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Da Tommaso
d’Aquino all’età
della Riforma

In questa sezione si parte dal pensiero di Tommaso

d’Aquino, il quale, separando la teologia dalla flosofa,

incrina il sistema piramidale della cultura medievale. Si

passa poi a esaminare il periodo umanistico-rinascimentale,

che rimette al centro l’uomo, con la sua autonoma capacità

di agire, creare e produrre conoscenza. Si vedrà poi come

questa fase subisca una battuta d’arresto a opera della

Riforma luterana e della Controriforma cattolica, che

ristabiliscono il primato della teologia sul libero pensiero.
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Pedagogia e teologia
nel pensiero di
san Tommaso d’Aquino
La rinascita della pedagogia
Con san Tommaso d’Aquino la storia dell’idea che si ha dell’uomo e della sua educazione si

ritrova, dopo molti secoli, in presenza di un sistema di pedagogia in sé compiuto, che ha una

solida antropologia di fondazione (idea dell’uomo da educare), chiari fni educativi, contenuti

e metodi formativi ben defniti. I suoi riferimenti teorici sono Aristotele, da poco riscoperto,

e sant’Agostino, che ha segnato con le proprie posizioni dottrinali (religiose, flosofche e

politiche)

Con pedagogia:

- gli distinzione/separazione teologia

flosofa, per questa via si riappropria dei contenuti dei valori della cultura classica, che

Agostino

- riconsegna psicologici

1

Studenti a lezione in una Università

medievale.



Il contesto

Il proliferare di castelli e di monasteri

Al tramonto del primo millennio dell’era
cristiana, due fenomeni caratterizzarono la società
medievale: l’incastellamento, dovuto all’esigenza
di difendere il territorio dagli ultimi invasori, e il
proliferare di monasteri e abbazie, testimonianza
di una difusa tensione ascetica. Comune ai
due fenomeni era il principio di gerarchia o
di subordinazione: la società aristocratica dei
castelli, ordinata secondo il rapporto vassallatico-
benefciario; la società monacale, ordinata secondo
la regola dell’obbedienza.

La nascita dei Comuni

Dopo il Mille si assistette al rilancio dell’economia,
con conseguente rinascita delle città e dei
commerci. All’interno delle città si andarono
afermando gruppi di cittadini che aspiravano alla
libertà di autogovernarsi tramite leggi proprie,
senza ingerenze da parte di imperatori, sovrani
o signori: nacquero così i Comuni e, con essi,
l’organizzazione fortemente gerarchica della società
cominciò a entrare in crisi.

Lo scontro tra impero e papato

Intanto, tra l’XI e il XII secolo l’impero e il papato
entrarono in confitto. In una prima fase, al centro
della contesa vi fu l’elezione dei pontefci, su cui
gli imperatori esercitavano un forte controllo.
Risolta la questione a favore del papato, si aprì una
seconda fase in cui oggetto della contesa divenne
la questione se a concedere il titolo di vescovo
dovesse essere il papa o l’imperatore (lotta per le
investiture). Il concordato di Worms del 1122
stabilì un accordo di compromesso che non risolse il
problematico rapporto tra le due istituzioni.

La fne dei poteri universali di papato
e impero

A decretare la crisi defnitiva, tuttavia, fu il
progressivo consolidamento, tra il XII e il XIV
secolo, dei Comuni e delle monarchie nazionali.
I primi afermarono la loro piena autonomia
dall’impero; le seconde respinsero le pretese di
controllo da parte del papato. Nel XIV secolo
l’impero si andò dissolvendo, mentre il papato fnì
per essere assoggettato alla monarchia francese con
il trasferimento ad Avignone.

nell’esperienza, dopo che Agostino li aveva negati

con la teoria dell’illuminazione divina;

- rivede i rapporti tra religione e politica, che

san Paolo aveva fssato nell’“indifferenza” e

sant’Agostino nella subordinazione dello Stato alla

Chiesa.

Un’operazione, questa di san Tommaso, che ben

s’inscrive nel generale movimento della storia e della

cultura che, a partire dall’XI secolo, introduce

progressivamente fattori ed elementi di crisi

nell’antico ordine medievale e prepara l’età

moderna.

Guarda il video animato
Lo scopo dellÕesistenza
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San Tommaso e il
rinnovamento della cultura
pedagogica

La messa in crisi dei principi di gerarchia e di
dipendenza
Il pensiero di san Tommaso d’Aquino si inscrive perfettamente nel processo di crisi dei
principi di gerarchia e di dipendenza, che ha preso l’avvio nell’XI secolo e si è andato
acuendo nel tempo in cui egli si ritrova a operare, quando, cioè, i sistemi universalistici
di impero e papato entrano in crisi. San Tommaso, infatti, compie un’azione di “rottura”
nella struttura piramidale della cultura del suo tempo, colpendone il vertice tramite la se-
parazione della teologia dalla flosofa, e incrina l’ordinamento della cultura fssato da
sant’Agostino nella «reductio artium ad Sacram Scripturam» (“riduzione delle arti alla
Sacra Scrittura”).
La sua revisione critica dell’agostinismo (dominante per tutto il Medioevo) adempie alla
stessa funzione di cambiamento prodotto dagli eventi della storia: dopo l’afermazione
del suo pensiero, il mondo della cultura non ha più l’ordinamento piramidale dei secoli
precedenti, ma apre spazi di autonomia alla flosofa, alla teologia, alla politica e alla stessa
pedagogia. In particolare:
- viene meno il rapporto di dipendenza della flosofa dalla teologia, che se ne separa

assumendo vesti scientifche proprie. Cade infatti il vertice dell’organizzazione culturale
di origine agostiniana, con il recupero del valore autonomo della cultura classica;

- viene recuperata la funzione dell’esperienza e del rapporto diretto con le cose nel pro-
cesso della conoscenza, con rifessi importanti sul modo di intendere i processi di appren-
dimento e i metodi educativi;

- viene meno il rapporto di dipendenza della politica dalla religione, dello Stato dal-
la Chiesa, teorizzato da Agostino, mentre viene posto a oggetto proprio della politica il
“bene comune”.

Il rapporto ragione-fede: la flosofa si stacca dalla
teologia
Il contributo più rilevante della rifessione di san Tommaso risiede nel modo di impostare
il problema del rapporto tra ragione e fede, tra flosofa e teologia, perché è su questo pia-
no che egli riesce a dare ampio spazio alla ricerca razionale, e dunque, come vedremo, all’a-
nalisi di settori scientifci di particolare interesse pedagogico.

Autonomia di ragione e fede, di flosofa e teologia  A giudi-
zio dell’Aquinate, flosofa e teologia vanno distinte e assunte co-
me scienze autonome. La flosofa, infatti, si occupa di conoscenze

Aquinate Modo in cui viene chiama-

to Tommaso, dal nome del suo luo-

go di nascita.

1
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B I O G R A F I A

La vita di Tommaso dÕAquino

Tommaso nacque nel 1225 nel castello di Rocca-
secca presso Aquino, nel basso Lazio, da un’anti-
ca famiglia nobile. Compì i primi studi presso il
monastero di Montecassino. Intorno ai 13 anni
i genitori lo inviarono a Napoli, dove Federico
II aveva fondato l’Università. Qui studiò le set-
te arti liberali (grammatica, dialettica, retorica,
geometria, aritmetica, musica e astronomia) e la
logica. All’età di 19 anni entrò nell’Ordine do-
menicano e si dedicò in particolare allo studio
delle Sacre Scritture.
Nel 1246 lasciò l’Italia e andò a Colonia, dove
approfondì i suoi studi sotto la guida di Alber-
to Magno, che ne fece il discepolo prediletto e
che nel 1252 lo inviò a Parigi come docente dei
confratelli dell’Ordine domenicano presso l’U-
niversità. Qui, come baccelliere di teologia (aiu-
tante di un maestro dottore), commentò le Sacre
Scritture e il Libro delle sentenze. Cinque anni
più tardi ottenne il titolo di dottore. Fu un pe-
riodo particolarmente creativo della sua vita, du-
rante il quale iniziò la stesura della Summa contra
Gentiles. La sua autorità era tale che venne chia-
mato a far parte del gruppo che redigeva la Ratio
studiorum dell’Ordine, in cui Tommaso chiese
l’inserimento dello studio della filosofia.

Nel 1260 venne chiamato dalla Curia romana
(l’organismo amministrativo della Santa Sede) e
si stabilì prima ad Anagni per due anni e poi, nei
sei anni successivi, a Viterbo e a Orvieto, seguen-
do gli spostamenti della Curia. In quel periodo
conobbe Guglielmo di Moerbeke, sommo co-
noscitore del greco, e gli richiese, anche a nome
di Alberto Magno, la traduzione in latino delle
opere e dei commentatori greci di Aristotele, sui
quali intervenne poi con i propri commenti.
Nel 1269 tornò a Parigi (evento assolutamente
eccezionale) per un secondo triennio di insegna-
mento, al termine del quale fu richiamato dalla
Curia romana. Successivamente fu chiamato an-
che da Carlo d’Angiò, che a Napoli voleva rinno-
vare la tradizione di Federico II.
Nel 1273, mentre stava lavorando alla terza parte
della Summa Theologiae (la sua opera più impor-
tante, dedicata al rapporto tra fede e ragione),
papa Gregorio X lo invitò a partecipare l’anno
seguente al Concilio di Lione. Lungo il tragitto,
giunto nell’abbazia cistercense di Fossanova (nei
pressi di Latina), nel marzo del 1274 improvvi-
samente morì. Dichiarato santo nel 1323, gli è
stato conferito il titolo di “dottore angelico” e,
più di recente, di “dottore comune”.
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naturali, di dati ricavati dall’esperienza, su cui introduce le proprie rifessioni e le proprie
induzioni teoriche; la teologia si basa invece su conoscenze soprannaturali, che sono vere
per la fede, e possono sottrarsi alla verifca razionale, peraltro non richiesta.

Le verità di fede Centrale, nell’argomentazione di san Tommaso, è l’assunzione dei con-
tenuti di fede come verità per supposizione. La verità di fede si fonda sulla rivelazione e,
in quanto verità di fede, dispone di una propria autonomia, per cui nell’ambito suo proprio
non può venire in contrasto con la ragione; in quanto poi verità per supposizione, essa non
esclude la ricerca razionale, anche se non ne dipende per il suo valore di verità. Si può dire,
così, che tra fede e ragione o non c’è disaccordo (dato che la fede si colloca in un ambito
suo proprio, che è quello della rivelazione, distinto da quello occupato dalla ragione), op-

pure ci può essere concordia, come nel momento in cui la ragione
giunga a chiarire o a dimostrare contenuti di fede. Alcune verità di
fede, secondo san Tommaso, restano dei “misteri” (è il caso, per
esempio, della unità e trinità di Dio, della sua incarnazione in Cri-
sto); altre verità di fede sono spiegabili e dimostrabili razionalmen-
te, come l’esistenza di Dio e la immortalità dell’anima.

Il riordinamento del sistema culturale Come abbiamo sottolineato, con la distinzione/
separazione della teologia dalla flosofa, san Tommaso introduce un’incrinatura profonda
nel vertice della “piramide” culturale costruita da sant’Agostino, che poneva al vertice la
rivelazione divina.

La conclusione di questo processo era stata la svalutazione del sistema della cultura clas-
sica, ridotta a strumento per la lettura, la comprensione e la chiarifcazione della Parola
rivelata. Seguendo Agostino, fare istruzione signifcò a un certo punto impossessarsi del-
le arti del trivio (grammatica, retorica, dialettica) e del quadrivio (aritmetica, geometria,
astronomia, musica) per utilizzarle come strumenti utili alla difesa della fede.
Con san Tommaso le cose cambiano. Intervenendo al vertice del sistema della cultura,
separa la flosofa dalla teologia facendone due scienze distinte, con la conseguenza di
ridare alla ricerca flosofca una sua autonomia. La flosofa non è uno strumento della teo-
logia; essa si occupa delle verità naturali e in questo campo è sovrana. Dopo san Tommaso
fare istruzione (superiore) vorrà dire coltivare le arti della cultura classica per se stesse,
riconsegnate alla loro autonomia. Da questo momento la ricerca razionale, liberata dalla
dipendenza teologica, si ritroverà di fronte a spazi d’indagine sempre più vasti.

Induzione Ragionamento basa-

to sull’osservazione di un caso, dal

quale si ricavano (si inducono) prin-

cipi generali.

Supposizione Valutazione o ragio-

namento fondato su un’ipotesi.

vere per dimostrazione razionale vere per supposizione

riguardano il mondo naturale riguardano il mondo sovrannaturale

SEPARAZIONE

TRA FILOSOFIA E TEOLOGIA,

TRA RAGIONE E FEDE

verità di ragione verità di fede

Filosof a Teologia
PER
FARE IL
PUNTO
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2 Direzioni educative

Antropologia e gnoseologia
Come Platone era stato il flosofo di riferimento di sant’Agostino, così
Aristotele lo è per san Tommaso. L’uomo, per san Tommaso come per
Aristotele, è composto di corpo (materia) e anima (forma). Aristotele
aveva usato il termine “sìnolo” per sottolinearne la struttura unitaria:
la materia come base biologica della psyché (la psiche). San Tommaso,
nel fare propria la posizione di Aristotele, ne accoglie anche le impli-
cazioni per il processo conoscitivo: la conoscenza ha i propri riferi-
menti obbligati negli oggetti; la prima forma di conoscenza interpella i sensi che ofrono
le «specie sensibili» (sensazioni, percezioni, immagini), dalle quali l’intelletto ricava le
«specie intelligibili» (concetti), giungendo a una forma di conoscenza superiore.
È una rivoluzione rispetto alle tesi di sant’Agostino che – sulla scia di Platone (ma con al-
cune varianti) – aveva sostenuto la tesi della conoscenza per illuminazione divina. Mentre
Agostino faceva appello prevalentemente all’intuizione di colui che doveva apprendere,
san Tommaso rimette l’alunno di fronte alle cose, agli oggetti del mondo sensibile come
momento d’avvio del processo conoscitivo. Egli, infatti, sostiene che l’intelletto è «tam-
quam tabula rasa in qua nihil scriptum est» (una tavola su cui non è scritto nulla), perché è
privo di idee che non derivino dall’esperienza: la conoscenza deriva dunque dalle sensazioni
che provengono dagli oggetti attraverso i sensi («Omnis nostra cognitio incipit a sensu»).
Così come a livello di istruzione superiore san Tommaso provvede a restituire una relativa
autonomia alle arti classiche, ai primi livelli di istruzione ricostruisce un legame diretto
dell’apprendimento con gli oggetti che sono di più immediata esperienza. È vero che sul
piano ontologico (cioè dell’essere) prima viene Dio poi vengono le cose, oggetto di espe-
rienza (prima il creatore, poi le cose create); ma sul piano psicologico il percorso è inverso:
gli uomini muovono dalle cose, dall’esperienza, anche per dimostrare la stessa esistenza di
Dio. San Tommaso apre, così, la strada verso metodologie di apprendimento fondate
sull’esperienza che di lì a poco diverranno dominanti nella pedagogia moderna.

L’immortalità dell’anima e la dignità
dell’uomo
Abbiamo fatto cenno all’antropologia di san Tommaso richia-
mandoci ad Aristotele.
Un richiamo che richiede un approfondimento. Se il sìnolo, in
quanto sintesi di materia e forma (corpo e anima), aiuta a capire
il processo del conoscere solo a partire dall’esperienza sensibile
(è il corpo che istituisce i primi rapporti con le cose), il sìnolo,
proprio perché sintesi di due elementi, pone a san Tommaso un

Gnoseologia Dal greco gnosis, "co-

noscenza", e logos, "discorso", è

una branca della flosofa che si oc-

cupa della conoscenza e dei suoi

fondamenti di validità.

Sìnolo Nel pensiero di Aristotele è la

sintesi di materia e forma, di corpo

e anima.

Ontologico Relativo all’Essere, alla

conoscenza dell’Essere e delle sue

categorie fondamentali.

San Tommaso

d’Aquino tra

Platone e

Aristotele.
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Se un uomo possa insegnare a un altro

San Tommaso si occupa delle condizioni di possibilità della comunicazione didattica in diverse

occasioni e, in particolare, nel De Magistro.

Qui, però, preferiamo affdarci alla «Quaestio 117» contenuta nella Summa Theologiae, perché

si tratta di un testo che, pur nella sua brevità, chiarisce in maniera esauriente la posizione

dell’Aquinate.

Come sappiamo, sant’Agostino aveva sostenuto una tesi che sotto un certo aspetto era

apparsa paradossale, dimostrando che non era possibile trasmettere scienza né mediante

il rapporto diretto con le cose, né mediante la comunicazione verbale; e aveva concluso

affermando che, a ben guardare, «solo Cristo può dirsi maestro».

Secondo san Tommaso non è necessario fare l’ipotesi dell’innatismo per spiegare la

conoscenza, se si è disposti ad ammettere che la mente umana contiene non le idee, ma i

principi (leggi, forme universali) che le consentono di astrarre dai dati di esperienza (specie

sensibili) i concetti (specie intelligibili). Impostata in questi termini, la questione riguardante la

possibilità del maestro di condurre l’alunno alla conquista della scienza si risolve riconoscendo

che il rapporto didattico diventa quello stesso della relazione potenza-atto; relazione che qui

l’Aquinate cerca di chiarire per via analogica, richiamandosi al rapporto tra medico e malato.

La guarigione è opera della natura aiutata dall’intervento del medico. Allo stesso modo

l’apprendimento è opera della mente dell’alunno, nasce da una attività interiore del soggetto,

ma è reso possibile dall’intervento del maestro.

Argomenti dell’ipotesi negativa [tesi agostiniana]
Dice infatti il Signore: «Non vogliate farvi chiamare Rabbi [“maestro” in ebraico]», dove dice la Glossa
di Gerolamo: «affinché non attribuiate un onore divino agli uomini». Esser dunque maestro appartiene
propriamente all’onore divino. Ma l’insegnare è proprio del maestro. L’uomo, dunque, non può insegna-
re, ma ciò è proprio di Dio. […]
Inoltre, il maestro niente fa al discepolo, se non proporgli alcuni segni, esprimendo qualcosa colle parole o
coi gesti. Ma proponendo segni non può uno insegnare a un altro, causando in lui scienza; perché, o pro-
pone segni di cose note, o di cose ignote.
Se di cose note, colui cui sono proposti i segni, già ha la scienza e non l’acquista dal maestro; se poi di cose
ignote, per tali segni nulla impara; come se alcuno proponesse a un latino parole greche la cui significazio-
ne ignorasse, non potrebbe con ciò insegnargli. In nessun modo, dunque, un uomo può, insegnando a un
altro, causare in lui scienza.

Rispondo [posizione di san Tommaso]
Primo: l’arte (e l’educazione è un’arte) imita la natura nella sua operazione; come, infatti, la natura sana il
malato alterando, digerendo ed espellendo la materia che causa il morbo, così fa l’arte.
Secondo: si deve badare che il principio esterno, cioè l’arte, non opera come il principale agente, ma come
coadiuvante l’agente principale, che è il principio interno, confortandolo e somministrando gli istrumenti
ed aiuti dei quali la natura si serve a produrre l’effetto; come il medico conforta la natura e le offre cibi e
medicine, di cui la natura si serve al fine prefisso.
Ebbene, la scienza si acquista, nell’uomo, e da un principio interiore, come appare in colui che acquista
scienza per invenzione propria; e da un principio esteriore, come appare nel discepolo.
Infatti, è insito in ciascun uomo un principio di scienza, cioè il lume dell’intelletto agente, per il quale si
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COMPRENDERE

a. Che cosa sostiene Agostino circa la possibilità che si possa insegnare?

b. In quali frasi Tommaso fa riferimento all’innatismo (idee innate, interne alla natura di ogni uomo)?

c. Con quali argomenti Tommaso confuta la tesi di Agostino?

d. Come avviene l’insegnamento secondo Tommaso?

conoscono subito naturalmente, fin dall’inizio, alcuni universali principi di tutte le scienze. Quan-
do poi uno applica tali principi universali ad alcuni particolari di cui riceve l’esperienza e la memo-
ria dal senso, acquista, per invenzione propria, la scienza di quelle cose che ignorava, procedendo
dal noto all’ignoto. Quindi anche qualsiasi maestro, da ciò che il discepolo già sa, lo conduce alla
cognizione di ciò che ignorava. Conduce infatti il maestro lo scolaro, da ciò che già sapeva, alla co-
gnizione dell’ignoto, in due modi:
a) In un primo modo, proponendogli alcuni aiuti o strumenti dei quali il suo intelletto si serva per
acquistare la scienza; poniamo quando gli propone alcune proposizioni meno universali, che tutta-
via il discepolo può giudicare dalle nozioni che già possiede; ovvero quan-
do gli propone alcuni esempi sensibili, o somiglianti od opposti, od
altri del genere, dai quali l’intelletto del discente è condotto,
quasi per mano, alla conoscenza della verità.
b) In altro modo, quando conforta l’intelletto del discente,
che, forse, per se stesso, non avrebbe una così grande attività
sintetica da poter dedurre i principi dalle conclusioni.

San Tommaso, Summa Teologiae, I, Quaestio 117, art. 1,
Edizioni Paoline, Milano, 1962

L’educazione di san

Nicola da Tolentino.
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grave problema, quale è quello della conclusione aristotelica della mortalità dell’anima. È
chiaro, infatti, che se l’anima è “forma” del corpo, con la morte del corpo viene meno an-
che la sua forma.
Come dunque salvare quel caposaldo del Cristianesimo che è l’immortalità dell’anima?
San Tommaso cerca di superare la difcoltà ponendo due ordini di sostanze: le sostanze
corporee, in cui la forma si individua nella materia, e le sostanze spirituali, in cui la forma
si individua in forza della sua stessa essenza. L’anima umana è l’ultima di queste sostanze, e
si specifca nell’intelletto, che è immateriale e dunque eterno. Aristotele parlava di un’a-
nima con tre funzioni (vegetativa, sensitiva, razionale); Tommaso parla di un’anima che
adempie a tutte le funzioni vitali (vegetativa e sensitiva), ma è un’essenza razionale sepa-
rata, indipendente e dunque immortale.
Da precisare ulteriormente, per completare questa parte dell’antropologia di san Tommaso
in cui s’intrecciano flosofa aristotelica e teologia cristiana, che l’uomo è creatura di Dio,
e dunque è persona, realtà ontologica, cioè non semplicemente un “individuo” (un sìnolo)
che esaurisce il proprio essere nell’universo delle sostanze corporee, perché ha le sue radici
nella trascendenza (in Dio). Da qui la sua dignità, il suo assoluto valore. Da qui, anche, la
sua educabilità (vedi p. 10).

Etica e politica
Ricostruito razionalmente il sistema del mondo cri-
stiano, san Tommaso ne recupera anche i fondamenti
dell’etica e della politica.
In sede etica, egli ricorre – ancora sulla scia di Aristote-
le – all’idea della felicità come fne della vita pratica
(vita morale), anche se per raggiungerla nella sua pie-
nezza è richiesta la grazia che proviene da Dio. Come
sappiamo, per Aristotele l’etica persegue due fni: un
fne pratico, che coincide con una condotta ispirata al
“giusto mezzo”; e un fne ideale, che coincide con il sa-
pere, con la conoscenza. San Tommaso segue le linee
etiche suggerite da Aristotele, ma fa coincidere il fne
ultimo dell’etica, e quindi la felicità, con la contem-
plazione del Sommo Bene, cioè di Dio, raggiungibile
dopo la morte (vedi p. 13).
Nella vita pratica l’uomo s’incammina sulla via che con-
duce a Dio ubbidendo alla legge naturale che regola tut-
to il creato, legge che gli si rivela nella coscienza come
legge morale e che si fa legge positiva negli ordinamen-
ti dello Stato.

La vita politica, infatti, è un prolungamento della vita etica, in quanto la politica ispira la
propria azione (leggi positive) all’ordine divino del mondo, alla legge naturale del bene
comune. Tra gli ordinamenti politici, san Tommaso esprime la propria preferenza per il re-
gime monarchico, nel quale il “principe” riceve dal popolo l’autorità che Dio ha conferito
all’intera società politica.

Legge positiva La legge positiva è

quella scritta ed emanata da un legi-

slatore per il bene di uno Stato; vie-

ne in genere contrapposta alla legge

naturale, non scritta, ma fondata sul-

la natura (e per i credenti, e per san

Tommaso, emanata da Dio).
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La felicità fne dell’esistenza: la
contemplazione di Dio

Aristotele aveva indicato il fne etico ultimo nella conoscenza ai suoi gradi più alti. L’uomo

è un essere razionale – sosteneva – e dunque il suo fne, ossia la sua felicità, non può

che consistere nella conoscenza.

L’uomo di san Tommaso non è solo un “animale razionale”, ma è persona creata da Dio.

Il fne ultimo dell’uomo, la sua felicità, non consiste pertanto nella sola conoscenza, ma

va oltre: si realizza nella contemplazione di Dio (dopo la morte).

La felicità ultima e perfetta non
può consistere che nella visione

dell’essenza divina. Per averne la di-
mostrazione si impongono due con-
siderazioni.
La prima, che l’uomo non è perfet-
tamente felice fino a che gli rimane
qualche cosa da desiderare e da cer-
care.
La seconda, che la perfezione di cia-
scuna potenza è determinata dal-
la natura del proprio oggetto. Ora,
l’intelletto, come insegna Aristotele,
ha per oggetto l’essenza delle cose.
Perciò la perfezione di un intelletto
si misura dal suo modo di conoscere
l’essenza di una cosa.[…] Chi, p. es.,
osserva le eclissi del sole, capisce la
loro dipendenza da una causa, la cui
natura però gli sfugge, allora si mera-
viglia, e mosso dalla meraviglia si pone alla ricerca. Ma questa non cessa finché non arrivi a conoscere
la natura della causa.
Ora, dal momento che l’intelletto umano, conoscendo la natura di un effetto creato, arriva a conosce-
re solo l’esistenza di Dio, la perfezione conseguita non è tale da raggiungere davvero la causa prima,
ma gli rimane ancora il desiderio naturale di indagarne la natura. Quindi non è perfettamente felice.
Ma alla perfetta felicità si richiede che l’intelletto raggiunga l’essenza stessa della causa prima. E allora
avrà la sua perfezione nel possesso oggettivo di Dio, nel quale soltanto si trova la felicità dell’uomo,
come abbiamo detto.

San Tommaso, Summa Teologiae, Edizioni Paoline, Milano, 1962

COMPRENDERE

a. In che cosa consiste, per san Tommaso, la felicità perfetta?

b. Che cosa ha per oggetto, secondo san Tommaso, l’intelletto?

c. Qual è la condizione per raggiungere la felicità perfetta?

San Tommaso in preghiera.
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Il Trionfo di san Tommaso.

La visione politica

Fondamenti teologici e fondamenti naturali del
potere
Come abbiamo anticipato, il pensiero politico di san Tommaso nasce e si sviluppa nel mo-
mento della crisi degli istituti universali di papato e impero, e in Europa hanno origine le
monarchie nazionali, delle quali costruisce un organico sistema di giustifcazione all’in-
terno di una revisione critica di tutta la flosofa politica medievale condotta attraverso le
categorie aristoteliche.
San Tommaso muove dalla distinzione tra i fondamenti ultimi del potere politico e le dif-
ferenti forme storiche che esso assume.
In linea di principio, occorre riconoscere che il potere deriva da Dio (omnis potestas a Deo),
secondo le lezioni di san Paolo e di sant’Agostino. Va però aggiunto che il potere politico,
se da un lato rimanda a Dio come al proprio fondamento, dall’altro si confgura come una
realtà naturale, nel senso che è reso possibile (e necessario) dalla natura sociale dell’uomo
per raggiungere i suoi fni naturali.
San Tommaso cerca di coniugare la concezione del potere politico di fondazione teo-
logica (il fondamento del potere è in Dio) con la concezione del potere politico di fon

3
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dazione flosofca (il fondamento del potere risiede nella natura dell’uomo): termini di
riferimento diventano le visioni politiche di Agostino e di Aristotele.
Dire che il potere politico ha un rimando naturale – nel senso che esso è reso necessario
dalla natura dell’uomo per raggiungere i propri fni naturali (benessere, ordine, giustizia)
– non signifca, per san Tommaso, che esso si giustifca sulla “seconda” natura dell’uomo
(natura decaduta, che richiede una guida dopo la perdita dell’originaria innocenza: san
Paolo e sant’Agostino), ma signifca che simile originarietà naturale nasce dal modo stes-
so di essere dell’uomo. L’uomo è un essere sociale e ha bisogno di un potere politico per
realizzarsi nella sua essenza sociale, secondo i bisogni che sono connessi al suo modo di
essere nel mondo.
Il pensiero teocratico di Agostino, orientato a far valere storicamente il primato della sfera
spirituale su quella temporale, viene dunque abbandonato, con la restituzione della poli-
tica all’analisi della ragione.

Teologia e flosofa politica
Per san Tommaso, una volta che la teologia ha chiarito i fondamenti primi del potere po-
litico, essa ha esaurito i suoi compiti; successivamente, spetta alla flosofa (alla ragione
umana) esaminare la natura concreta della politica, cercare di precisare la miglior forma di
governo, defnire i rapporti dell’individuo con lo Stato. E ciò perché il potere politico e le
forme storiche del suo ordinamento istituzionale sono naturali e valgono come strumenti
indispensabili per l’uomo al fne di realizzare una delle sue dimensioni, che è appunto natu-
rale e connessa al suo vivere sociale. La distinzione introdotta può dunque essere riassunta
nei termini seguenti:
- il potere politico deve esser fatto risalire a Dio in linea di principio (e cioè con riferi-

mento al principio generale che ogni potere deriva da Dio);
- di fatto, però, certamente non è Dio che “sceglie” direttamente e personalmente le forme

di governo e i governanti, i quali si istituiscono o pervengono al potere per vie del tutto
autonome e storicamente diferenziate.

L’Università di Parigi nel Quattrocento.
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L’Università tra passato e presente

L’Università di Bologna, la più antica Nel corso del Medioevo, l’egemo-
nia intellettuale e culturale della Chiesa era stata consolidata dal lavoro di
riscoperta della cultura classica greco-romana portato avanti dai monaci
amanuensi negli scriptoria dei monasteri, al cui interno si andavano formando
studiosi apprezzati per il loro sapere teologico e filosofico. Molti di essi teneva-
no lezioni seguite da un grande numero di allievi, tanto che ben presto le scuole
delle sedi monastiche si dimostrarono inadeguate ad accogliere la crescente do-
manda di sapere. Si sentì quindi il bisogno di dare una struttura più organizzata
a queste forme educative e di sottrarle al controllo esclusivo degli ecclesiastici.
Fu questa spinta a far sorgere a Bologna lo Studium, libera e laica organizzazio-
ne di studenti che finanziavano personalmente gli insegnanti per formarsi nelle
materie giuridiche, divenute sempre più necessarie in un periodo di grande
vitalità commerciale. La sua nascita viene fatta risalire al 1088, anche se la pri-
ma data certa è quella del 1158, anno in cui Federico Barbarossa, in occasione
della Dieta di Roncaglia, promulgò l’Authentica Habita, una disposizione che
garantiva allo Studium l’indipendenza da ogni potere e riconosceva tutta una
serie di immunità e privilegi agli studenti fuori sede. Erano infatti molti gli
allievi provenienti da ogni parte d’Europa che chiedevano all’imperatore una
tutela contro i frequenti abusi che subivano in quanto non abitanti della città.

Venne riconosciuto anche il diritto di peregrinatio academica, cioè la libertà di stabilirsi in qualsi-
asi sede di studio per coloro che, fatti esuli per amore di conoscenza (amore scientiae facti exules),
si spostavano in varie località per seguire le lezioni dei docenti prescelti. Nacquero allora i clerici
vagantes (chierici vaganti), studenti così chiamati perché godevano degli stessi privilegi degli ec-
clesiastici e vestivano gli abiti del clero, pur non appartenendo a ordini religiosi.

La fioritura delle Università italiane Gli studenti stranieri presenti a Bologna si riunirono in
associazioni in difesa dei loro diritti, chiamate universitates, dalle quali deriva il nome di questa
istituzione. Nel 1215 venne fondata l’Università di Arezzo, seguita nel 1222 da quelle di Vicen-
za e di Padova. A Napoli venne invece fondata nel 1224 la prima Università pubblica, voluta da
Federico II per formare funzionari laici, svincolati dal controllo religioso.
Dopo la creazione nel 1289 dell’Università di Macerata, nel Trecento sorsero quelle di Roma
(1303), voluta da papa Bonifacio VIII, di Perugia (1308), di Firenze (1321), di Pisa (1343),
di Camerino (1355), di Siena (1357), di Pavia (1361) e di Ferrara (1391). Nel Quattrocento
vennero attivate Università a Parma (1413), Catania (1434), Urbino (1450) e Genova (1481).
Tra il Cinquecento e l’Ottocento furono fondate altre Università e vennero potenziate quelle già
esistenti con l’ampliamento delle facoltà e delle materie d’insegnamento.

Le prime Università europee Fuori dall’Italia, la più antica università fu quella di Parigi
(1180), nata per decreto papale e specializzata in teologia e filosofia. Ne seguirono altre, create
da pontefici o da monarchi: l’Università di Salamanca in Spagna (1218), di Oxford in Inghil-
terra (1284), specializzata in logica e scienze, di Montpellier (1289), anch’essa in Francia e spe-
cializzata in medicina, e di Coimbra in Portogallo (1290).
Nel resto dell’Europa il successo di questa istituzione giunse al culmine nel Trecento. A quel
punto, però, le Università non avevano più la fisionomia di liberi e autonomi luoghi di studio e
di ricerca autofinanziati da studenti e docenti, ma erano diventate centri di potere voluti e soste-
nuti da papi, re e principi, che attraverso essi esercitavano un attento controllo sulla trasmissione
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del sapere, per evitare la formazione di intellettuali
loro ostili, mentre l’insegnamento decadeva trop-
po spesso nella pedante erudizione e nello sterile
accademismo.

Le Università in Italia dall’unificazione a oggi

A determinare sensibili cambiamenti nell’assetto
delle Università fu dapprima l’Illuminismo, che
favorì la valorizzazione delle scienze naturali tra le
discipline accademiche. Altra svolta significativa
fu la Rivoluzione francese, che nel 1793 decretò la
chiusura delle Università, considerate troppo legate
al conservatorismo dell’antico regime e della Chie-
sa. Qualche anno dopo Napoleone le centralizzò,
unificandole sotto il suo diretto controllo e trasfor-
mando i vari atenei in facoltà dipendenti da quella imperiale di Parigi.
La spinta statalista impressa da Napoleone si propagò anche in Europa e in Italia, dove,
dopo l’unificazione (1861), vennero annesse al regno d’Italia le Università appartenenti ai
diversi Stati preesistenti, molto diverse fra loro per materie insegnate e per serietà culturale,
per cui si pose il problema di trovare criteri validi per tutte, al fine di uniformare il livello
dell’offerta formativa.
Negli anni dal 1850 al 1920 furono create nuove Università statali, sempre all’interno di
una logica di centralizzazione e di promozione delle eccellenze, tra le quali il Politecnico
di Torino (1859), il Politecnico di Milano (1863) e l’Università Ca’ Foscari di Venezia
(1868), a cui si affiancò l’Università privata Luigi Bocconi di Milano (1902), specializzata
nelle discipline commerciali.
Sotto il fascismo, nel 1931 i docenti furono obbligati a giurare fedeltà al regime: su circa
1200 professori, solo dodici si rifiutarono di farlo e furono esclusi dall’insegnamento.
Attualmente le Università italiane statali sono 66, alle quali si aggiungono diversi atenei
non statali (29), come la Iulm di Milano, la Luiss di Roma e le Scuole superiori di Pisa e
Pavia. Alle Università tradizionali vanno aggiunte anche quelle telematiche, che forniscono
lezioni online con diverse modalità di insegnamento.

Immunità Forma di protezione che

dispensa, o esonera, da un dovere

o da un obbligo.

Facoltà Nell’ordinamento univer-

sitario sono i settori che raggrup-

pano discipline affni, così chiama-

ti dal latino facultas, “capacità”,

“possibilità”, o “facoltà” di eserci-

tare una data professione.

Accademismo Osservanza scru-

polosa e dogmatica dei canoni

dell’insegnamento accademico,

conformista e priva di originalità.

Illuminismo Movimento culturale

affermatosi nel XVIII secolo, ispira-

to dall’idea di progresso e orienta-

to a una ricerca culturale “illumina-

ta” dalla ragione.

Atenei Sinonimo di “università”,

derivante da Atheneum, termine

che designa sia il tempio di Miner-

va, in cui retori e poeti leggevano

i loro componimenti, sia l’istituto

fondato a Roma dall’imperatore

Adriano, dove venivano impartite

lezioni di letteratura, flosofa e giu-

risprudenza.

COMPRENDERE E RIFLETTERE

a. Quando e perché sono nate le Università, e perché si chiamano così?

b. Qual è stata la prima Università nata fuori dall’Italia?

c. In quale contesto le Università sono diventate statali?

d. Il giuramento di fedeltà al regime richiesto dal fascismo ci fa capire lo stretto legame tra il potere e la

trasmissione del sapere. Elabora questo tema, richiamandoti al pensiero di Tommaso d’Aquino.
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Come rileva J.J. Chevallier, «ciò che è fonda-
mentale in simile posizione di pensiero è che
la legittimazione del potere, nelle sue determi-
nazioni storiche, non si fonda sulla sua origine
divina (si è già chiarito che per l’Aquinate non
è Dio che sceglie forme di governo e governan-
ti), ma si fonda sulla natura dei fni che vengo-
no perseguiti dagli uomini: fni che, per san
Tommaso, convergono nel bene comune, e
dunque si specifcano nell’ordine e nella giu-
stizia. Un monarca o un governo sono legitti-
mi non già perché ricevono il potere attraverso
la mediazione del papa (e cioè del rappresen-
tante in terra di Dio), ma sono legittimi solo se
e in quanto realizzano il bene comune, e dun-

que rispettano il patto (il contratto) che viene presupposto tra governanti e governati».
Questa è, dunque, l’origine concreta dello Stato: un “patto” del popolo con i suoi rap-
presentanti mirato al raggiungimento del bene comune. Motivo attraverso il quale san
Tommaso giunge a riconoscere il diritto di resistenza, e cioè a riconoscere che leggi inique
nell’ordine naturale «non obbligano in coscienza» e leggi inique nell’ordine spirituale
«non debbono in alcun modo essere osservate».
Memore della consegna di san Paolo che si deve comunque ubbidienza al potere costituito,
san Tommaso non teorizza la ribellione violenta (se non in casi estremi), ma sottolinea con
molta chiarezza il rapporto dialettico che l’individuo istituisce con lo Stato, aprendo per
tale via nuovi orizzonti all’impegno politico. Se il carattere naturale e storico del potere va-
le a conferire legittimazione alle monarchie nazionali, il criterio di legittimazione indicato
nella categoria del bene comune libera gli individui dalla sudditanza passiva, chiamandoli
obiettivamente all’impegno politico. Le monarchie nazionali (san Tommaso guarda cer-
tamente alla monarchia francese di Luigi IX) sembrano ricostruire il tessuto unitario (sia
pure in altra veste) della vita della polis classica; ed è signifcativo che san Tommaso non si
occupi dell’impero universale, ma unicamente o del regime misto (governo di un’aristo-
crazia moderata) o di quello monarchico: forma di governo, questa, cui sembrano andare
le sue preferenze.

I fni dell’azione politica
Se fno a questo punto delle sue rifessioni, san Tommaso ha seguito abbastanza da vicino
Aristotele nella determinazione “giuridica” dello Stato e dei regimi politici, successivamen-
te – volendo chiarire i fni dell’azione politica – se ne distacca, come conseguenza dei ri-
fessi che la sua antropologia, fondata sull’uomo composto di corpo e anima, proietta sulla
considerazione della politica e delle sue fnalità.
Mentre per i pensatori dell’età classica lo Stato (polis di Aristotele o respublica di Cicero-
ne) esaurisce tutti i fni dell’uomo, per san Tommaso ciò è reso impossibile dal fatto che
l’uomo, data la sua duplice essenza naturale e spirituale, persegue non solo fni naturali
ma anche fni spirituali. Da qui la tesi secondo la quale due debbono essere le autorità,

Cristo dona i simboli del potere spirituale (la chiave) e

del potere temporale (la spada).
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lo Stato e la Chiesa: l’uno con il compito di condurre gli uomini alla realizzazione dei lo-
ro fni naturali, l’altra con il compito di permettere loro la realizzazione dei fni spirituali.
E poiché questi ultimi si identifcano con la salvezza, che è bene superiore rispetto ai fni
terreni, san Tommaso può afermare che «lo Stato, con le sue leggi volte al bene comune,
porta i suoi membri alle soglie delle virtù sovrannaturali e della beatitudine contemplativa;
ma a questo punto li abbandona: e li abbandona perché non gli spetta condurli al “porto
della salvezza eterna”».

Implicazioni pedagogiche
Con l’attenzione rivolta ai rifessi pedagogici della flosofa politi-
ca di san Tommaso, occorre riconoscere che la pedagogia tomisti-
ca allarga lo spazio dell’idea pedagogica fno a includere, secondo
la tradizione classica, la dimensione etico-sociale.
È, se si vuole, l’approdo di un pensiero che si può ancora dire “antico”; ma è anche il pre-
sentimento di un pensiero che annuncia quello moderno. È vero che la polis prevedeva la
partecipazione diretta dei cittadini, mentre le nuove monarchie consentono unicamente la
presenza di sudditi: ma intanto il suddito può disporre di uno Stato, ricostruito dopo il suo
sfaldamento provocato dal sistema feudale; e, rispetto allo Stato, può disporre di una sfera
di iniziativa propria all’interno della propria coscienza. Il diritto di resistenza, ripreso
e rifondato da san Tommaso, riconsegna all’idea pedagogica la dimensione di un interes-
se alla vita politica che liquida per sempre l’indiferenza teorizzata da Paolo di Tarso o lo
strumentalismo politico teorizzato da Agostino. La politica diventa oggetto di interesse
pedagogico in quanto investe la coscienza, rispetto alla quale le scelte politiche non pos-
sono essere neutre, né lasciare indiferenti.

Tomistica Saperi legati all’insieme

del pensiero di san Tommaso, chia-

mato “tomismo”.

ma Dio non “sceglie” i governi e i governanti.

VISIONE POLITICA DI SAN TOMMASO

Distinzione tra teologia e flosofa.

PER
FARE IL
PUNTO

Il potere politico risale a Dio

Patto tra popolo e governanti mirato al

raggiungimento del bene comune.

- diritto di resistenza alle leggi inique;

- gli individui non sono sudditi passivi;

- impegno politico.
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Sintesi

Acquisizioni

Principi di fondo del pensiero di san Tommaso
■ San Tommaso introduce nel modo d’intendere la pedagogia e l’educazione numerosi e decisivi

motivi di innovazione:
- separa la teologia dalla filosofia e, per questa via, incrina il sistema piramidale della cultura medie-

vale. L’insieme delle arti non è più concepito come strumento per spiegare o difendere le Sacre
Scritture (Agostino), ma acquista una relativa autonomia;

- recupera, attraverso Aristotele, il valore dei dati di esperienza come momento iniziale del pro-
cesso della conoscenza, e dunque dei processi di insegnamento/apprendimento, contribuendo a
liberarli dal verbalismo;

- pur confermando il primato dei valori religiosi, riconosce che l’etica persegue non solo il fine
ultimo spirituale (contemplazione di Dio), ma anche il bene dell’uomo in quanto uomo, come
soggetto naturale;

- eleva l’individuo di Aristotele a una dignità che non aveva mai conosciuto prima, facendone una
persona, creatura di Dio, avente un valore in sé;

- supera l’indifferenza politica di san Paolo e la concezione strumentale dello Stato rispetto alla
Chiesa di sant’Agostino, facendo oggetto della politica il bene comune e richiamando il credente
all’impegno politico (diritto di resistenza).

Concetti

Il rapporto ragione e fede in san Tommaso
■ Sant’Agostino aveva risolto il problema del rapporto tra ragione e fede istituendo tra loro una re-

lazione di subordinazione: la ragione può aiutare a chiarire certi aspetti della fede e anche a difen-
dere la fede con strumenti razionali, allo stesso modo per cui l’intera cultura classica può servire a
comprendere meglio le Sacre Scritture.

■ San Tommaso istituisce, invece, una precisa distinzione tra ragione e fede e tra le scienze che se ne
occupano, filosofia e teologia. La filosofia si basa su conoscenze naturali che essa spiega in termi-
ni di ragione; la teologia si basa su verità soprannaturali, per le quali la spiegazione razionale può
essere possibile, ma non è richiesta. Filosofia e teologia, nella loro distinzione, sono in ogni caso
scienze, ciascuna autonoma nel proprio campo, in accordo, o comunque non in disaccordo tra loro.

Le verità di fede
■ Fondamentale è l’argomentazione seguente: le verità di fede sono vere per supposizione, e pertanto

sono evidenti per la mente divina, ma non sono evidenti per la mente umana.
■ Se le verità di fede sono vere per supposizione, ne consegue che:

- esse possono essere oggetto di riflessione per la ragione e anche razionalmente dimostrabili, com’è
il caso – per san Tommaso – dell’esistenza di Dio e dell’immortalità dell’anima;

- possono conservare il carattere del mistero, come le verità dell’Incarnazione divina o della Trinità,
e dunque non essere razionalmente dimostrabili, ma non per questo razionalmente confutabili
(in quanto appunto vere per supposizione).

■ Nel primo caso c’è accordo tra ragione e fede. Nel secondo caso non c’è disaccordo, data l’autono-
mia delle loro distinte competenze.
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La gnoseologia
■ Nella spiegazione del processo conoscitivo san Tommaso segue Aristotele. Anche per san Tom-

maso l’uomo è composto di anima e corpo. La conoscenza ha inizio con la percezione della specie
sensibile (sensazioni, percezioni, immagini), dalla quale l’intelletto astrae la specie intelligibile
(concetti). Da qui il recupero del rapporto diretto con i dati di esperienza nel processo didattico
di insegnamento/apprendimento.

La psicologia
■ Come per Aristotele, anche per san Tommaso l’anima è forma del corpo, principio vitale del vi-

vente. A differenza di Aristotele, però, per il quale l’anima, in quanto forma del corpo, muore con
esso, per san Tommaso l’anima è una sostanza immateriale e immortale. L’argomentazione di san
Tommaso è la seguente: poiché l’attività intellettiva è immateriale, anche l’anima portatrice dell’at-
tività intellettiva è immateriale, e dunque immortale. L’immortalità dell’anima è una verità di fede
che, per san Tommaso, è dimostrabile razionalmente.

■ Anche nell’impostazione dell’etica san Tommaso si rifà ad Aristotele, per il quale, come sappia-
mo, l’uomo tende alla felicità, che in quanto essere razionale realizza nell’atto della conoscenza ai
livelli più alti.

■ La lettura della dottrina aristotelica fatta all’interno del Cristianesimo conduce san Tommaso a
fare distinzione tra il sommo bene (felicità piena), conseguibile nella contemplazione di Dio dopo
la morte, e l’insieme dei beni che, nella vita pratica, la coscienza indica come quelli più vicini a Dio.

■ Rilevante è il richiamo al rispetto della legge naturale, che è il riflesso della legge eterna con la quale
Dio ha ordinato il mondo e che si rivela nella coscienza; e il richiamo al rispetto della legge posi-
tiva, della legge civile, che regola la vita dello Stato ordinata al conseguimento del bene comune.

Pedagogia e educazione
■ L’idea pedagogica che emerge dal pensiero complessivo di san Tommaso e i principi che la fonda-

no (l’idea dell’uomo da educare, il fine perseguito dall’educazione e la metodologia del processo
formativo) vanno ricavati dal sistema complessivo del suo pensiero, che compie il massimo sforzo
per mediare aristotelismo e Cristianesimo.

■ Il fine dell’uomo, ripete san Tommaso sulla scia di Aristotele, è costituito dalla felicità, cui l’uomo
può accedere mediante la conoscenza e la vita pratica.

■ Il percorso è quello dell’educazione cristiana, che san Tommaso libera dal pessimismo agostiniano,
con una considerazione positiva dell’uomo, delle sue facoltà intellettuali e della sua disponibilità
etica. Il quadro d’insieme è quello di un disegno educativo equilibrato e razionale, che accoglie
l’etica del giusto mezzo sostenuta da Aristotele, e che Tommaso arricchisce della dimensione re-
ligiosa.

Il pensiero politico
■ San Tommaso prospetta una nuova figura di credente e di uomo, che esce dall’indifferenza politica

(teorizzata da Paolo di Tarso) ed è chiamato all’impegno etico-civile, a tutela delle condizioni che
rendono possibile la realizzazione del bene comune.

■ Fondamentale è la precisazione che in linea di principio il potere deriva da Dio, ma di fatto – nella
concretezza della storia degli uomini – il potere giunge al principe dal popolo. Il fine della politica
è il bene comune; se questo non si realizza, san Tommaso prevede il diritto di resistenza. Lo Stato è
una realtà naturale che dispone di una propria autonomia e di fini propri (bene dell’uomo in quan-
to essere naturale-sociale). Altra cosa è la Chiesa, il cui potere è volto al bene spirituale dell’uomo.

■ Due sono dunque i poteri, dello Stato e della Chiesa. San Tommaso è lontanissimo dall’idea di uno
Stato teocratico, della dipendenza dello Stato dalla Chiesa.
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Attività

Conoscenze

1 Spiega il signifcato dei termini e dei concetti indicati.

Tomismo, gnoseologia, ontologia, teologia, specie sensibili, specie intelligibili.

2 Rispondi.

a. A quale flosofo dell’antichità si richiama san Tommaso?

b. Quale distinzione opera san Tommaso tra le verità di fede e quale conseguenza ha

tale distinzione?

c. In quale modo san Tommaso concepisce il rapporto tra ragione e fede?

d. Che cos’è l’anima per san Tommaso?

e. Che cos’è la legge naturale per san Tommaso?

f. Come avviene la conoscenza per san Tommaso?

g. In quale modo san Tommaso concepisce la politica?

h. Come devono essere, per san Tommaso, i rapporti tra Chiesa e Stato?

i. Quale deve essere il rapporto del credente con la politica secondo san Tommaso?

3 Scrivi un testo per riassumere la mappa concettuale di p. 8.

4 Completa le frasi.

a. La persona per san Tommaso si differenzia dall’individuo di Aristotele, che è sintesi di

materia e forma, cioè

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…

b. La persona di cui parla san Tommaso è sì sintesi di materia e forma, ma è anche

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…

c. Con san Tommaso l’istruzione dell’alunno ritrova il rapporto con i dati di esperienza,

perché

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…

d. Per san Tommaso la felicità, fne della vita e dunque dell’educazione, non coincide

con la conoscenza ai suoi livelli più alti (Aristotele), ma

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…

5 Completa la tabella per illustrare la concezione del rapporto tra il credente e la poli-

tica nei pensatori indicati.

Paolo di Tarso Agostino San Tommaso

.........................................................................

.........................................................................

.........................................................................

.........................................................................

.........................................................................

...........................................................................

...........................................................................

...........................................................................

...........................................................................

...........................................................................

.........................................................................

.........................................................................

.........................................................................

.........................................................................

.........................................................................

ONLINE

Mettiti alla prova
con 10 esercizi interattivi
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Abilitˆ

6 Illustra il contributo di san Tommaso alla crisi del principio di gerarchia nel sistema

della cultura e del potere medievale, seguendo i punti indicati:

- introduzione della separazione tra flosofa e teologia;

- superamento della visione agostiniana, fondata sulla Reductio artium ad Sacram

Scripturam ("riduzione delle arti alla Sacra Scrittura");

- superamento dell’indifferenza politica teorizzata da san Paolo e della concezione

strumentale dello Stato rispetto alla Chiesa di sant’Agostino;

- visione della politica fondata sul bene comune;

- richiamo all’impegno politico (diritto di resistenza).

7 Chiarisci il principio di resistenza teorizzato da san Tommaso, aggiungendo le tue

rifessioni sul suo signifcato nel presente.

8 Dopo aver chiarito il concetto di felicità in san Tommaso, rifetti su quello che ritieni

essere il concetto di felicità nel nostro tempo, ponendo a confronto le due visioni.

9 Elabora un discorso a partire dalla seguente frase, tratta dall’introduzione a un testo

di san Tommaso, corredandolo con le tue considerazioni personali.

Se, da un lato, tutti vogliono la felicità in quanto desiderano l’appagamento della volontà,

d’altra parte, se parliamo della felicità considerando la sua nozione specifca, ciò in cui

consiste essenzialmente, “allora non tutti la conoscono: perché non sanno a quale realtà

si addica la nozione universale di felicità” (Summa theologica, I-II, q. 5, a. 8). Tutti tendono

alla felicità ma non tutti sanno in che consiste e, quindi, come si possa conseguire.

U. Galeazzi, introduzione a Tommaso D’Aquino, I vizi capitali, Rizzoli, Milano 1996

10 Scrivi un testo per illustrare la gnoseologia di san Tommaso, partendo dalle seguenti

considerazioni.

Per san Tommaso l’intelletto è «tamquam tabula rasa in qua nihil scriptum est», una

tavola su cui nulla è scritto, in quanto è privo di idee che non derivino dall’esperienza:

solo attraverso l’esperienza avviene la conoscenza, poiché «Omnis nostra cognitio

incipit a sensu», cioè ogni nostra conoscenza deriva dalle sensazioni che ci provengono

dagli oggetti attraverso i sensi. La conoscenza trova quindi nell’esperienza sensibile il

presupposto fondamentale di cui l’intelletto si serve per generare le idee, i concetti su cui

si fonda la conoscenza stessa

R. Tassi, Itinerari pedagogici, Bologna, Zanichelli, 2000


