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1. Una considerazione preliminare a tutto il nostro discorso

riguarda il metodo di Tommaso:

i ) nella sua generalità e

ii ) in particolare, in quanto tale metodo

viene poi da lui utilizzato,

riguardo ai problemi specifici:

— della fede

— della ragione

— e del loro rapporto reciproco.
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2. Il metodo sistematico (“scientifico”)
del lavoro filosofico-teologico di Tommaso, nella sua generalità

è stato spesso considerato in qualche modo superato dalle
correnti filosofiche e teologiche moderne e contemporanee in
quanto ritenuto:

– troppo oggettivistico

– non storico

– scarsamente interessato ad una prospettiva esperienziale.

Ma ad un lettore attento i testi di Tommaso non mancano di:

– tratti di finezza psicologica e

– di intelligenza dell’esperienza umana davvero sorprendenti,

insieme ad una chiave di lettura che raccorda l’elemento
soggettivo con una base metafisica, antropologica e cognitiva.
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che oggi sembra possa e debba essere, in qualche modo,
nuovamente trovato anche a partire da una adeguata
teoria dei fondamenti delle nostre scienze.

Sorprendentemente ai nostri giorni, sono proprio le scienze
che un tempo erano considerate le più “dure”, a riscoprire
la necessità di raggiungere dimostrativamente dei
fondamenti logici e metafisici ai quali non possono più
rinunciare per dare consistenza ai loro stessi risultati.
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5. E questo facilita anche una ricerca di tipo autenticamente
interdisciplinare tra filosofia, teologia e scienze, resa possibile
dal riferirsi ad un fondamento comune di tipo logico-metafisico,
in vista di una visione di sintesi delle varie problematiche,
corredata dai punti di vista complementari di più discipline.

6. Possiamo utilmente lasciarci introdurre
nel “clima” che caratterizza la
sintesi tomista da alcune parole pronunciate
da Benedetto XVI in occasione della recita
dell’ Angelus di domenica 28 gennaio 2007,
festa di san Tommaso d’Aquino.
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– quello morale, esperienziale, storico, che caratterizza
propriamente la fede come forma di vita conseguente ad una
forma di conoscenza.

Il nostro tema è quello del rapporto tra fede e ragione, per cui ci
concentreremo sull’approccio epistemologico-cognitivo.
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(«credere, nihil aliud est, quam cum assensione cogitare»).

[De praedestinatione sanctorum lib. unus, ad Prosperum et Hilarium, 2, 5]

2. Potremmo parafrasare:
credere significa prendere in considerazione un’affermazione e dare
ad essa la propria adesione
e precisare:
accettandola perché riconosciuta ragionevolmente vera pur non
disponendo di una dimostrazione di essa.
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1. Questo esame ci conduce, preliminarmente, a precisare

una distinzione terminologica (tecnica)

importante dal punto di vista teologico che, ai nostri giorni,
sta acquistando sempre maggiore rilievo

(in particolare nell’ambito della teologia delle religioni)

che è quella tra:

credenza e fede.

2. A questo proposito, troviamo diversi riferimenti anche nei
documenti della Chiesa.

Basti qui citare, per tutti:

– l’enciclica Fides et ratio e

– la dichiarazione Dominus Iesus.
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il verificare e il dimostrare tutto sarebbe inattuabile anche
per ragioni di tempo e di energia, oltre che per la limitata
capacità intellettuale e operativa del singolo uomo.

— La credenza diviene fede, in senso teologico, quando il
credere non termina più in ciò che dice un altro uomo a suo
nome, ma in Dio stesso che si rivela e in ciò che dice.
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– premettendo sempre un’analisi di ciò che significa il credere.

La distinzione nell’uso dei termini credere e fides

risulta chiara nei luoghi, dedicati a questo tema:

– del Commento alle Sentenze

– del De veritate

– della Summa theologiae

– e del Commento alla Lettera agli Ebrei.
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cioè come una forma di conoscenza:

– che si colloca tra gli altri atti cognitivi
di cui è capace l’intelletto umano;

– ha qualcosa in comune con essi;

– si distingue da ciascuno di essi
per un proprio carattere specifico

Così Tommaso conduce un’analisi

logica, cognitiva ed epistemologica del credere.
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– in primo luogo i passi in cui Tommaso espone:

* la logica e

* la teoria cognitiva

delle operazioni che l’ intelletto umano
è in grado di compiere (§A.b);

– in secondo luogo diremo qualcosa
sulla triplice concezione della verità
come corrispondenza della cosa e dell’intelletto (§A.c);

– per passare poi a dei testi in cui egli espone
i diversi modi di conoscenza mediante i quali
l’intelletto può conoscere
la verità di una proposizione (§A.d).
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Per poter parlare della fede come atto della ragione che conosce la
verità, occorre dire prima qualcosa sulla ragione e sulla verità.

1. Un’analisi attenta porta Tommaso (seguendo e completando
Aristotele) ad identificare tre attività caratteristiche della mente,
chiamate anche le tre operazioni dell’intelletto.

Esse sono:

– l’ apprensione semplice (simplex apprehensio)

– il giudizio (iudicium)

– il ragionamento (ratiocinium)

Queste vengono dette operazioni perché sono attività
caratteristiche e perché ciascuna termina con un prodotto proprio,
diverso da quello delle altre.
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1.1.1. È l’atto più semplice, quello con cui noi

“estraiamo” (“astraiamo”)

dalle cose materiali esterne a noi, l’ informazione (forma)

che le fa essere quello che sono e che si imprime nella
nostra intelligenza come concetto.

1.1.2. Il suo termine o “prodotto” è il concetto: ad esempio uomo.

1.1.3. È fondamentale in ordine al realismo che l’ informazione
(forma)

— che è (materialmente) nella cosa esterna alla mente

— sia la stessa che è (immaterialmente) nella mente

altrimenti si opera un dualismo insuperabile tra la realtà
esterna (oggetto) e la realtà conosciuta (rappresentazione).
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1.2.1. La seconda operazione della mente è il giudizio.

È l’atto con cui la mente, acquisiti già dei concetti,

ne confronta due alla volta e giudica della loro reciproca:

— convenienza, mediante un’ affermazione (composizione)
— o non convenienza, mediante una negazione (divisione).

1.2.2. Il “prodotto” del giudizio è l’ enunciazione o proposizione.

Ad esempio: «l’uomo è un vivente».
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«Come dice il Filosofo nel III libro De anima, ci sono due operazioni
dell’intelletto:

— L’una è detta intelligenza degli indivisibili, perché mediante essa
l’intelletto apprende l’essenza di ciascuna cosa in se stessa;

— l’altra è quella operazione mediante la quale l’intelletto
compone [quando afferma] e divide [quando nega].

— Se ne aggiunge poi anche una terza, che è quella del ragionare, mediante
la quale la ragione procede da ciò che è noto per indagare l’ignoto.

Di queste operazioni la prima è in ordine alla seconda: perché non ci può
essere composizione o divisione se non a partire da nozioni semplici.
E la seconda è in ordine alla terza, perché è necessario che l’intelletto
proceda verso l’ignoto a partire da qualcosa di vero che conosce, al quale
ha già dato il suo assenso». [In Peri Hermeneias, pr. 1]
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ma è piuttosto una capacità dell’anima, che è la forma del corpo [...]

E perciò la sua specificità propria è quella di conoscere
l’ informazione (forma) che esiste individualmente nella materia dei corpi,
ma non in quanto è nella materia.

E conoscere ciò che è nella materia individuale, non in quanto è legata ad
essa, significa estrarre (astrarre) l’informazione (forma) dal suo supporto
materiale individuale [sensitivo-cerebrale].
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3.2. L’esistenza di una operazione immateriale da parte della
mente umana servirà a Tommaso anche per dedurre la sua
incorruttibilità (immortalità).
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[I, q. 16, a. 2]
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1. Fatta questa premessa di carattere

logico-cognitivo-epsitemologico, siamo in grado di inquadrare:

— prima l’analisi dell’ atto del credere

— e poi quella della fede.

A proposito del credere e della fede troviamo in Tommaso
quattro passi pressoché paralleli dai quali attingeremo:

• III Sententiarum, d. 23, q. 2, a. 2a

• De Veritate, q. 14, a. 1

• Summa theologiae, II-II, q. 2, a. 1

• Super Hebreos, c. 11, lc. 1.
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In questi passi, dedicati interamente al credere e alla fede,
Tommaso si preoccupa, innanzitutto, di chiarire

il significato dei termini

1.1. Questa precisazione risulta particolarmente utile e importante
anche per un affronto corretto del rapporto fede / ragione
ai nostri giorni.

La confusione che oggi si fa quando si pensa,
–> che fede equivalga a opinione (una tra le tante equivalenti),
–> o che fede possa dirsi legittimamente solo se si accompagna
a dubbio, ne è una riprova.

1.2. In questi articoli Tommaso esamina con una rigorosa analisi
logico-antropologica non solo i termini, ma gli atti cognitivi di
colui (il soggetto) che dubita, opina, sospetta, dimostra, crede.

Ne riepiloghiamo il contenuto secondo TRE progressive articolazioni.
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Seguendo l’approccio al problema proposto da sant’ Agostino,
san Tommaso precisa, in primo luogo, che per poter parlare
di credere (come del resto anche di dubitare, opinare, ecc.)
ci si deve collocare a quel livello della conoscenza che si collega
direttamente al vero e al falso.

2.1. Il CREDERE di conseguenza riguarda:

* dal punto di vista cognitivo
la seconda operazione dell’intelletto (il giudizio)
e non la prima (apprensione semplice);

* dal punto di vista logico-epistemologico
gli enunciati che esprimono il giudizio
(e non le semplici nozioni).
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— L’altra operazione dell’intelletto è quella mediante la quale esso
compone e divide, affermando e negando.
E in questa operazione troviamo il vero e il falso, come pure nella voce
complessa che ne è il segno.
Di conseguenza non si trova il credere nella prima operazione,
ma solo nella seconda: infatti noi diamo credito a ciò che riteniamo vero
e discredito al falso».
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3. Seconda articolazione: i modi di determinazione dell’intelletto

Il credere ha a che fare con la possibilità di
riconoscere come vero un enunciato (verità formale).

Tommaso deve esaminare i vari atteggiamenti dell’intelletto

di fronte al giudizio sulla verità di un enunciato.

3.1. L’intelletto può essere determinato:

* AUTONOMAMENTE, cioè senza l’apporto di altre facoltà
umane oltre all’intelletto stesso, e in particolare:
– immediatamente, quando l’alternativa vera

di una contraddizione che gli si presenta è colta subito;
– mediatamente, quando l’alternativa vera di una

contraddizione è colta per dimostrazione (scienza);

* NON AUTONOMAMENTE, ma con l’apporto della
volontà che mostra il bene derivante dall’aderire
a un’alternativa piuttosto che dell’altra.



3.2. Quello tratto dal Sententiarum
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E questo può accadere in tre modi, in dipendenza di un triplice modo di
valutare da parte del nostro intelletto».
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nostra parte sensitiva, per il modo in cui ciò che è sensibile è sottoposto ai
sensi, il principale e più preciso dei quali è la vista.
Ed è per questa ragione che questa modalità di conoscere dell’intelletto è
chiamata anche visione».
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inadeguatezza, perché esso non è in grado di vedere ciò a cui la ragione
ritiene di aderire,
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— né risolvendolo in principi per sé noti.

È questo tipo di assenso che, propriamente, si dice credere.
Per cui si suol dire che la fede accattiva l’intelletto, perché non viene
determinato all’interno di un movimento suo proprio, ma da un comando
della volontà.

Dunque, nel credente la ragione non determina l’intelletto da sola, ma
mediante la volontà».
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«Tra gli atti che riguardano l’intelletto, infatti,

alcuni comportano un fermo assenso senza bisogno
di un tale tipo di considerazione [che coinvolge la volontà],
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[mediante la scienza]
o coglie con l’intelligenza [per intuizione immediata],
perché una tale considerazione in questo caso è già formata.

Altri atti sono caratterizzati da una sorta di considerazione “informe”,
priva di un fermo assenso».
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— NON è chiamata a dimostrare la verità degli enunciati
che le vengono proposti da credere

— MA ad indagare sulla loro credibilità cioè:

– sulla attendibilità di colui che parla (testimone) e

– sulla non contraddittorietà logica degli enunciati
che asserisce.

Ciò è necessario, perché:

– il credere umano

– e in particolare la fede in Dio

siano razionalmente fondati, cioè siano ragionevoli.
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È importante affrontare un aspetto, in parte nuovo, del problema:

Se la ragione oggi è in crisi, può essere la fede a darle delle
indicazioni che la aiutino a riprendere un modo corretto di lavorare?

Possiamo trovare una risposta molto netta a questa domanda
nel libro Fede, Verità, tolleranza, in cui l’allora cardinale
Josef Ratzinger così si esprimeva:

«Una delle funzioni della fede, e non tra le più irrilevanti, è quella di offrire
un risanamento alla ragione come ragione, di non usarle violenza, di non
rimanerle estranea, ma di ricondurla appunto nuovamente a se stessa».



1. Si tratterebbe di una sorta di “redenzione” della ragione,

che viene “salvata” dalla fede



1. Si tratterebbe di una sorta di “redenzione” della ragione,

che viene “salvata” dalla fede,

che le suggerisce

– alcuni punti di riferimento da non perdere

– alcune questioni che la riguardano sulle quali concentrarsi.



1. Si tratterebbe di una sorta di “redenzione” della ragione,

che viene “salvata” dalla fede,

che le suggerisce

– alcuni punti di riferimento da non perdere

– alcune questioni che la riguardano sulle quali concentrarsi.

2. Si tratta di una sorta di “revelatum per accidens”, che

– da tempo smarrito dalla ragione,

– una volta accolto, come suggerito dall’esterno dalla fede
(Rivelazione, Tradizione, Magistero, Pensiero cristiano),



1. Si tratterebbe di una sorta di “redenzione” della ragione,
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che le suggerisce

– alcuni punti di riferimento da non perdere

– alcune questioni che la riguardano sulle quali concentrarsi.

2. Si tratta di una sorta di “revelatum per accidens”, che

– da tempo smarrito dalla ragione,

– una volta accolto, come suggerito dall’esterno dalla fede
(Rivelazione, Tradizione, Magistero, Pensiero cristiano),

viene riconosciuto dalla ragione come rientrante nel suo orizzonte
e viene ritrovato-riformulato da essa con le sue proprie regole
e metodologie (interne) di lavoro.
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almeno quel tanto che basta per far lavorare la ragione

(credo ut intelligam) su certi oggetti, seguendo certi metodi.

– L’avvio della ragione sarebbe mosso da un credito dato alla
Rivelazione, alla Tradizione, al Magistero
e al Pensiero cristiano;

– poi la ragione stessa si accorgerebbe ben presto di lavorare

* autonomamente e secondo la logica che le è propria e

* su contenuti che le sono propri

che anche un non credente potrebbe condividere.
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di quel pieno compimento che può derivarle

solo dalla piena adesione alla fede.

«La fede libera la ragione in quanto le permette
di raggiungere coerentemente il suo oggetto
di conoscenza e di collocarlo in quell’ordine
supremo in cui tutto acquista senso».

[Fdes et ratio, n. 20]
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dimostrato col mezzo della geometria, perchè il metodo in questione non
costituisce una vera dimostrazione.
Giacché riesce più facile, dopo che con tale metodo si sia acquistata una
cognizione all’ingrosso delle questioni, immaginarne poi la dimostrazione,
che se si cercasse questa senza alcuna nozione preliminare».



Notiamo come – pur con le dovute differenze – quello
di farsi aiutare dai suggerimenti che provengono
da una conoscenza esterna alla propria disciplina,
è un modo di procedere euristico che è tipico anche della scienza

Già Archimede (III sec a.C.) osservava come fosse giunto
a scoprire alcune proprietà di geometria
servendosi accidentalmente dei suggerimenti della meccanica,
per poi giungere a dimostrarle con le sole regole della geometria.

«Spesso io scopersi con l’aiuto della meccanica proposizioni che ho poi
dimostrato col mezzo della geometria, perchè il metodo in questione non
costituisce una vera dimostrazione.
Giacché riesce più facile, dopo che con tale metodo si sia acquistata una
cognizione all’ingrosso delle questioni, immaginarne poi la dimostrazione,
che se si cercasse questa senza alcuna nozione preliminare».



Archimede Tommaso Gödel



«Per quel che concerne le conseguenze filosofiche dei risultati che
esaminiamo, io non credo che siano mai state discusse adeguatamente o
semplicemente notate».

K. GÖDEL, “Alcuni teoremi basilari sui fondamenti della matematica e
loro implicazioni filosofiche”,
in Opere, vol. 3, Bollati Boringhieri, Torino 2006, pp. 268-269.



«Per quel che concerne le conseguenze filosofiche dei risultati che
esaminiamo, io non credo che siano mai state discusse adeguatamente o
semplicemente notate».

Gödel sta parlando dell’esistenza di

«proposizioni matematiche che sono valide in senso assoluto, senza
alcuna ipotesi ulteriore. Proposizioni cosiffatte devono esistere, perché

altrimenti non esisterebbero neppure i teoremi ipotetici».



D o m a n d e per il lavoro dei gruppi

1. Indicare, anche solo schematicamente, alcuni contenuti
(conclusioni, verità, ecc.), irrinunciabili e fondativi che,
a vostro parere, la ragione (ovvero le discipline filosofiche,
scientifiche, giuridiche, ecc.) può e/o deve recuperare,
nonostante il relativismo contemporaneo, perché trattasi
di contenuti disponibili al suo metodo e alle sue capacità,
sebbene su suggerimento della fede nella Rivelazione,
così come espostaci dal pensiero cristiano.

2. Suggerire i titoli di almeno due (2) ricerche, anche in ambito
non necessariamente filosofico, verso le quali vorreste
idealmente indirizzarvi e che riterreste importanti al fine
di un recupero dimostrativo dei fondamenti di una ragione
capace di superare il relativismo epistemologico oggi diffuso?
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