed è 
negato dai riduzionisti contemporanei) e, appunto, la prima via è per Tommaso, la più evidente.  

29 L’idea che tutta la nostra esperienza non possa che essere il frutto di un’allucinazione è stata 
esposta per la prima volta da Renato Cartesio nelle sue Meditazioni metafisiche, in queste pagine 
questi notò come, in effetti, tutto quanto noi percepiamo potrebbe non avere alcuna esistenza reale, 
ma essere il frutto dell’inganno operato da un potentissimo demone maligno. In anni recenti, questa 
idea è stata ripresa, in termini tecnologicamente più avanzati, dal filosofo Hilary Putnam (n. 1926) 
nel cosiddetto scenario del cervello in una vasca (estremamente prossimo a quanto mostrato nel 
citato film Matrix).  

30 Per quanto così distante dal senso comune, la filosofia di Parmenide fa ancora oggi proseliti. 
Uno dei filosofi italiani contemporanei più rinomati, Emanuele Severino (n. 1929), ha fatto del 
“ritorno a Parmenide” il fulcro della sua riflessione. 
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L’essere, infatti, scrive Aristotele, si dice in molti modi31: l’essere non è univoco, 
ma analogico32. E tra i vari modi in cui si dice l’essere, ci sono l’essere in atto e l’essere 
in potenza. Il mutamento non è il passaggio dal puro nulla all’essere, ma è il passaggio 
dall’essere in potenza all’essere in atto. Il ghiaccio (solido) è in potenza acqua 
(liquido) e lo sciogliersi del ghiaccio è un passare dalla potenza all’atto. Il diventare 
acqua è una delle cose che possono capitare al ghiaccio, o meglio: l’essere solida (sotto 
forma di ghiaccio) e l’essere liquida sono cose che possono capitare all’acqua (sono 
cose che rientrano nell’ambito della potenzialità passiva33 dell’acqua). 

Per far sì che un qualcosa passi dalla potenza all’atto, è necessario l’intervento di un 
qualcosa che produca questo passaggio. Per far sì che il ghiaccio ci sciolga c’è bisogno 
che un qualcosa – come dell’aria calda, per esempio – ne incrementi la temperatura e 
lo induca a liquefarsi.  

C’è bisogno di un qualcosa che sia già in atto per indurre qualcosa che è in potenza 
a passare all’atto. C’è bisogno che l’aria, già calda in atto, riscaldi il ghiaccio (che è 
potenzialmente liquido), in modo da indurlo a sciogliersi e diventare acqua (liquido) 
in atto. 

L’aria che è calda in atto, riscalda il ghiaccio (che è acqua in potenza) e lo fa 
sciogliere. Ma prima di essere calda in atto, anche l’aria era calda in potenza. Per 
mutare l’aria da fredda (calda in potenza) a calda (in atto) ci sarà stato a sua volta 
bisogno di un qualcosa che fosse già in atto, come un falò o un impianto di 
climatizzazione. Anche qui, però, per far sì che il falò o l’impianto di climatizzazione 
potessero riscaldare l’aria, ci sarà stato bisogno di un qualcosa (o qualcuno) già in atto, 
capace di accendere il falò o l’impianto di climatizzazione, e così via. 

Questo non significa che tutto ciò che è in atto sia posto in atto da qualcos’altro, 
ma che se ciò che è in atto lo è in ragione di un mutamento, allora sarà stato posto in 
atto da qualcos’altro. Vale a dire che se ciò che è in atto lo è in funzione di una 
potenza attualizzata, allora ci sarà stato bisogno di un qualcosa già in atto capace di 
mutarlo dalla potenza all’atto. 

Quando pensiamo ad una catena causale sul genere di quella che ho appena 
delineato, la immaginiamo come un qualcosa di esteso nel tempo. Nulla ci vieta di 

                                                           
31 Metafisica, VII. 1, 1028 a 10-32. 
32 Dobbiamo sempre ad Aristotele la distinzione tra analogia ed univocità. Un termine è univoco 

se questo ha lo stesso identico significato per tutti i soggetti di cui si predica, è analogico, invece, 
quando questo ha un significato in parte uguale ed in parte dissimile per i vari soggetti di cui si 
predica. L’esempio addotto da Aristotele è il termine sano, che si predica in modo in parte uguale 
ed in parte differente di uomo, del colorito del medesimo, del cibo, di una medicina, ecc. 

33 La potenzialità passiva, per dir così, è tutto ciò che un ente può divenire, mentre la potenzialità 
attiva è tutto ciò che un ente può fare. 
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pensare ad una tale catena causale come infinitamente estesa nel passato e nel futuro. 
Stiamo qui infatti parlando di quel tipo di causalità che Tommaso indica come per 
accidens. Si tratta di quelle cause che hanno un solo rapporto causale e in cui la 
molteplicità sia soltanto qualche cosa di accessorio e di occasionale; così come un 
uomo che ne generi un altro e sia stato a sua volta generato: egli genera perché uomo, 
e non perché figlio di un altro uomo.34 L’aria, infatti, scioglie il ghiaccio non perché è 
riscaldata, ma perché è calda, così come il falò riscalda l’aria non perché sia stato 
acceso, ma perché brucia, ecc. 

Diverso è il caso di quelle che Tommaso chiama cause in se, in cui la 
concatenazione delle cause è essenziale ed in cui non si può procedere all’infinito, in 
quanto le cause intermedie tra la causa prima e l’effetto finale hanno solo un valore 
strumentale. È questo il caso - riprendo un esempio già utilizzato da Sofia Vanni 
Rovighi (1908 – 1990) - in cui Tizio, avendo bisogno di dieci euro, li chiedesse in 
prestito ad un suo amico, il quale, a sua volta, non disponendo di suo della cifra 
indicata, la chiedesse in prestito ad un altro amico, il quale, non disponendo 
nemmeno lui della suddetta cifra, la chiedesse in prestito ad un altro amico…  È qui 
evidente che, o si arriverà a qualcuno che possiede i dieci euro, oppure Tizio non 
vedrà mai i dieci euro di cui ha bisogno. Questo tipo di catena causale, quindi, non 
può procedere all’infinito.35 

Siamo ancora, comunque, nell’ambito di quella che la tradizione scolastica chiama 
causa fiendi. Le cause di cui abbiamo parlato fino ad ora, infatti, sono cause del 
sorgere dei loro effetti i quali, successivamente, possono continuare a sussistere a 
prescindere dall’esistenza delle suddette cause. Un volta che l’aria si sia riscaldata, 
questa continua rimanere calda (almeno per un certo periodo36) a prescindere dal fatto 
che il falò o l’impianto di climatizzazione vengano spenti. Una volta che ha ricevuto i 
suoi dieci euro, Tizio continuerà a possederli anche se colui che glieli ha prestati 
dovesse morire. 

Tra le cause in se, ci sono delle cause, dette cause essendi, per cui quanto appena 
detto però non vale. Tali cause sono responsabili del permanere dei loro effetti e 
questi vengono meno appena vengono meno le prime. Se le cause fiendi sono, per 
così dire, responsabili per la storia dei loro effetti, le cause essendi lo sono per il loro 
presente. 

                                                           
34 Summa Theologiae, I, q. 46, a. 2 
35 Sofia Vanni Rovighi, Elementi di filosofia, Vol. II, Metafisica, Brescia, Editrice La Scuola, 

1964, p. 104. 
36 In teoria lo rimarrebbe per sempre, qualora non intervenissero gli inevitabili fattori esterni a far 

sì che questa perda via via il suo colare. 
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Dal soffitto della mia stanza pende un lampadario. Il rimanere sospeso lì in alto del 
lampadario è causato dalla catena che lo congiunge al soffitto. La catena riesce a 
tenere il lampadario nella succitata posizione perché delle viti la fissano al soffitto. Le 
viti non cadono dal soffitto per via della forza di gravità in ragione, appunto, del 
soffitto nel quale sono conficcate. Il soffitto, a sua volta, non cade da dove si trova 
perché è tenuto al proprio posto dalle pareti della stanza. Queste sono sorrette dalle 
fondamenta dell’edificio, le quali lo sono dalla terra, ecc. Rileggendo la catena causale 
in oggetto avvalendosi delle categorie di atto e potenza guadagnate grazie all’analisi 
del mutamento, questa suona in questi termini: la potenza del lampadario di occupare 
la posizione che occupa è attuata dalla catena che lo sorregge; la potenza della catena 
di pendere dal soffitto è attuata dalle viti che la fissano allo stesso; la potenza delle viti 
di reggere la catena è attuata dal soffitto medesimo in cui le viti sono conficcate; la 
potenza del soffitto di stare lì dove si trova è attuata dalle pareti della stanza, ecc. 

Siamo qui evidentemente in presenza di una catena causale facente capo ad una 
causa in se ed in cui, di conseguenza, tutte le cause intermedie sono solo cause 
strumentali rispetto all’effetto finale. In più, in questa catena causale, la causa è 
simultanea rispetto all’effetto e, qualora una qualsiasi delle cause che la compongono 
venisse a mancare, anche l’effetto subirebbe la medesima sorte. 

Ma cos’è che fa esistere materialmente il lampadario? Supponendo che questo sia 
fatto di bronzo, è possibile dire che il suddetto è attuato dalla giusta combinazione di 
stagno e rame, lo stagno ed il rame sono attuati dal fatto di avere un determinato 
numero atomico, gli atomi che compongono lo stagno ed il rame sono attuati dalle 
particelle subatomiche che li compongono distribuite nella giusta proporzione ed 
interagenti nella giusta maniera, e così via… D’altro canto, il lampadario è tale perché 
il bronzo è attuato nello stato solido dal fatto che la superficie terrestre ha una certa 
temperatura, la temperatura della Terra (oltre che dalla composizione dell’atmosfera e 
diversi altri fattori) è attuata così com’è dalla distanza tra questa e il Sole, la Terra è 
attuata a questa distanza dal Sole perché questo esercita una ben determinata forza di 
attrazione sulla prima, il Sole è attuato come attrattore in questo modo dalla sua 
massa, e così via… A ben vedere il lampadario che pende dal mio soffitto è attuato ad 
essere lì dove si trova e così come è da un ben complesso intreccio di catene di cause 
essendi. 

Allargando la prospettiva, è facile notare come il nostro mondo sia affollato di cose, 
le quali, oltre ad una storia (rappresentata da catene, che potrebbero tranquillamente 
estendersi all’infinito, di cause fiendi a rendere ragione della loro comparsa) hanno 
anche un presente e, pertanto, si trovano all’incrocio di catene di cause essendi, le 
quali, però, in quanto catene causali facenti capo ad una causa in se, devono essere 
necessariamente finite, oltre che simultanee all’effetto. 
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Tornando al mutamento, anche questo ha bisogno di una causa essendi: l’esserci 
attuale di un mutamento mosso dipende necessariamente dall’esserci attuale di un 
mutamento mutante. Ad esempio, il mio scrivere attuale dipende dalla mia attuale 
causalità di scrivere; appena sospendo questa attività, lo scrivere, l’azione attuale dello 
scrivere, scompare. Il mio scrivere dipende attualmente dall’azione della penna, 
l’azione della penna, dall’azione della mia mano, l’azione della mia mano dalla mia 
volontà di scrivere, ecc. Se tolgo la mia volontà di scrivere, tolgo l’azione della mano; 
se tolgo l’azione della mano, tolgo l’azione della penna; se tolgo l’azione della penna, 
tolgo l’azione dello scrivere.   

Ho già sottolineato sopra il fatto che l’attuarsi di una potenza è sempre dovuto ad 
un qualcosa che sia già in atto, il quale, qualora sia a sua volta una potenza posta in 
atto, necessiterà di essere attuata da un’ulteriore cosa già in atto, e così all’infinito… 
Si dà il caso, però, che la catena causale di una causa essendi, come dicevo, non possa 
estendersi all’infinito. Ci dovrà essere, pertanto, un qualcosa che sia, in ultima analisi, 
responsabile dell’essere del termine ultimo della suddetta catena causale. Questo 
qualcosa, però, non potrà essere composto di potenza ed atto, in quanto, in questo 
caso, non potrebbe essere il principio della catena causale suddetta. Questo qualcosa, 
pertanto, dovrà essere un atto puro (un atto, cioè privo di potenza, un atto che non sia 
atto di una potenza), una causa incausata. Al vertice della catena causale del 
mutamento, ci dovrà essere un motore, il quale, a sua volta, non potrà essere mosso da 
altro, ma dovrà essere un motore immobile. E tutti riconoscono, per parafrasare san 
Tommaso d’Aquino, che questo è Dio. 

 
 

Gli attributi di Dio 
 
Ma è davvero così? L’atto puro, la causa incausata, il motore immobile è proprio 

quel Dio a cui tutti noi pensiamo quando pensiamo, appunto, a Dio?37 
Il motore immobile, l’atto puro, la causa incausata, in quanto prima causa essendi 

di tutto quanto è causato, è ciò che è responsabile del loro stesso esistere. E questo è 
uno degli attributi che noi generalmente pensiamo che Dio possieda, vale a dire 
l’essere la causa dell’esistenza stessa di tutto quanto esiste, a parte se stesso. L’atto 

                                                           
37 Non posso in questa sede esimermi dal rispondere ad un tale interrogativo, sia pure in modo 

estremamente succinto, perché una delle critiche più comuni che vengono mosse alla prima via è che 
questa ci dimostra sì l’esistenza del motore immobile, ma che tale entità non avrebbe nulla a che fare 
con il Dio dei cristiani. Per un’esposizione più dettagliata di questo tema rimando ad un buon 
manuale di teologia filosofica, come quello di Mario Pangallo, Il creatore del mondo. Breve trattato 
di teologia filosofica, Roma, Leonardo da Vinci, 2004. 
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puro non muta dalla potenza all’atto, ed è quindi immutabile. Siccome poi il tempo è, 
stando alla definizione datane da Aristotele38, la misura del mutamento secondo il 
prima ed il dopo, il motore immobile, in quanto “immobile”, è  immune dal tempo, 
per cui è al di là del tempo, vale a dire eterno, senza principio né fine, esistendo in 
modo simultaneo a tutto ciò che esiste (in quanto causa essendi di tutto quanto esiste 
a prescindere dalla collocazione spazio-temporale dei singoli enti). Visto che la 
materia implica l’essere mutevole e l’esistere nel tempo, l’atto puro, il motore 
immobile dovrà essere al di là della materia, dovrà quindi essere immateriale. 

Consideriamo ora che cosa significa per un qualcosa essere imperfetto. Un animale 
ferito, è imperfetto, in quanto non è in grado di ottemperare a quelle che sono le sue 
normali funzioni. Una gazzella con una zampa rotta, non sarà in grado di fuggire 
quando un leone la inseguirà e, pertanto, sarà uccisa da quest’ultimo; cosa che avrebbe 
potuto evitare se fosse stata in piena salute. Questo è ciò che, nel gergo dei filosofi 
scolastici, viene detta una “privazione”, vale a dire la mancanza di un bene dovuto ad 
un qualcosa in base a quella che è la sua natura39. Una privazione, quindi, comporta, 
l’incapacità di attuare una potenzialità propria di un qualcosa. L’atto puro, però, in 
quanto privo di ogni irrealizzata potenzialità40 o privazione, sarà quindi perfetto in 
senso eminente. 

È possibile che ci sia più di un atto puro, di un motore immobile, di una causa 
incausata? No, nemmeno in linea di principio. Perché vi siano più cose dello stesso 
tipo, infatti, è necessario che ci sia un qualcosa che le distingua, un qualcosa che una 
abbia e l’altra no. Ciò però non è possibile quando parliamo dell’atto puro al quale, 
per definizione, non può mancare alcuna perfezione e che, qualora ne fosse privo, non 
potrebbe essere, appunto, l’atto puro, ma sarebbe un qualcosa che, oltre a possedere 
una attualità sarebbe anche in potenza nei confronti di ciò di cui sarebbe carente. 
Possiamo distinguere le cose di cui facciamo esperienza, anche se queste sono 
essenzialmente identiche in base ad alcune loro caratteristiche legate allo spazio e al 
tempo. Ad esempio, una cosa può essere più lunga o più larga di un’altra o esistere in 
un tempo od un luogo differente dall’altra pur essendo essenzialmente identica a 
questa. Ma questo non si verifica per l’atto puro, che è immateriale ed esiste al di fuori 
del tempo. Ne deduciamo che l’atto puro, la causa incausata è unica e non è possibile 
che ve ne sia più di una. 

                                                           
38 Fisica, 11, 219 b1. 
39 Per intenderci, subisce una privazione un uomo a cui venga amputato un braccio, poiché è 

proprio dell’uomo avere due braccia, mentre non è una privazione per un uomo essere privo di ali, in 
quanto la natura umana non implica l’essere alato. 

40 La potenza, infatti, è sempre potenza in vista della sua attuazione.  
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Che dire, invece, della potenza (attiva) del motore immobile, della causa incausata, 
dell’atto puro? Possedere la potenza (attiva) significa semplicemente avere la 
possibilità di far sì che qualcosa accada, che qualcosa passi dalla potenza all’atto. Ora, 
siccome la causa incausata, l’atto puro non è solamente ciò che sostiene nell’essere 
tutto ciò che esiste, ma è anche ciò da cui tutto quanto può esistere trae la propria 
attualità, ne deriva che questo è onnipotente, vale a dire che possiede la potenza 
(attiva) di portare all’essere tutto quanto può possedere l’essere.41 E siccome una cosa 
è buona nella misura in cui realizza la propria natura e cattiva nella misura in cui, per 
qualche ragione, non riesce a portare a compimento la suddetta, ne deduciamo che la 
causa incausata, l’atto puro, in quanto perfetto è anche sommamente buono. 

Che dire, infine, della personalità della causa incausata, dell’atto puro: si tratta di 
un ente personale? Per rispondere adeguatamente a questo interrogativo, devo partire 
dalla chiarificazione dei concetti di intelligenza e di causalità.  

Un ente si dice intelligente se possiede fondamentalmente tre capacità: la prima è 
la capacità di afferrare concetti astratti, cioè la capacità di comprendere idee che si 
applicano a tutte le cose dello stesso tipo (come il concetto “uomo” che si applica a 
tutti gli uomini esistenti o il concetto “triangolo” che si applica a tutti gli oggetti di 
forma triangolare); la seconda è la capacità di comporre i concetti astratti formulando 
dei pensieri (come quando si unisce il concetto di uomo a quello di mortale, 
ricavandone che “tutti gli uomini sono mortali”); la terza è la capacità di inferire un 
pensiero a partire da altri pensieri formulando un ragionamento (come quando da 
“tutti gli uomini sono mortali” e da “Socrate è uomo”, deduciamo che “Socrate è 
mortale”). Ovviamente, tra queste tre capacità, la più fondamentale è la prima, in 
quanto non è possibile formulare pensieri e ragionamenti a meno che non si 
possiedano dei concetti astratti con cui lavorare. Possedere dei concetti astratti 
significa avere nella propria mente, per così dire, il “modello formale” delle cose. 
Possedere l’idea di cavallo, significa possedere il “modello formale” condiviso da tutti i 
cavalli che esistono e che potrebbero esistere. L’intelligenza è quindi 
fondamentalmente la capacità di possedere i “modelli formali” di tutte le cose senza 
essere queste cose stesse, cioè la capacità di possedere i “modelli formali” delle cose 
reali in modo astratto, a prescindere quindi dalla loro esistenza concreta.  

Ho notato sopra come il fatto che un qualcosa venga mutato dipenda dal passaggio 
di una potenza (passiva) all’atto, in ragione di un qualcosa che è già in atto e come in 
ciò consista fondamentalmente il principio di causalità. Da questo deriva, però, che 
ciò che viene ricevuto dalla cosa che diviene o che viene all’essere deve in qualche 

                                                           
41 Vale a dire tutto ciò che non è contraddittorio. 
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modo già esistere nella sua causa. Non si può, infatti, dare quello che non si ha. 
Questo è ciò che viene detto principio di proporzionalità della causa. 

Per tornare all’esempio dei dieci euro citato sopra, se una persona mi chiede in 
prestito tale cifra, io potrò dargliela solamente qualora ne sia già in qualche modo in 
possesso. Ora, io posso avere una banconota da dieci euro (o due da cinque, o tante 
monete di vario taglio per un ammontare di dieci euro), ed in tal caso mi basterà darla 
a colui che mi richiede il prestito per far sì che costui possieda attualmente i dieci 
euro. Potrei invece firmare a costui un assegno di dieci euro in modo che questi possa 
ritirare la suddetta somma presso uno sportello bancario. Qualora non possedessi i 
dieci euro in contanti e non li avessi sul mio conto corrente bancario, potrei, come 
nell’esempio succitato, chiederli in prestito a qualcuno per poterli a mia volta prestare 
a chi me ne fa richiesta. Potrei altresì, ammesso che la Banca Centrale Europea me ne 
avesse concesso l’autorità, stampare direttamente una banconota da dieci euro e darla 
alla persona suddetta. Questi sono tutti modi in cui io, in quanto causa del possesso 
dei dieci euro da parte della persona che me li ha chiesti in prestito, posso possedere 
quanto prodotto nell’effetto. Nel primo caso, quello in cui io semplicemente prendessi 
dieci euro dal mio portafogli e li dessi alla persona che me ne fa richiesta, sarei in 
possesso dei dieci euro, per usare la terminologia scolastica, in modo “formale”, in 
quanto possessore di una istanza concreta del modello formale “dieci euro”. Nel caso 
in cui firmassi un assegno di dieci euro o prendessi in prestito tale somma da un 
amico, io sarei in possesso dei dieci euro in modo “virtuale”, in quanto pur non 
possedendola attualmente avrei la possibilità di fare in modo che colui che mi chiede 
il prestito entri in possesso di detta somma. Nel caso in cui avessi il potere di 
stampare io stesso una banconota da dieci euro con valore legale, sarei in possesso dei 
dieci euro in modo “eminente”, in quanto non avrei, come negli altri due casi, 
solamente la possibilità di prendere dieci euro in qualche modo già esistenti e darli a 
colui che mi richiede il prestito, ma potrei causare l’esistenza stessa della somma da 
dare in prestito. Ecco i tre differenti modi in cui l’effetto può esistere nella causa. 

Ora, il motore immobile è la ragione dell’esistere stesso di tutto quanto esiste (a 
parte se stesso). Fare in modo che qualcosa venga all’esistenza è fare in modo che un 
particolare modello formale sia istanziato nella realtà. In ragione del principio di 
proporzionalità della causa, è altresì necessario che il modello formale di tutto quanto 
esiste sia presente nel motore immobile. Il possesso di concetti astratti è la più 
fondamentale tra le caratteristiche dell’intelligenza. Ne risulta che l’atto puro, il 
motore immobile, la causa incausata, è un ente intelligente, dotato quindi di 
razionalità, per cui, stando alla definizione classica secondo cui una persona è “una 
sostanza di natura razionale”, è un ente personale. 
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Riassumendo, l’atto puro, il motore immobile, la causa incausata è la causa di tutto 
quanto esiste, è immutabile, è eterno, è immateriale, è unico, è onnipotente, è 
sommamente buono ed è personale. È quindi possibile asserire che Questo, come 
voleva san Tommaso d’Aquino, è ciò che tutti chiamano Dio. 

 
 
Alcune obiezioni contro la prima via 

 
Ci sono varie obiezioni che storicamente sono state mosse alla prova dell’esistenza 

di Dio che ho illustrato. Ne esaminerò alcune, al fine di dimostrarne l’inconsistenza. 
Una possibile critica alla prima via, per taluni, sorgerebbe da uno dei cardini della 

stessa filosofia tomista. Ho mostrato sopra come il mio scrivere attuale dipende dalla 
mia attuale causalità di scrivere, il mio scrivere dipende attualmente dall’azione della 
penna, l’azione della penna, dall’azione della mia mano e l’azione della mia mano 
dalla mia volontà di scrivere. Ed è a questo punto che sorgerebbe il problema. Per 
Tommaso d’Aquino, infatti, gli animali come me hanno in sé la ragione del proprio 
mutamento. Tutti gli esseri viventi sono dotati di un’anima ed è l’anima il principio 
del mutamento di ogni essere vivente. La mia anima, quindi, determinando 
liberamente la mia volontà di scrivere sarebbe una sorta di motore immobile, 
contraddicendo quanto sostenuto nella prima via, secondo cui il motore immobile è 
Dio. 

Non c’è dubbio che secondo la metafisica tomista l’anima è il principio della vita e, 
pertanto, del mutamento dei viventi, ma davvero questa può essere considerata come 
un motore immobile? Assolutamente no. È vero, infatti, che i viventi mutano in 
ragione della propria anima, ma è altresì vero che questa non è immobile (nel senso 
metafisico del termine), ma è spinta a mutare da cause a lei esterne. La mia volontà di 
scrivere, potrebbe essere sorta dal fatto di aver visto la foto di un vecchio amico, il che 
mi abbia spinto a desiderare di spedirgli una lettera, oppure dall’esigenza di dover 
tenere un discorso pubblico e quindi di dover preparare una bozza scritta per il 
medesimo. L’anima di tutti i viventi muta in ragione di quanto questi percepiscono 
nel proprio ambiente, il che spinge gli stessi all’azione. Anche le anime, quindi, 
appartengono alla catena delle cose che mutano in ragione di qualcos’altro. 

Una seconda obiezione alla prima via arriva dal moto inerziale così come concepito 
nella meccanica classica. Secondo il principio di inerzia, infatti, un corpo in stato di 
moto tenderà a rimanere nel medesimo anche quando la causa movente non agirà più 
su di questo. È il caso del moto dei proiettili, i quali sembrano contraddire il principio 
secondo cui ogni cosa che muta è mutata da altro. 
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Si sono tentate fondamentalmente due strade attraverso cui superare il problema 
posto dal moto inerziale alla prima via (ed al principio di causalità in senso generale). 
La prima strada è quella di chi ha asserito che il movimento locale e, pertanto, il moto 
inerziale non è un vero e proprio mutamento (non a caso, si è sostenuto, il principio 
di inerzia parla di quest’ultimo come di uno “stato”). A questo proposito è stato 
notato che mentre il mutamento qualitativo ed il mutamento quantitativo sono 
mutamenti intrinseci delle cose, il cambiamento di luogo è un cambiamento 
meramente estrinseco delle medesime.42 La seconda strada è quella, inaugurata dallo 
stesso Aristotele, di individuare una causa del moto dei proiettili. Secondo lo 
Stagirita, il movimento dei proiettili si spiegherebbe in quanto la causa motrice 
comunicherebbe al fluido (aria, acqua, ecc.) che circonda questi ultimi la sua capacità 
di muovere, e sarebbe il fluido in oggetto a spingere, per così dire, i suddetti.43 Nel VI 
secolo d.C., il filosofo aristotelico Giovanni Filopopo (490 – 570) ricorse alla nozione 
di impetus. Esso sarebbe una qualità (una potentia) impressa nel soggetto mobile e 
inerente a quest’ultimo, che continuerebbe a muoverlo. Questa soluzione ebbe un 
grande successo tra i filosofi scolastici ed è un po’ l’equivalente filosofico della nozione 
di “energia cinetica” in uso in fisica. Per il noto fisico Ernest Mach (1838 – 1916), 
invece, l’inerzia di ogni sistema sarebbe il risultato dell’interazione del sistema stesso 
con il resto dell’universo.44 Sarebbero quindi le stelle e gli altri corpi celesti ad influire 
sul moto dei proiettili come causa attiva.45  

Alla luce delle due differenti linee argomentative proposte per superare il problema 
rappresentato dal moto inerziale rispetto alla prima via, per quanto allo stato attuale 
non sia possibile stabilire in modo attendibile quale sia quella vincente, è possibile 
affermare senza grossi problemi che il suddetto, che in fondo non è che una mera 
astrazione utile a produrre predizioni, non si presenta come un ostacolo insuperabile 
rispetto alla medesima, lasciando intatto tutto il valore di questa dimostrazione 
dell’esistenza di Dio. 

Un’altra famosa obiezione alle prove dell’esistenza di Dio del tipo della prima via è 
quella sollevata da Bertrand Russell in un noto dibattito radiofonico con il filosofo 
tomista Frederick Charles Copleston (1907 – 1994)46 avvenuto nel 1948. Secondo 

                                                           
42 Scott MacDonald, Aquinas’s Parasitic Cosmological Argument, in Medieval Philosophy and 

Theology , 1991, 1, pp. 119 – 155. 
43 Alla luce della fisica moderna, ovviamente, una tale ipotesi è assolutamente insostenibile. 
44 È questo il cosiddetto “principio di Mach”. 
45 Roberto Coggi, La filosofia della natura. Ciò che la scienza non dice, Bologna, Edizioni 

Studio Domenicano, 1997, p. 118. 
46 Frederick  C. Copleston, A Debate on the Existence of God, in John Hick (ed.), The 

Existence of God, New York, Macmillan, 1964. 
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Russell questo tipo di argomento sarebbe soggetto alla fallacia della composizione. 
Dal fatto che ogni cosa nel mondo è implicata in una catena causale non si potrebbe 
infatti dedurre che il mondo nel suo complesso è causato. 

Il fatto, però, è che la prima via non si basa su una tale fallacia. Questa, infatti, 
parte dal fatto che c’è qualcosa nel mondo che muta per dedurne l’esistenza del 
motore immobile. Il punto di partenza di questo argomento non è il mondo nel suo 
complesso, ma le singole cose nel mondo sottoposte al mutamento. Solo in un 
secondo tempo, come ho mostrato sopra, riflettendo sulla natura del motore 
immobile, dell’atto puro, della causa incausata, si deduce che questa è l’unica causa di 
tutto quanto esiste. 

Per finire, un’altra obiezione che si è soliti muovere alla prima via, un’obiezione 
molto sciocca, per quanto molto frequente, è che questa dimostra l’esistenza di Dio 
come causa del mutamento, ma lascia aperto il problema della causa di Dio. Dio è la 
causa ultima del mutamento di cui facciamo esperienza, ma qual è la causa di Dio? 

Ho osservato sopra, però, che Dio, in quanto motore immobile e atto puro è anche 
causa incausata. La causa, infatti, è ciò che grazie alla sua potenza attiva fa passare 
qualcos’altro dalla potenza passiva all’atto. Il motore immobile, in quanto atto puro, è 
privo di potenza passiva, pertanto è causa incausata. Questa obiezione alla prima via, 
quindi, non ha alcuna validità ed è, come dicevo, molto sciocca. 
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