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“Come la luna durante il plenilunio”. Il dibattito sulla visione di dio nel kalām 

 

di Francesco Omar Zamboni 

 

 
Riassunto. È possibile vedere Dio? Questo scritto presenta in che modo la teologia razionale islamica (kalām) ha fatto i conti con tale domanda. Ci si 
focalizza in special modo sulla secolare controversia fra Muʿtaziliti e Ašʿariti, gli uni negatori della visibilità di Dio e gli altri sostenitori della stessa. 

Lo scritto contiene tre macro-sezioni la cui progressione ha carattere sia tematico che diacronico. La prima sezione presenta la genesi e il contenuto 

delle dottrine Muʿtazilita e Ašʿarita (IX-X sec.). La seconda considera lo scontro dialettico intercorso fra le due, analizzando nel dettaglio le diverse 
argomentazioni portate da una parte e dall'altra (X-XI sec.). La terza sezione, infine, segue l'evoluzione della dottrina tardo-Ašʿarita verso posizioni 

“scettiche” e “deflazioniste” (XI-XIV sec.). 

La divergenza sulla possibilità di vedere di Dio rivela un contrasto ben più ampio, di carattere filosofico prima ancora che teologico. Vediamo infatti i 
Muʿtaziliti farsi sostenitori di una teoria di carattere fisicalista, prossima al senso comune, che considera la percezione quale prodotto di un contatto 

fra l'organo di senso e l'oggetto sensibile. Gli Ašʿariti invece sviluppano una teoria occasionalista che ricorda in certo modo lo scetticismo cartesiano: 
Dio crea la percezione e l'oggetto di questa disgiuntamente l'una rispetto all'altro, e dunque non vi è corrispondenza necessaria fra i due. Lungo lo 

sviluppo del dibattito emergono poi altre questioni d'interesse ontologico quali l'esistenza del proprium, la natura del portatore ultimo degli accidenti, 

la possibilità che due cause differenti abbiano il medesimo effetto. 
 

 

Parole chiave: Ašʿarismo, Muʿtazilismo, teologia, teoria della percezione, visione di Dio  
 

 

 

1. Introduzione 

 

1.1. Il tema 

In uno tardo manuale di teologia Ašʿarita, Le stazioni della teologia speculativa (al-Mawāqif fī 

ʿilm al-kalām), ʿAḍud al-Dīn al-Īǧī (m.1355) definisce la natura della visione di Dio come segue: 
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«Noi sappiamo che Dio non è un corpo, né è in una direzione, e [sappiamo che] è impossibile essere 

spazialmente opposti ed essere faccia a faccia rispetto a Lui, e che [è impossibile] direzionare la 

pupilla verso di Lui. Eppure, è adeguato che Egli sia svelato ai Propri servi al modo della luna durante 

la notte del plenilunio, ed [è adeguato che] l'ecceità del servo acquisisca, in relazione a Lui, quella 

condizione che è espressa tramite [il termine] “visione”»
1
 

 

Queste poche righe contengono le tracce di un secolare lavorio intellettuale volto a conciliare i 

due corni di quella che appare come una contraddizione: da una parte, la trascendenza di Dio; 

dall'altra, il Suo costituirsi come oggetto di visione per l'uomo. 

Può essere che Dio sia visto, dunque? E a quali condizioni? Cosa potrà significare il termine 

“visione”, in riferimento a Dio? 

La teologia speculativa islamica (kalām) ha discusso a lungo e in dettaglio sul tema, sollevando 

una serie di questioni metafisiche, gnoseologiche e di teoria della percezione. Come avremo modo 

di mostrare in dettaglio, le posizioni dei teologi musulmani (mutakallimūn) sull'ammissibilità e la 

natura della visione di Dio vengono a costituire quello che è un vero e proprio continuum, 

all'interno del quale spiccano tre posizioni principali: 

 

 quella dei Muʿtaziliti, secondo i quali la ragione è in grado di dimostrare l'impossibilità di 

vedere Dio; 

 quella dei primi Ašʿariti, secondo i quali la ragione è in grado di dimostrare la possibilità di 

vedere Dio; 

 quella di alcuni tardi Ašʿariti e dei Māturīditi, che rifiutano alla ragione la capacità di 

decidere sulla possibilità o impossibilità della visione, e allo stesso tempo tendono a 

declassare la divergenza fra i primi due gruppi a un'incomprensione di carattere verbale. 

 

1.2. L'indagine 

Il tema della visione di Dio ha una natura “ibrida”, in quanto afferisce in parte alla teologia 

razionale e in parte alla teologia rivelata. Le due dimensioni sono spesso giustapposte, nei testi dei 

mutakallimūn, ma questo non significa che vengano confuse. Se certamente è vero che gli autori 

possono utilizzare tanto argomenti razionali che scritturali per dimostrare un'unica conclusione, non 

è però vero che fra le premesse degli argomenti razionali siano inclusi contenuti tratti dalla 

Rivelazione: ogni singola catena deduttiva resta autosufficiente e distinta dalle altre, e dunque può 

essere valutata di per sé. 

Fra i teologi musulmani vi è consenso nel considerare unicamente la possibilità della visione di 

Dio come valido tema di dibattito in sede di teologia razionale. Questioni derivate, come la 

necessità della visione, il momento del suo accadere e i suoi soggetti, sono da discutersi a partire da 

Corano e dalla Sunna. 

In questo studio intendiamo limitarci a presentare e valutare gli argomenti e i contro-argomenti 

portati dai mutakallimūn in sede di dialettica razionale. Non prenderemo in considerazione gli 

elementi scritturali se non per sommi capi e tangenzialmente, al fine di contestualizzare la 

discussione o esplicarne la genesi. 

Questa decisione ha una ragione di opportunità metodologica. Infatti, mentre una corretta 

valutazione delle prove razionali è faccenda di ambito filosofico-speculativo, l'analisi delle 

interpretazioni scritturali afferisce all'ambito della linguistica, della filologia e dell'ermeneutica 

testuale. Ora, dato che il primo campo ci è maggiormente confacente del secondo, preferiamo 

fornire del presente tema uno studio limitato per estensione ma approfondito per intensione. 

L'autosufficienza reciproca degli argomenti cui abbiamo accennato sopra garantisce che una 

trattazione contenutisticamente limitata non sia ipso facto metodologicamente manchevole. 

                                                 
1 al-Mawāqif fī ʿilm al-kalām, Beirut: ʿĀlam al-Kutub, s.d., pp.299.23-300.3 
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1.3. Il problema 

Dio è visibile? 

La problematica si declina in tre modi fra loro interconnessi. Il predicato “visibile”, infatti, 

include tre declinazioni di significato: [a] “appartenente al genere degli enti visibili”, [b] “oggetto 

dell'atto in cui consiste la visione” e [c] “potenzialmente, o possibilmente, visto”. Ognuno di questi 

può entrare in contrasto con la trascendenza di Dio in un modo differente: 

 

 il primo [a] in quanto accomunerebbe Dio a una quantità di enti “mondani”, e dunque 

dovrebbe presupporre che qualche carattere di questi ultimi sia presente in Dio (es. 

estensione); 

 il secondo [b] in quanto implicherebbe una forma di passività in Dio quale “oggetto” della 

visione, ossia in qualche modo “ricettore” rispetto a un'azione esterna; 

 il terzo [c] in quanto porrebbe in Dio un passaggio dalla potenza all'atto in corrispondenza 

del momento della visione; Dio, cioè, passerebbe dal possedere il predicato “visibile” o 

“potenzialmente visto” a possedere il predicato “attualmente visto”. 

  

Alla nostra schematizzazione si potrebbe opporre che il significato [a] in realtà include gli altri 

due: “esser-oggetto-passivo-della-visione” [b] può valere come predicato di enti mondani, mentre è 

certamente inapplicabile a Dio, e così “esser-visto-in-potenza” [c]. Questo può essere vero in 

assoluto, se non che noi consideriamo [a] come riguardante i caratteri necessari degli enti visibili in 

quanto visibili, ossia le loro “condizioni di visibilità”, mentre [b] e [c] come riferiti a caratteri 

possibili degli enti visibili. 

In altre parole, il significato [a] di “visibile” non può che richiedere un qualche carattere comune 

a Dio e agli enti mondani: in questione non è negare l'esistenza questo carattere, ma determinare 

quale esso sia. I significati [b] e [c], invece, possono essere affermati o negati rispetto a tutti enti 

visibili in quanto visibili, in base a quale teoria della percezione si sottoscrive: non è infatti già 

deciso che, rispetto all'atto del vedente, l'oggetto visibile si costituisca come “passivo” in senso 

reale, né che subisca un reale divenire dalla potenza all'atto. 

Chi sostiene la possibilità della visione dovrà dunque dimostrare che:  

 

 [a] il carattere comune che è condizione della visibilità non implica l'affermazione di quegli 

attributi degli enti mondani che ripugnano alla natura divina, 

 [b] Dio non è reso “passivo” in alcun senso reale del termine dal fatto di costituirsi come 

oggetto della visione, 

 [c] Dio non subisce alcun reale passaggio dalla potenza all'atto, all'accadere della visione. 

  

Chi nega la possibilità della visione, invece, dovrà dimostrare quanto contraddice almeno una 

delle proposizioni di cui sopra. 

 Nel corso dell'indagine faremo in modo di portare ad evidenza in che modo argomenti e contro-

argomenti sulla visibilità di Dio possano venire inclusi nel quadro teorico preliminare che abbiamo 

qui delineato. 
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2. La formazione della dottrina 

 

Nella prima sezione (§2.1) di questa parte considereremo in maniera generale le dottrine sulla 

visione di Dio nel “kalām antico”, ossia in quella prima fase della teologia dialettica islamica che si 

situa fra la seconda metà del secolo VIII (formazione della scuola Muʿtazilita) e la prima metà del 

secolo X (formazione della scuola Ašʿarita). 

Nella seconda e nella terza sezione prenderemo in considerazione in maniera dettagliata le 

posizioni sulla visione di Dio nel kalām “medio”, quella seconda fase del pensiero teologico che si 

situa fra l'inizio del secolo X e la fine dello secolo XI (incontro fra la filosofia avicenniana e il 

kalām), dominata dalla contrapposizione fra Muʿtaziliti e Ašʿariti. Analizzeremo sia la posizione dei 

primi (§2.2) sia quella dei secondi (§2.3), rilevando i caratteri fondamentali che le distinguono 

nonché gli argomenti su cui esse si basano. 

 

2.1. Le dottrine sulla visibilità di Dio nel kalām antico 

Relativamente poco è noto delle dottrine dei primi mutakallimūn. La quasi totale assenza di fonti 

dirette costringe a una faticosa opera di ricostruzione sulla base di citazioni in scritti più tardi. Una 

rappresentazione relativamente adeguata del pensiero di questi teologi è possibile qualora essi 

abbiano dato origine a scuole delle quali sono note testimonianze dirette, come avviene perlomeno 

in parte nel caso di alcuni Muʿtaziliti. In tutti gli altri casi non si può fare a meno di ricorrere a 

dossografie, spesso prodotte da avversari, con il rischio di semplificazione e deformazione che 

questo necessariamente comporta. 

Fra le dossografie più autorevoli sul kalām antico, tanto per vicinanza temporale che per 

obiettività, vi sono Le tesi dei musulmani e le divergenze degli oranti (Maqālāt al-islāmiyyīn wa-

iḫtilāf al-muṣallīn) ad opera di Abū al-Ḥasan al-Ašʿarī (m.936), il fondatore della scuola eponima. 

Rispetto al nostro tema, è opportuno sistematizzare le posizioni presentate nello scritto di Ašʿarī  

secondo i loro punti di divergenza fondamentali
2
. La mancanza più significativa del testo è quella di 

fornire le differenti posizioni dottrinali prive dei loro fondamenti, razionali o scritturali, la cui 

ricostruzione non può che essere speculativa in certi casi. 

I. Dio è percepito tramite i sensi 

 i. Dio è un corpo 

 ii. Dio può inerire in un corpo 

 iii. Dio non è un corpo e non può inerire in un corpo 

  a. Dio è percepito tramite un sesto senso appropriato 

  b. Dio è visto tramite la facoltà della vista trasmutata in facoltà conoscitiva 

  c. Dio è visto tramite la vista, in modo incommensurabile 

II. Dio non è percepito tramite i sensi 

 i. Dio è conosciuto 

 ii. Dio non è conosciuto 

Si considerino dapprima le dottrine [I] per le quali Dio è percepibile. 

La prima posizione [i] è quella dei “Corporealisti” (muǧassima), e appare di semplice 

decifratura. Se infatti Dio è un corpo, non sarà problematico affermare che può essere oggetto della 

vista ordinaria, dato che i corpi lo sono. 

La seconda posizione [ii] potrebbe riferirsi a una dottrina afferente a contesti proto-ṣūfi. Non è 

un caso che, accanto a coloro che affermano “l'inerenza” (ḥulūl) di Dio nei corpi, vengano indicati 

nomi di pensatori che potremmo definire “devozionali”, come Kahmis ibn al-Ḥusayn (VIII sec.), 

Raqaba ibn Maṣqala (m.746/7) e ʿAbd al-Wāḥid ibn Zayd (m.793). 

La posizione per cui Dio non è un corpo, pur essendo percepibile [iii], si riferisce a dottrine di 

                                                 
2 Vedi Maqālāt al-islāmiyyīn wa-iḫtilāf al-muṣallīn, vol.1, Cairo: Maktabat al-Nahḍa al-Misriyya, 1950, pp.263-5 
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ambito proto-Sunnita. Con questa etichetta intendiamo un ampio spettro di posizioni teologiche che 

rifiutano l'antropomorfismo pur tentando di non venir meno alla lettera del dettato coranico. 

La prima declinazione che assume questa posizione [a] è espressa dai mutakallimūn Ḍirār ibn 

ʿAmr (m. 800 ca.) e Abū ʿAmr Ḥafṣ al-Fard (IX sec.): Dio è percepito tramite un senso diverso 

dagli altri, creato nell'uomo da Dio stesso. Con ogni probabilità questa tesi emerge dal tentativo di 

salvaguardare la trascendenza: Dio deve essere un oggetto di percezione sui generis, per non 

condividere i caratteri degli enti mondani, e dunque richiederà una forma di percezione sui generis. 

La necessità di mantenere tanto le espressioni della Rivelazione quanto la trascendenza divina è 

presente anche nella dottrina [b] di al-Ḥusayn al-Naǧǧār (m.835), per cui Dio fa acquisire all'occhio 

lo “stato” dell'organo della conoscenza (qalb) e pone in esso una potenza conoscitiva adeguata a 

conoscerLo. 

Una terza declinazione della posizione “proto-Sunnita” [c] emerge nella dottrina attribuita a 

Zuhayr al-Aṯarī (m.?): 

«L'essenza di Dio è in ogni luogo, [eppure] Lui è assiso sul Trono. Nell'altra vita Lo vedremo sul 

Trono, incommensurabilmente» (p.264.1-2) 

Occorre porre a tema il termine “incommensurabilmente”, con il quale abbiamo tradotto l'arabo 

bi-lā kayfa
3
. Si tratta infatti della spia terminologica di un dispositivo concettuale tramite il quale 

alcuni teologi tentano di salvare la lettera di certe espressioni coraniche senza antropomorfizzare 

Dio. Posto infatti che il Corano conferisce a Dio attributi che paiono contraddirNe la trascendenza 

(es. la mano), non si dovrà né intendere univocamente tali attributi, come fanno gli antropomorfisti, 

né ridurli ad altri (es. la potenza), come fanno i Muʿtaziliti: Dio, infatti, possiede detti attributi 

“incommensurabilmente”, ossia in un modo che è assolutamente altro dai modi in cui li possiedono 

gli enti creati; il loro possesso da parte di Dio, dunque, non richiede che Questi possieda altri 

caratteri ad essi connessi (es. corporeità). Si noti che in questa fase il “bi-lā kayfa” non viene a 

configurarsi come una dottrina dell'analogia, ma piuttosto come rifiuto delle stesse condizioni di 

possibilità dell'analogia. 

È necessario tenere presente questo tipo di dispositivo concettuale poiché viene utilizzato dallo 

stesso Ašʿarī, come avremo modo di mostrare più avanti (§2.3). 

Veniamo ora a considerare le dottrine [II] per le quali Dio non è percepibile tramite i sensi. Il 

testo afferma, in linea generale: 

«I Muʿtaziliti, i Ḫāriǧiti, alcuni Murǧiʾiti e alcuni Zayditi sostengono che Dio non è visto tramite le 

vista, né nell'aldiqua né nell'aldilà, e che questo non è ammissibile quanto a Lui» (p.265.6-7) 

Le uniche posizioni che Ašʿarī considera più in dettaglio sono quelle interne al Muʿtazilismo. 

La prima posizione [i], la quale porta il nome di Abū al-Huḏayl (m.841 ca.) e viene considerata 

maggioritaria, sostiene che Dio può essere “visto” con il “cuore” (qalb), ossia tramite l'organo della 

conoscenza. In altre parole, Dio è conoscibile, e sarà conosciuto. Per non essere pleonastica, 

un'affermazione di questo tipo deve supporre che esista un modo più pieno e più adeguato di 

conoscere Dio rispetto a quello attuale, e che a detto modo si riferisca il Corano quando parla di 

“visione”. Il resoconto fornito Ašʿarī, però, è troppo ellittico per stabilire con certezza se la nostra 

interpretazione colga il senso attribuito dai Muʿtaziliti a questa tesi. 

In generale, è da rilevare come questo tipo di posizione diverga rispetto a quelle “proto-Sunnite” 

non tanto nei propri assunti teorici di base quanto piuttosto nel diverso atteggiamento rispetto alla 

lettera della Rivelazione. Se i “proto-Sunniti” operano differenti torsioni concettuali per tener ferme 

le espressioni del Corano, i Muʿtaziliti non temono di operare più nette “riduzioni” dei contenuti di 

tali espressioni qualora queste divergano rispetto al quadro concettuale di riferimento. 

Esempio in un certo senso paradigmatico è la differenza fra la dottrina di Abū al-Huḏayl e quella 

di al-Naǧǧār. I punti di partenza delle due posizioni sono identici, a livello di contenuto teorico: Dio 

non è percepibile tramite i sensi, dunque sarà necessario ridurre la “visione” a una forma di 

                                                 
3 Altre traduzioni potrebbero essere “senza come” e “senza modo”. 
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conoscenza. Se non che la riduzione operata da Abū al-Hudayl viene applicata direttamente alla 

terminologia del testo (quando il Corano usa “visione” in riferimento a Dio intende “conoscenza”), 

mentre la riduzione operata da al-Naǧǧār concerne un riassestamento, una torsione della teoria tale 

da giustificare detta terminologia (quando il Corano usa “visione” in riferimento a Dio intende 

l'acquisizione, da parte dell'occhio umano, dei caratteri e delle facoltà dell'organo della conoscenza). 

In concreto i confini fra i due atteggiamenti restano labili, ed è irragionevole pensare a posizioni 

votate a uno solo dei due a totale detrimento dell'altro. Si tratta in ogni caso di due “poli” ideali che 

è necessario tenere in considerazione per comprendere le differenti posizioni presenti nel kalām. 

La seconda posizione interna al Muʿtazilismo [ii] viene attribuita a Hišām al-Fuwaṭī (m.825 ca.) 

e al suo discepolo ʿAbbād ibn Sulaymān (m.864). Secondo Ašʿarī, costoro avrebbero sostenuto che 

Dio non viene né percepito né conosciuto. Non è chiaro se con questo si intenda il rifiuto della 

conoscibilità di Dio in assoluto, il che porrebbe questi autori nell'alveo di una teologia negativa 

radicale, oppure soltanto il rifiuto di quel modo più “pieno” e “adeguato” di conoscenza che 

parrebbero affermare gli altri Muʿtaziliti nell'esplicare il significato della visione. Ancora una volta, 

il resoconto è troppo stringato e non permette di determinare con certezza il pieno significato della 

tesi che abbiamo di fronte. 

Ašʿarī cita alcuni punti di divergenza secondari – se sia possibile vedere Dio nell'aldiqua o 

soltanto nell'aldilà, se sia possibile vederLo durante la veglia o soltanto in sogno, e così via – ma 

quanto abbiamo presentato può bastare per un'idea di massima delle dottrine concernenti la 

visibilità di Dio nel kalām antico. 

 

2.2. La dottrina dei Muʿtaziliti 

Quando parliamo di Muʿtazilismo all'interno della fase “media” del kalām ci riferiamo a una 

specifica corrente della quale rimane un buon volume di testimonianze dirette: il Muʿtazilismo di 

Baṣra nella sua declinazione Bahšamita, che si rifà agli insegnamenti di Abū ʿAlī al-Ǧubbāʾī 

(m.915) e del figlio di questi Abū Hāšim (m.933). 

La contrapposta scuola di Baġdād, invece, pare essere caduta rapidamente nell'oblio dopo la 

morte del grande mutakallim Abū al-Qāsim al-Balḫī al-Kaʿbī (m.931). Dato che le informazioni su 

quest'ultimo e sui suoi discepoli sono scarse e provengono perlopiù da fonti indirette, non 

tratteremo in dettaglio la dottrina di questa corrente di Muʿtazilismo
4
. È d'altra parte ragionevole 

ritenere che, per quanto concerne la nostra trattazione, le posizioni delle due correnti siano 

convergenti: sul tema della visione di Dio, sia le fonti Bahšamite sia quelle Ašʿarite convengono nel 

considerare il Muʿtazilismo come dottrinalmente omogeneo. 

Si è detto che del Muʿtazilismo Bahšamita permane una buona quantità di fonti dirette. Questo è 

vero dalla seconda metà del secolo X in avanti. Infatti nessuna delle opere di Abū ʿAlī e Abū Hāšim 

al-Ǧubbāʾī è sopravvissuta, e la medesima sorte è toccata a quelle dei loro primi discepoli. È dalla 

terza “generazione” in avanti che la scuola Bahšamita comincia a parlare per se stessa. 

In questo contesto, la figura di riferimento è da ritrovarsi nel qāḍī ʿAbd al-Ǧabbār ibn Aḥmad 

(m.1025). Pensatore enciclopedico e sistematizzante, è autore di una monumentale summa 

teologico-filosofica nota come Il liberatore dal bisogno negli ambiti dell'unità e della giustizia 

[divine] (al-Muġnī fī abwāb al-tawḥīd wa-al-ʿadl), senza dubbio la più approfondita fonte sulla 

dottrina Muʿtazilita Bahšamita. L'intero quarto volume dell'opera è dedicato al tema della visione
5
. 

È inoltre necessario considerare il pensiero di due discepoli di ʿAbd al-Ǧabbār, vale a dire 

Māndkīm Šašdiw (m.1034 ca.) e Ibn Mattawayh (XI sec), autori di opere strettamente connesse a 

quelle del maestro: rispettivamente, la Nota alla “Spiegazione dei cinque principi” (Taʿlīq “Šarḥ 

                                                 
4 Una trattazione dettagliata delle dottrine dei Muʿtaziliti di Baġdād è contenuta nel Kitāb al-masāʾil fī al-ḫilāf bayna 

al-baṣriyyīn wa-al-baġdādiyyīn (Libro delle questioni riguardanti il contrasto fra quelli di Baṣra e quelli di Baġdād) 

del Bahšamita Abū Rašīd al-Nišāpūrī (XI sec). A nostra conoscenza, però, quest'opera è accessibile soltanto in forma 

di manoscritto (Staatsbibliothek zu Berlin - Preußischer Kulturbesitz, Ahlwardt 5125). 

5 Vedi al-Muġnī fī abwāb al-tawḥīd wa-al-ʿadl, vol.IV, Cairo: al-Dār al-Miṣriyya li-l-Taʾlīf wa-al-Tarǧama, 1965. 
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al-uṣūl al-ḫamsa”) e la Sintesi de “Quanto ricomprende l'imposizione” (al-Magmūʿ fī “al-Muḥīṭ 

bi-al-taklīf”). Gli scritti originali di ʿAbd al-Ǧabbār a cui queste opere si riferiscono non sono giunti 

fino a noi. 

Altra importante figura all'interno di questo panorama è Abū al-Ḥusayn al-Baṣrī (m.1044), 

discepolo di ʿAbd al-Ǧabbār influenzato dalla falsafa e fondatore una sotto-branca autonoma del 

Bahšamismo. Delle sue opere non restano che frammenti, ma la sua influenza sul filosofo e teologo 

Ašʿarita Faḫr al-Dīn al-Rāzī (m.1210) è evidente e merita di essere tenuta in considerazione. 

Torneremo su Faḫr al-Dīn al-Rāzī in chiusura dell'articolo (§4.3). 

Quanto al tema di nostro interesse, l'immagine che emerge dai testi è quella di una tradizione 

dialettico-scolastica consolidata: le dottrine chiave appaiono ben stabilite, le argomentazioni 

seguono percorsi standardizzati, le obiezioni contengono il “precipitato” di un secolare sforzo 

dialettico contro gli Ašʿariti. 

Si è detto che il Muʿtazilismo nega in assoluto la visibilità di Dio. Più precisamente, per il 

Muʿtazilismo Dio non può essere visto perché non è in Sé un ente visibile: questo il puro contenuto 

della dottrina. Ora è necessario analizzare: 

 

 [a] l'eziologia della dottrina; 

 [b] i suoi fondamenti teoretici specifici; 

 [c] gli argomenti portati in suo favore; 

 [d] le confutazioni delle obiezioni degli Ašʿariti a detti argomenti; 

 [e] le confutazioni degli argomenti Ašʿariti in favore della visibilità di Dio. 

 

In questa sezione prenderemo in considerazione i primi tre punti, ossia il momento “dottrinale-

positivo” della discussione. Il momento “dialettico-negativo”,  rappresentato nei punti [d] ed [e], 

sarà oggetto di trattazione nella terza parte (§3). 

Ricostruire la genesi di una dottrina [a] è spesso arduo. Nel contesto del kalām questo è tanto più 

vero dato che le tesi non sorgono in uno spazio vuoto teorico, ma nel “pieno” di contese dialettiche 

che in qualche misura le modellano, sia prima che dopo la loro formulazione. Vi sono tuttavia tre 

elementi che possono aiutare a far luce sul tema. 

Il primo consiste nel fatto che nel Corano vi è un unico passo il cui significato esplicito sia tale 

da supportare la tesi Muʿtazilita senza bisogno di interpretazioni o inferenze: 

«Non Lo percepiscono le viste, ma Lui percepisce le viste. Egli è il Sottile, il Ben-Informato» (VI.103) 

Il secondo elemento da prendere in considerazione è che, per chiunque rifiuti antropomorfismo e 

corporealismo, l'affermazione dell'impossibilità di vedere Dio rappresenta una dottrina di minor 

impegno teorico rispetto alla contraddittoria. Anzi, pare che per i Muʿtaziliti la negazione della 

visione consegua come corollario dal rifiuto del tašbīh (il fatto di assimilare Dio agli enti creati). 

Ibn Mattawayh afferma: 

«Sappi che, giacché quanto a Lui si è negata la somiglianza ai corpi, agli accidenti, e a quelle 

attribuzioni che sono proprie delle due cose, di conseguenza si negherà la visione, perché questa 

attribuzione comprende il corpo e l'accidente, ed è comune a essi. Questo tema è contato come parte 

del tema della negazione dell'assimilazione. Se si accertasse l'assimilazione, non si discorrerebbe 

quanto alla negazione della visione»
6 

In modo simile si esprime anche Mānkdīm. 

«Su questa questione vi è disaccordo fra la gente. Il disaccordo si accerta soltanto fra noi e fra quegli 

Ašʿariti i quali non recidono [la possibilità] della visione. Quanto ai Corporealisti, costoro ammettono 

che, se Dio non fosse un corpo, non sarebbe adeguato ad essere visto. Noi d'altra parte concediamo 

loro che, se Dio fosse un corpo, sarebbe adeguato ad essere visto. Discorrere con loro su questa 

                                                 
6 al-Magmūʿ fī “al-Muḥīṭ bi-al-taklīf”,  vol.1, Beirut: al-Maṭbaʿa al-Kātūlīkiyya, 1965, pp.206.23-207.1 



8 

questione è vano»
7 

Il terzo elemento consiste nel fatto che l'affermazione dell'impossibilità della visione non viene 

in funzione di un'ulteriore dottrina stabilita su base puramente scritturale, come accade invece nel 

caso dell'Ašʿarismo (vedi §2.3). 

Da questi indizi possiamo trarre che l'eziologia della dottrina Muʿtazilita appare legata più 

strettamente alla dimensione della teologia razionale piuttosto che a quella della teologia rivelata. 

Questo non significa che i Muʿtaziliti non utilizzino prove scritturali all'interno della discussione, 

tutt'altro. Sembra però difficile che l'idea di negare la visibilità di Dio si sia generata a partire da 

considerazioni di carattere scritturale. 

Il fondamento speculativo della dottrina in esame [b] è una teoria della percezione che potremmo 

definire “naturalistica”. Di seguito i suoi tratti essenziali: 

 

 [i] all'infuori di Dio non vi sono che sostanze corporee e accidenti; 

 [ii] l'accidente della vita è condizione necessaria affinché un corpo possa percepire; 

 [iii] un organo sensoriale sano è condizione necessaria affinché un corpo vivente possa 

percepire; 

 [iv] la percezione consiste nel contatto, diretto o indiretto, fra l'organo della percezione e 

l'oggetto della percezione; nel caso della vista saranno dei “raggi”, ossia dei corpi sottili 

filiformi, a connettere l'occhio e gli oggetti; 

 [v] al contatto fra organo e oggetto la percezione accade di necessità, senza bisogno di 

postulare alcun ulteriore accidente dotato di capacità causale (maʿnà)
8
 che inerisca nel 

soggetto percepiente, al fine di spiegare la percezione stessa. 

  

È evidente che questa teoria conduce a negare la possibilità di percepire qualunque ente 

incorporeo: la percezione è condizionata a una connessione fisica, e un corpo (l'organo sensoriale) 

non si può connettere con ciò che non è corpo o accidente di un corpo. 

Vediamo dunque a considerare in concreto [c] gli argomenti dei Muʿtaziliti, che sono di due 

tipologie: la prima nega la visibilità di Dio in virtù del fatto che questa implica caratteri inaccettabili 

nella natura divina, mentre la seconda afferma ex concesso la visibilità di Dio per trarne 

conseguenze assurde. Entrambe le tipologie presuppongono, in un modo o nell'altro, la teoria della 

percezione che veniamo dal riferire. 

Il primo argomento del primo tipo si basa sull'opposizione spaziale (muqābala). Ne fornisce una 

buona formulazione Mānkdīm. 

«[p1] Chiunque di noi vede tramite un senso; [p2] colui che vede tramite il senso non vede qualcosa se 

non quando [tale cosa] gli è opposta, oppure è inerente in ciò che è opposto, oppure ha lo status di ciò 

che è opposto; [p3] si è già stabilito che non è ammesso che Dio sia [spazialmente] opposto, né 

inerente in ciò che è opposto, né [dotato] dello status di ciò che è opposto» (p.248.11-14) 

“Opposto” (muqābil) è il corpo, la sostanza corporea; “inerente in ciò che è opposto” (ḥall fī l-

muqābil) è l'accidente; “[dotata] dello status di ciò che è opposto” (fī ḥukmi l-muqābil) è l'immagine 

presente nelle superfici riflettenti. 

Avremo come conclusione che Dio non può essere visto tramite un senso. 

La validità della premessa [p1] è connessa al punto [iii] della teoria della percezione che 

abbiamo delineato. Mānkdīm infatti rileva che il possesso di un organo di senso sano è condizione 

necessaria della percezione. 

                                                 
7 Taʿlīq “Šarḥ al-uṣūl al-ḫamsa” [edito come ʿAbd al-Ǧabbār, Šarḥ al-uṣūl al-ḫamsa], Cairo: Maktabat Wahba, 1996, 

pp.232.12-233.2 

8 Per maggiori informazioni su questo uso del termine vedi R.M. Frank, “al-Maʿnà: Some reflections on the technical 

meanings of the term in the kalam and in the physics of Muʿammar”, in Journal of the American Oriental Society, 

n.87, 1967, pp.248-259 
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«Ciò che prova questo è il fatto che, quando uno di noi ha un senso adeguato, e i fattori impedienti 

sono levati, e il percepibile è esistente, è necessario che egli veda. Quando invece non è così, è 

impossibile che egli veda. Dunque è necessario che l'adeguatezza del senso abbia un'influenza su ciò, 

siccome in questo modo si conosce l'influenza di quei fattori influenzanti che fanno parte delle ragioni, 

delle cause e delle condizioni» (pp.248.19-249.3) 

La premessa [p2] è convalidata tramite la negazione della contraddittoria: tutto ciò che non è 

spazialmente opposto al senso non può essere visto, dunque essere spazialmente opposto è 

condizione necessaria della visibilità
9
. 

La premessa [p3] rileva che i caratteri “spazialmente opposto” e “inerente in ciò che è 

spazialmente opposto” sono proprietà adeguate rispettivamente ai corpi e agli accidenti. Dato che 

Dio non è un corpo né un accidente, Dio non sarà spazialmente opposto, né sarà inerente in ciò che 

spazialmente opposto
10

. 

La prima tipologia di argomenti include altre due inferenze che procedono in un modo simile a 

quello che precede. Le presenteremo quindi in maniera sintetica. 

Il secondo argomento della prima tipologia si basa su uno sviluppo della teoria naturalistica della 

percezione cui abbiamo accennato, sviluppo per il quale la percezione visiva è necessariamente 

connessa all'impressione (inṭibāʿ) dell'immagine del visibile nell'occhio del vedente: dato che Dio 

non ha immagine né forma, sarà impossibile che sia visibile.  

Il terzo argomento, simile al precedente, sostiene che tutto ciò che è visto è necessariamente una 

forma o un colore: dato che Dio non è né forma né colore, non potrà essere visto. 

La seconda tipologia di argomenti include una sola inferenza la quale stabilisce che, se Dio fosse 

visibile, allora sarebbe necessario che Lo si veda ora.  

Ancora Mānkdīm: 

«[p1] Chiunque di noi si dà secondo quell'attributo [tale che], se egli vedesse il visibile, non lo 

vedrebbe altrimenti che per il proprio essere secondo quell'attributo; [p2] l'Eterno si dà secondo 

quell'attributo [tale che], se Egli fosse visto, non sarebbe visto che per il Proprio essere secondo 

[quell'attributo]; [p3] i fattori impedienti intellegibili sono levati; [p4] sarà dunque necessario che lo 

vediamo ora;  dunque, posto che [p5] non lo vediamo, ciò prova che è impossibile che sia visibile» 

(p.254.14-18) 

Come mostra il successivo sviluppo del testo, la premessa [p1] giunge a conflare i vari punti 

della teoria Muʿtazilita della percezione: il vedente vede necessariamente il visibile quando è 

vivente [ii],  possiede un organo sensoriale adeguato [iii], e non vi sono fattori a impedire la 

connessione fra con l'oggetto visibile [iv], senza che vi sia bisogno di ulteriori fattori causali o 

condizioni [v]. 

La premessa [p2] afferma che, affinché Dio sia visibile, è necessario che tale visibilità sia un 

carattere necessario della Sua essenza, e più specificamente “qualcosa di necessariamente implicato 

dall'attributo dell'essenza [di Dio]” (mā taqtaḍī-hu ṣifatu l-ḏāti). Questo è un punto di particolare 

importanza, in sede comparativa, poiché, come avremo modo di mostrare più in dettaglio, per gli 

Ašʿariti la visibilità è un carattere implicato dall'esistenza di qualcosa, e non dalla sua essenza 

propria. 

La tesi [p3] afferma che non si danno “fattori impedienti” la visione, quanto a Dio. Innanzi tutto 

è necessario chiarificare cosa si intende con questo termine. Ibn Mattawayh afferma che è 

appropriato parlare di fattori impedienti in senso proprio solo quando questi intervengono a 

impedire un atto da parte di chi ha la capacità di portare a termine quell'atto. 

«L'impedimento rispetto alla visione è adeguato a venire soltanto su colui rispetto al quale è 

ammissibile l'esser-vedente, per via del fatto che è vivente, privo di danno, [dotato di] senso adeguato, 

[e per via del fatto che] il visibile è esistente. Ecco allora che un impedimento respinge la visione di 

questo visibile. [Ma] il soggetto di inerenza di “vedente”, in questo aspetto, è [come] il soggetto 

                                                 
9 Vedi Taʿlīq, p.249.4-8 

10 Taʿlīq, p.249.9-12 
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d'inerenza di “potente”: se questo se non fosse potente, non sarebbe adeguato che su di lui [inter]venga 

l'impedimento. Per ciò non si dice che l'impedimento del cieco alla visione è un fattore impediente, 

mentre si dice ciò soltanto quanto a colui che è dotato di vista»
11 

Veniamo dunque a determinare quali sono i fattori impedienti rispetto alla visione. Ancora una 

volta torna a torna a farsi sentire il presupposto “fisicalistico” dalla teoria della percezione 

Muʿtazilita. Infatti, come mostra Mānkdīm, i fattori in grado di impedire la visione riguardano il 

genere degli enti fisici. 

«I fattori impedienti intellegibili rispetto alla visione sono sei: il velamento, la rarefazione, la 

sottigliezza, la distanza eccessiva, il fatto che il visibile non è allineato come spazialmente opposto al 

vedente, il fatto che il luogo d'inerenza [del visibile] è secondo qualcuna di queste attribuzioni. Niente 

di ciò è ammissibile quanto a Dio, in alcun modo»
12 

La tesi [p4] consiste nel fatto che Dio esiste eternamente e non può variare quanto ai propri 

attribuiti. A questo punto, dato che [p1] l'uomo è capace di vedere, che [p2] Dio è adeguato ad 

essere visto, che [p3] non ci sono fattori impedienti la visione, e che [p4] nessuna di queste 

condizioni può variare, ne verrà che Dio deve essere visto attualmente. 

La premessa [p5] non necessita di particolari esplicazioni: è una verità immediata che Dio non 

sia oggetto di esperienza visiva attualmente. 

Queste sono le argomentazioni razionali a cui si attengono i Muʿtaziliti per dimostrare che Dio 

non è visibile, e dunque non può essere visto ad alcuna condizione. 

Gli argomenti scritturali addotti in favore di questa tesi si basano essenzialmente su tre versetti 

coranici. 

«Non Lo percepiscono le viste, ma Lui percepisce le viste. Egli è il Sottile, il Ben-Informato» (VI.103) 

«Giacché Mosè venne nel momento da Noi fissato, e il suo Signore gli parlò, egli disse: “Mio Signore, 

fammi vedere e io guarderò verso di te!” [Dio] disse: “Non Mi vedrai, ma guarda verso la montagna: 

se quella permarrà al proprio posto, tu allora Mi vedrai”. Giacché il suo Signore si manifestò alla 

montagna, la ridusse in polvere, e Mosè cadde svenuto. Poi, quando si risvegliò, disse: “Tu sei 

eccelso! Mi converto a te in pentimento, e sono il primo dei credenti!”» (VII.143) 

«Non è [proprio] di [alcun] uomo che Dio gli parli altrimenti che per ispirazione o da dietro un 

velamento, oppure inviando un inviato in modo tale che egli riveli, con il permesso di Dio, ciò che Dio 

vuole. Invero Egli è Eccelso e Saggio» (XLII.51) 

Non è ci possibile rendere conto dell'enorme lavorio interpretativo portato avanti dai Muʿtaziliti 

su questi tre passi, né questo è il nostro intento. Rileviamo soltanto, al fine di rimarcare la 

complessità della questione, che il secondo versetto viene utilizzato dagli Ašʿariti per affermare 

invece la possibilità della visione di Dio. 

 

2.3. La dottrina dei primi Ašʿariti 

La scuola Ašʿarita si rifà agli insegnamenti di Abū al-Ḥasan al-Asʿarī (m.936), un allievo di Abū 

ʿAlī al-Ǧubbāʾī che abbandonò il Muʿtazilismo per difendere la dottrina Sunnita “ortodossa” con gli 

strumenti del kalām. 

Fra gli scritti sopravvissuti di Ašʿarī, soltanto il Libro delle Scintille (Kitāb al-Lumaʿ) tratta del 

tema della visione dal punto di vista della teologia razionale. L'opera è relativamente breve e perciò, 

al fine di ricostruire la dottrina del primo Ašʿarismo nella sua compiutezza, occorrerà integrarne il 

contenuto con quello di successivi scritti di scuola: fra questi spicca L'Estratto delle tesi del maestro 

Abū al-Ḥasan al-Ašʿarī (Muǧarrad maqālāt al-šayḫ Abī al-Ḥasan al-Ašʿarī) ad opera di Ibn Fūrak 

(m.1015), un vero e proprio compendio dottrinale del primo Ašʿarismo. 

Parallelamente a quanto fatto in riferimento al Muʿtazilismo, è necessario analizzare la dottrina 

Ašʿarita secondo i seguenti aspetti: 

                                                 
11 al-Magmūʿ, p.208.19-23 

12 Taʿlīq, pp.257.18-258.2 
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 [a] l'eziologia; 

 [b] i fondamenti teoretici; 

 [c] gli argomenti positivi in favore della visibilità di Dio. 

 

Il momento propriamente dialettico-negativo della discussione, che include [d] le confutazioni 

delle obiezioni agli argomenti positivi di cui sopra ed [e] le confutazioni degli argomenti Muʿtaziliti 

contro la visibilità di Dio, sarà trattato all'interno della parte seguente (§3.2). 

L'eziologia [a] della dottrina Ašʿarita non pare concernere in prima battuta la teologia razionale. 

Vi sono tre elementi che consideriamo probanti, a questo riguardo. 

Il primo consiste nel fatto che la dottrina della visione pare afferire in primo luogo ai teologi  

letteralisti. 

È vero che, nel Corano, le attestazioni della visibilità di Dio appaiono quantitativamente e 

qualitativamente equivalenti alle attestazioni della Sua non-visibilità, con un unico versetto che pare 

affermare in maniera esplicita che Egli sarà visibile, durante il Giorno del Giudizio: 

«Volti saranno raggianti, quel giorno, guardando verso il loro Signore» (LXXV.22-23) 

Non è così, però, nella letteratura degli Aḥādīṯ, dove la dottrina della visione di Dio nell'aldilà 

prevale quantitativamente e qualitativamente sulla sua opposta. Si consideri ad esempio la 

narrazione tradizionale del miʿrāǧ, l'ascensione al cielo del Profeta Muḥammad che si conclude con 

l'incontro diretto di Dio. E vi sono ḥadīṯ anche più espliciti, come il seguente: 

«Invero voi vedrete il vostro Signore così come vedete la Luna nella notte di plenilunio»
13 

Questo non stupisce, dato che nella teologia islamica le posizioni letteraliste afferiscono perlopiù 

a fazioni di tradizionisti (ahl al-ḥadīṯ). Pare dunque corretto riferire la genesi della dottrina della 

visione di Dio all'ambito di una “teologia rivelata” intesa in senso ampio, non separata da una forma 

di pietà popolare spesso rappresentata nella letteratura degli Aḥādīṯ. 

Il secondo elemento che consideriamo probante sta nel rispetto di un generale principio di 

“economia di pensiero”. La tesi della possibilità di vedere Dio implica un impegno teorico notevole, 

per una teologia razionale di impronta trascendentalistica come quella Ašʿarita. Sembra 

irragionevole pensare che quest'ultima compia spontaneamente, spinta da una qualche inesplicabile 

esigenza interna, una torsione teorica radicale come quella che conduce ad affermare la visibilità di 

Dio. 

L'ultimo elemento da considerare consiste nel fatto che la dottrina della visibilità di Dio è 

affermata in funzione di un'altra dottrina, afferente alla sola teologia rivelata: quella per cui la 

visione di Dio accadrà necessariamente per i credenti, quale retribuzione o quale puro atto di grazia. 

I tre elementi che veniamo dal riferire ci paiono probanti nel mostrare che la dottrina della 

visibilità di Dio viene all'Ašʿarismo da un ambito di discorso non razionalistico, legato alla 

tradizione degli Aḥādīṯ e alla pietà popolare ancora prima che alla lettera del Corano. 

Tutto ciò non toglie che, una volta acquisita e canonizzata, questa dottrina venga formulata e 

fondata utilizzando come fondamento dottrinale [b] una ben precisa teoria della percezione, che 

veniamo ora a formulare. Si tratta di una teoria che potremmo definire “anti-naturalistica” o “anti-

fisicalista”, i cui punti chiave sono i seguenti: 

 

 [i] all'infuori di Dio non vi sono che sostanze corporee e accidenti; 

 [ii] l'accidente della vita è condizione necessaria della percezione, per un corpo; la vita è un 

accidente che Dio può creare negli atomi singolarmente considerati; 

 [iii] la presenza di un organo adeguato non è condizione necessaria della percezione, per un 

corpo vivente; 

                                                 
13 Vedi Buḫārī, Ṣaḥīḥ, 554 e Muslim, Ṣaḥīḥ, 633 
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 [iv] la percezione non consiste nella connessione fra l'organo di senso e l'oggetto 

percepibile; la percezione è un accidente che Dio può creare in qualunque sostanza, 

compresi gli atomi singolarmente considerati; 

 [v] al contatto fra organo di senso e oggetto la percezione non accade di necessità ma, al fine 

di spiegare la percezione stessa, vi è bisogno di postulare un ulteriore fattore accidentale 

dotato di capacità causale (maʿnà) che inerisce nel soggetto percepiente; 

 [vi] la percezione non necessita l'originarsi di un accidente nell'oggetto di percezione.  

 

È opportuno rilevare che questa “smaterializzazione” della percezione viene portata avanti in 

modo compiuto soltanto a metà, quanto ai due sensi “nobili”: vista e udito. Lo statuto di gusto, 

olfatto e tatto è più ambiguo: alle volte paiono restare legati alla necessità di una connessione fisica 

con il percepito, mentre altre volte si ammette la possibilità di far valere anche per essi le 

considerazioni fatte per la visione e l'udito. Il seguente passo del Libro delle Scintille testimonia in 

modo piuttosto chiaro l'attitudine ambivalente di Ašʿarī su questo punto. 

«Si ponga che obiettino dicendo che quanto al tatto, il gusto e l'olfatto non si stabilisce il venire-ad-

essere, né l'originarsi di un fattore accidentale, rispetto al Creatore. 

Si risponda loro: alcuni dei nostri compagni affermano che il tatto è una delle tipologie del contatto, e 

così il gusto, che è la connessione della lingua e dell'ugola con quel corpo che è il cibo. L'olfatto è la 

connessione della parte interna del naso con quell'odorabile del quale si ha la percezione. Le cose in 

contatto sono in contatto soltanto per via dell'originarsi in essi di due contatti. Stabilire ciò significa 

[stabilire] l'originarsi di un fattore accidentale nel Creatore. 

Altri nostri compagni dicono che, nel menzionare il gusto, il tatto e l'olfatto, chi parla non può che 

intendere o che Dio origina una percezione di Sé negli organi dell'uomo, senza che si origini in Dio un 

fattore accidentale, oppure che in Lui si origina un fattore accidentale. Se [costui] intende l'originarsi 

di un fattore accidentale in Lui, questo non è ammesso. Se intende l'originarsi di una percezione in noi, 

questo è ammesso»
14 

La dottrina Ašʿarita istituisce una forte analogia fra percezione e conoscenza. Così Ibn Fūrak: 

«In alcuni suoi libri [Ašʿarī] ha la dottrina che la visione è una conoscenza del percepito secondo un 

modo particolare, e parimenti afferma quanto all'udito»
15 

Come la conoscenza, la percezione non è essenzialmente legata a un medio fisico, o all'idoneità 

di un certo organo, o alla corporeità del percepito. 

«Quanto alle condizioni riguardanti l'ammissibilità della visione di qualcosa[, condizioni] che 

menzionano coloro che negano la visione [di Dio], per [Ašʿarī] nessuna di esse è condizione. [Tali 

condizioni sarebbero], secondo ciò che loro menzionano: l'opposizione [spaziale], la colorazione, la 

vicinanza, la lontananza, lo spessore, la connessione del raggio e altre cose. Egli diceva che tutte 

queste sono qualificazioni del visibile fisico, ma nessuna di esse è condizione né causa quanto 

all'ammissibilità del suo esser-visibile»
16 

Come la conoscenza, la percezione non modifica in alcun modo il proprio oggetto, che non 

acquisisce alcun carattere ulteriore per il fatto di venire percepito, così come non lo acquisisce per il 

fatto di venire conosciuto. 

«La visione è percezione del visibile secondo il modo in cui esso è, così come la conoscenza mostra il 

conoscibile secondo il modo in cui esso è. Il conoscibile non si dà secondo questo attributo in 

considerazione della conoscenza, così come il percepito non si dà secondo quell'attributo in 

considerazione della percezione. Ora, se ciò che è visto facesse parte di ciò per cui è impossibile essere 

in un luogo, la percezione di esso sarebbe percezione di esso secondo il modo in cui è, ed esso non 

verrebbe ad essere in un luogo qualora se ne ha la percezione, oppure per via di essa»
17 

                                                 
14 Vedi Kitāb al-lumaʿ, Cairo: Maṭbaʿa Miṣriyya, 1955, pp.62.10-63.5 

15 Vedi Muǧarrad maqālāt al-šayḫ Abī al-Ḥasan al-Ašʿarī, Cairo: Maktabat al-Ṯaqāfa al-Dīniyya, 2005, p.85.8-9 

16 Ibid., p.82.6-10 

17 Ibid., p.89.17-20 
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Come si avrà modo di mostrare nella quarta parte (§4.1, 4.3), alcuni Ašʿariti tardi 

radicalizzeranno questa convergenza fra percezione e conoscenza al fine di disinnescare alla radice 

le ragioni del disaccordo con i Muʿtaziliti. 

Veniamo dunque [c] alle prove portate per stabilire la possibilità di vedere Dio. 

Il Libro delle Scintille comincia con un'argomentazione e contrario. 

«Ciò tramite cui non è ammesso qualificare il Creatore, ed è impossibile quanto a Lui, non è ammesso 

unicamente siccome nella sua ammissione vi sarebbe [il fatto di] stabilire il Suo venire-ad-essere, 

oppure di stabilire l'originarsi di un fattore accidentale in Lui, oppure di assimilarLo [ad altro], oppure 

di renderLo del medesimo genere [di altro], oppure di alterarLo nella Sua realtà essenziale, oppure di 

renderLo ingiusto, oppressore o mendace»
18 

Dato che è possibile mostrare che la visibilità non ha nessuna delle conseguenze elencate, 

continua  Ašʿarī, sarà possibile attribuirla a Dio. In realtà anche se si presuppone la teoria della 

percezione che abbiamo delineato, l'argomentazione è manchevole poiché restringe in maniera 

ingiustificata le possibili ragioni per cui Dio potrebbe non essere visibile. In generale, l'incapacità di 

portare ragioni per negare un certo predicato a un certo soggetto non è una ragione decisiva per 

attribuire a quest'ultimo detto predicato. 

Ibn Fūrak attribuisce ad Ašʿarī un argomento diverso, ed è questo che farà scuola. 

«Egli poteva l'esistenza di ciò che è visto come causa dell'ammissibilità della visione [del visibile]. 

Diceva parimenti quanto all'udibile. [Diceva] che ogni essente è ammesso sia visto e udito, e che di 

ogni visibile abbiamo una visione, e che di ogni udibile abbiamo un udito. [Diceva che del visto] è 

propria, in quanto visto, l'esistenza della sua visione. Insieme a ciò, poneva l'affermazione 

dell'ammissibilità della visione di qualcosa [come] più della sua esistenza, dato che nell'esser-visto vi è 

l'esistenza della visione»
19 

È l'esistenza dell'essente a renderlo visibile e udibile. Tesi, questa, che si mostra particolarmente 

ardua da sostenere. Per un verso infatti conduce ad accettare vere e proprie stranezze, come 

mostreranno i Muʿtaziliti nelle loro critiche. Per un altro verso, la stessa dimostrazione della tesi 

risulta problematica. 

In uno scritto di scuola, il Libro della Retta Guida (Kitāb al-Iršād) di Abū al-Maʿālī al-Ǧuwaynī 

(m.1085), la tesi viene articolata nella prova seguente: 

«Ciò a cui si fa affidamento nello stabilire l'ammissibilità della visione secondo la comprensione degli 

intelletti consiste nel dire [ciò che segue]. [p1] Quanto alla [realtà] manifesta percepiamo cose diverse, 

che sono le sostanze e i colori. [p2] La realtà essenziale dell'esistenza è comune a [tali] cose diverse. 

[p3] La differenza [delle cose diverse] è riconducibile unicamente ai loro stati e ai loro stessi attributi. 

[p4] La visione non si connette agli stati. Infatti tutto ciò che è visto e si distingue da altro, quanto 

all'attribuzione nella percezione, è un'essenza secondo la realtà essenziale, e gli stati non sono essenze. 

Ora, se è stabilito per necessità intuitiva dell'intelletto che la percezione non si connette che 

all'esistenza, e la realtà essenziale dell'esistenza non si differenzia, allora, dato che [p5] un essente è 

visto, conseguirà necessariamente l'ammissione della visibilità di ogni essente, così come, se è vista 

una sostanza, conseguirà necessariamente l'ammissione della visibilità di ogni sostanza: questo è 

decisivo quanto a stabilire ciò che ricerchiamo»
20 

Le tesi più problematiche sono la terza [p3] e la quarta [p4]. 

La premessa [p3] afferma: le diverse essenze non sono reciprocamente distinte per se stesse, ma 

per caratteri aggiuntivi rispetto alla loro essenzialità, ossia i loro “stati” (aḥwāl). La dottrina 

Muʿtazilita dell' “attributo essenziale” (ṣifat al-ḏāt) è così implicitamente rifiutata. 

La premessa [p4] sostiene che a implicare la visibilità è quanto vi è di comune nelle diverse 

essenze, e non quanto vi è di differente in esse (=gli stati). L'idea dietro questa tesi consiste nel fatto 

che un carattere comune a diverse essenze (come la visibilità) deve essere implicato da ciò che 

                                                 
18 Kitāb al-lumaʿ, p.61.3-6 

19 Muǧarrad, pp.81.25-82.1 

20 Ibid., p.177.1-9 
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queste hanno di comune, e non da ciò che hanno di specifico. 

Torneremo su questi punti esaminando questo tipo di prova nello specifico (§3.4) nonché la 

posizione di Ašʿariti tardi come Abū al-Fatḥ al-Šahrastānī (§4.2) e Faḫr al-Dīn al-Rāzī (§4.3). Per 

ora ci limitiamo a rilevare che le due premesse presentate presuppongono forti assunzioni, 

assunzioni che non paiono adeguatamente giustificate. 
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3. La difesa della dottrina 

 

In questa parte prenderemo in considerazione lo scontro dialettico che intercorre fra  Muʿtaziliti 

e  Ašʿariti sul tema della visione. Il contesto generale è quello del kalām “medio” (X-XI sec). 

Visto il grado di compenetrazione che intercorre fra obiezioni e contro-obiezioni all'interno della 

discussione, i contenuti della sezione saranno organizzati per linee problematiche e non per scuole. 

La prima sezione (§3.1) esamina l'applicazione dell'occasionalismo alla teoria della percezione; la 

seconda (§3.2) analizza le discussioni sul valore della connessione fra visibilità e caratteri come la 

spazialità; la terza (§3.3) considera l'analogia fra conoscenza e percezione, sia quanto al loro statuto 

ontologico sia quanto alla loro modalità di relazione con il proprio oggetto; infine, la quarta sezione 

(§3.4) si concentra sul dibattito concernente l'esistenza e la natura di una “causa” della visibilità. 

 

3.1. Fattori impedienti e habitus 

Si è mostrato che uno degli argomenti dei Muʿtaziliti contro la visibilità di Dio è quello dei 

“fattori impedienti” (mawāniʿ): se Dio fosse visibile sarebbe necessario vederlo ora, dato che 

nessuno dei fattori che impediscono la visione possono essere applicati a Lui. 

Con il termine “fattori impedienti” i Muʿtaziliti intendono una quantità determinata di 

impedimenti legati alle condizioni esterne della visione. Così Ibn Mattawayh: 

«Se rifletti sui fattori impedienti la visione, li troverai così: o essi interrompono il raggio 

[impedendogli] di darsi insieme al visibile, secondo il modo che abbiamo menzionato, e questi sono il 

velamento e la distanza; oppure trasportano [il visibile] fuori alla via [del raggio], e questo è il darsi 

[del visibile] non nella direzione dell'opposizione al vedente; oppure separano il raggio dalla sua 

struttura, e questo è la finezza, per via del mescolarsi del raggio con il [corpo] fine (bi-l-raqīq)
21

; 

oppure ancora si confondono con il raggio, e questo come il [corpo] sottile, presso il quale non si 

distingue ciò che è visto da ciò tramite cui si vede»
22 

Per gli Ašʿariti questi impedimenti non sono “fattori impedienti” in senso proprio, perché si 

possono dare situazioni in cui essi non impediscono la visione. Nel Libro della spiegazione dei 

principi e della ricapitolazione delle prove (Kitāb tamhīd al-awāʾil wa-talḫīṣ al-dalāʾil), il qāḍī 

Abū Bakr al-Bāqillānī (m.1013) afferma: 

«In quanto menzionate non vi è alcunché che impedisca la visione del visibile. Infatti noi vediamo il 

sottile insieme alla sua sottigliezza, quando si accresce la percezione, e vediamo il lontano insieme alla 

lontananza, e vediamo il velato, se la percezione è potente e il raggio si accresce [in intensità] in modo 

da passare attraverso i buchi [di ciò che vela]. Chi è giunto alla presenza della morte vede l'Angelo 

della Morte, e noi non lo vediamo, sebbene siamo alla sua presenza. Parimenti l'Inviato vedeva 

Gabriele, e i compagni non lo vedevano. Allo stesso modo, gli Angeli si vedono reciprocamente, pur 

con la propria sottigliezza, mentre noi non li vediamo. Ciò che impedisce la visione di qualcosa non è 

possibile che sia connesso alla visione di tale cosa. Sarà dunque necessario che, quanto a ciò che 

menzionate, non vi sia alcunché che impedisca la visione del visibile allo stesso modo nel quale 

l'ignoranza che impedisce la conoscenza di qualcosa non è ammissibile che sia connessa alla 

conoscenza [nello stesso] momento»
23 

Pare dunque che, per gli Ašʿariti, un “fattore impediente” sia un accidente opposto al correlato 

accidente positivo e sussistente nel medesimo “soggetto di inerenza” (maḥall) di quest'ultimo, in 

alternativa ad esso: l'ignoranza, ad esempio, sarà un accidente reale opposto all'accidente 

“conoscenza”, e tale da non poter sussistere insieme a quest'ultimo nello stesso soggetto e nello 

stesso momento. 

Ǧuwaynī si esprime nel modo più esplicito: 

                                                 
21 Il testo edito reca bi-l-daqīq, “con il [corpo] minuto”. La nostra lettura è fondata su una variante riportata un 

manoscritto. 

22 Maǧmūʿ, p.209.2-6 

23 Kitāb tamhīd al-awāʾil wa-talḫīṣ al-dalāʾil, Beirut: Muʾassasat al-Kutub al-Taqāfiyya, 1978, pp.315.19-316.8 
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«Tutto ciò che può essere percepito, qualora non lo percepisca il percepiente, non è percepito 

unicamente per via della sussistenza [nel percepiente] di un fattore impediente, contrario alla 

percezione di ciò che può essere percepito. 

I Muʿtaziliti rifiutano i fattori impedienti che noi stabiliamo come i contrari delle percezioni. 

Sostengono invece che i fattori impedienti queste ultime sono la vicinanza e la distanza eccessive, la 

mancanza dell'invio del raggio secondo la forma corretta, la mancanza della sua connessione con il 

visibile, e un velamento spesso, non sottile, tale da nascondere [l'oggetto]: [tutto ciò] fa parte dei 

fattori impedienti, secondo i loro principi. Riconducono la cecità alla dissoluzione della struttura 

naturale del senso. 

Ora, tutto ciò che stabilisce [l'esistenza de]gli accidenti indica che la cecità, e ogni fattore impediente 

la percezione, è un fattore accidentale reale, sebbene sia ammissibile predicare la cecità [all'accadere 

della] dissoluzione della struttura naturale»
24 

Ora, se questa è la definizione del fattore impediente, ne verrà la possibilità di sostenere che Dio 

non è attualmente visto dall'uomo per via dell'esistenza di un impedimento nel soggetto vedente. 

«[Si ponga che] chiedano: “cos'è allora che impedisce la visione di [tutte] queste cose?” 

Si risponda loro: “è l'esistenza, nelle nostre viste, di ciò che contrasta la loro percezione. Se Dio 

levasse questo, le percepiremmo. Questo fattore impediente è ciò che impedisce la visione di Dio nel 

momento attuale”»
25 

Se gli Ašʿariti riescono a rispondere all'argomento dei Muʿtaziliti, è tramite il rifiuto del 

fisicalismo insito nella teoria della percezione dei primi. Questo, però, ha come conseguenza 

l'accettazione di possibilità inverosimili, anche se non immediatamente contraddittorie. Se infatti il 

fattore che impedisce la percezione può essere creato nell'uomo in maniera svincolata rispetto alla 

reale presenza dell'oggetto della percezione e degli eventuali impedimenti fisici, è possibile non 

percepire ciò che è presente (e percepire ciò che non lo è). 

«Si [ponga che] dicano: “siete portati ad ammettere che Dio crei in voi una percezione di un granello e 

vi impedisca di percepire un elefante di fianco ad esso!” 

Diciamo: “questo per noi è ammissibile, per la potenza di Dio”»
26

 

«Quanto vincolato a questa dottrina conduce a considerare ammissibile che, alla presenza [di 

qualcuno], vi siano persone, individui, grossi corpi, cose alte ed elevate, montagne inamovibili, e 

ciononostante egli non veda tutto ciò. [Questo giacché Dio] non crea per lui la percezione di queste 

cose. La conseguenza necessaria di ciò è l'ignoranza e l'abbandono da quanto necessitato 

dall'intelletto»
27 

I primi Ašʿariti sottoscrivono dunque una teoria “occasionalista” della percezione: la 

correlazione fra percezione (o assenza di questa) e oggetto percepito (o assenza di questo) è 

puramente fattuale. È vero che solitamente Dio crea insieme percezione e oggetto percepibile, 

assenza di percezione e impedimenti fisici, seguendo un habitus costante, una “consuetudine” 

(ʿāda). Questo però non significa che fra questi termini vi sia una correlazione necessaria: non è 

impossibile che Dio crei nell'uomo l'accidente contrario alla percezione pur creando l'oggetto che 

solitamente sarebbe correlato a tale percezione. 

È opportuno rilevare che anche i Muʿtaziliti sostengono in generale la teoria dello habitus, pur 

non applicandola all'ambito della percezione. Lo scontro è dunque fra due forme di occasionalismo, 

una moderata e una radicale. 

La critica principale portata all'occasionalismo radicale è quella di invalidare la certezza 

sensibile: se non c'è correlazione necessaria fra percezione degli oggetti ed esistenza reale degli 

oggetti, qualunque dato sensibile potrebbe non corrispondere a quello che esiste in re. 

La difesa degli Ašʿariti rileva che, anche se non applicata al di là dell'ambito della percezione, la 

                                                 
24 Kitāb al-iršad, pp.175.11-176.2 

25 Kitāb Tamhīd, Cairo: Maṭbaʿa al-Saʿāda, 1950, p.316.9-12 

26 Ibid., p.316.14-15 

27 Kitāb al-iršad p.179.7-10 
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teoria dello habitus conduce comunque ad ammettere in linea di principio la possibilità di cose 

inverosimili, eppure questo non conduce a una forma di scetticismo assoluto: resta comunque 

garantita una relativa costanza a quegli accadimenti che seguono il corso dello habitus. Dio è sì in 

grado di creare un uomo senza genitori, di trasformare le montagne in oro, di far scorrere sangue nei 

fiumi, ma questo non significa che tali cose accadranno realmente. 

I Muʿtaziliti ribattono che i due casi non sono equivalenti. Applicare l'occasionalismo alle 

correlazioni fra i vari oggetti è diverso da applicarlo alla correlazioni fra percezioni e oggetti: nel 

primo caso [i] i dati sensibili non sono adeguati al fine di acquisire conoscenza di carattere 

universale o necessaria, nel secondo caso [ii] essi non sono adeguati per acquisire conoscenza dello 

stesso caso particolare che abbiamo sotto gli occhi. In altre parole, l'occasionalismo moderato dei 

Muʿtaziliti [i] può sfociare in una critica del valore delle inferenze induttive, mentre 

l'occasionalismo estremo degli Ašʿariti [ii] implica una svalutazione dell'evidenza sensibile in 

quanto evidenza sensibile. 

Mānkdīm afferma: 

«La conoscenza del fatto che non v'è qualcosa alla nostra presenza si fonda su una via, e questa è la 

conoscenza del fatto che, se [qualcosa] vi fosse, lo vedremmo. Voi avete bloccato questa via per voi 

stessi, a causa della vostra ammissione che [qualcosa] vi sia e pur non lo si veda. Dunque non vi è 

possibile sapere con certezza che non vi è qualcosa alla vostra presenza. Quindi conseguirà 

necessariamente ciò che facciamo conseguire per voi. Ciò è mostrato dal fatto che, giacché il cieco 

non trova questa via – e lui sa che se vi fosse qualcosa lo vedrebbe –, non gli è possibile sapere con 

certezza che non vi è qualcosa alla sua presenza, secondo la via della percezione. Parimenti, se 

ammettete che vi [possa] essere qualcosa che [pur] non vedete, sarà necessario che il vostro stato sia lo 

stato del cieco. 

[Si ponga che] ribattano: “non è forse vero che, pur ammettendo che vi sia qualcosa e che il cieco non 

lo veda, questi ha la possibilità di sapere con certezza che non vi è qualcosa alla sua presenza per il 

fatto che usa il tatto e trova vuoto lo spazio [che ha intorno a sé]?” 

Rispondiamo: “il nostro discorso riguarda due conoscenze una delle quali si fonda sull'altra, e la 

seconda è via per la prima. Questo che menzionate [adesso] non è così, dunque non è corretto [usarlo 

come controesempio]”. Così sarà la risposta se si chiede: “non è forse possibile conoscere con certezza 

che non vi è qualcosa alla sua presenza tramite la via della notizia [riportata]?”. Infatti il nostro 

discorso riguarda quella conoscenza che si fonda sulla percezione. 

[Si ponga che] dicano: “voi non ammettete forse che Dio sovverta le montagne in oro, pur con il fatto 

che voi conoscete con certezza che egli non lo fa? Dunque perché non ammettere qualcosa di identico 

quanto alla nostra questione? [A questo punto] sarà possibile che di fronte a noi vi sia qualcosa, e 

[ciononostante] noi non lo vediamo, e con ciò decidiamo che esso non è alla nostra presenza”. 

Rispondiamo: “fra i due temi vi è un discrimine, siccome il nostro discorso riguarda due conoscenze 

una delle quali si fonda sull'altra, e la seconda delle quali è via verso la prima. Dunque diciamo che a 

chi annienta per se stesso questa via non si dà la seconda conoscenza a partire dalla via. Non è invece 

così ciò che menzionate, siccome la conoscenza del fatto che Dio non sovverte le montagne in oro è 

qualcosa di intuitivo e necessario che Dio crea in noi sempre: ciò non è assimilabile a quanto 

menzioniamo noi [a questo riguardo]”»
28 

La differenza considerata da Mānkdīm merita di venire sottolineata. 

Nel caso dell'occasionalismo moderato [i] abbiamo il caso di due conoscenze tali per cui la prima 

non è la negazione del fondamento della seconda: 

 

 [a
i
] in linea di principio Dio può creare cose che deviano dallo habitus; 

 [b
i
] di fatto Dio non creerà cose che deviano dallo habitus, e questo è noto intuitivamente. 

Nel caso dell'occasionalismo estremo [ii] abbiamo invece due atti di conoscenza tali per cui il 

primo è negazione del fondamento del secondo: 

 [a
ii
] la presenza di un oggetto non implica necessariamente la sua percezione, anche se il 

                                                 
28 Taʿlīq, pp.255.10-256.9 
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senso è sano e gli impedimenti fisici sono rimossi; questo significa che non è vero che, se un 

oggetto fosse presente, sarebbe percepito; 

 [b
ii
] non sono presenti oggetti non percepiti, perché se fossero presenti sarebbero percepiti. 

 

La risposta Muʿtazilita non convince completamente. Si potrebbe infatti ritorcere che in realtà 

anche nel caso [i] il contenuto del primo atto di conoscenza nega il fondamento del secondo atto. Se 

infatti è possibile che accadano cose che deviano dallo habitus, non ci sarà modo di sapere con 

certezza che di fatto tali cose non accadranno, perché questa seconda conoscenza dipenderà dalla 

conoscenza dell'impossibilità che lo habitus venga meno, ossia della negazione del primo atto di 

conoscenza. A questo punto la discussione si sposta nell'ambito delle relazioni fra possibilità, 

necessità e realtà: un tema troppo ampio anche solo per sintetizzarlo, in questa sede. 

Ci limitiamo a rilevare che il discrimine posto da Mānkdīm continua a mantenere un valore 

anche qualora si sia in dubbio quanto alla risposta nel suo complesso. Infatti, nel caso [i] le possibili 

conseguenze scettiche valgono per situazioni inattuali, ovvero riguardano la futura permanenza 

delle cose in uno stato simile a quello in cui si danno ora; nel caso [ii], invece, le conseguenze 

scettiche investono la stessa situazione attuale, ovvero riguardano il modo in cui le cose stanno ora. 

In altre parole, la differenza nel contenuto conoscitivo posto in dubbio dalle due posizioni giustifica 

la differenza di queste in sede epistemologica, e ciò anche qualora il modo in cui esse pongono in 

dubbio il contenuto conoscitivo fosse identico. L'importante intuizione dei Muʿtaziliti consiste nel 

rilevare che nell'occasionalismo Ašʿarita viene meno la possibilità di distinguere il caso in cui non 

esistono né percezione né l'oggetto dal caso in cui non esiste percezione ma esiste l'oggetto. 

La strategia difensiva degli Ašʿariti è duplice. Per un verso costoro paiono far proprie le 

implicazioni potenzialmente scettiche della propria posizione, sottolineando però che si tratta di 

casi-limite che vanno considerati come pure possibilità a disposizione della potenza divina, e non 

come realtà attuali di cui preoccuparsi nella pratica. Per un altro verso, tentano di forzare gli stessi 

Muʿtaziliti ad accettare posizioni equivalenti sulla base della loro stessa dottrina. 

È Ǧuwaynī a portare avanti questa strategia di carattere dialettico nel modo più esplicito. 

«Per loro i raggi sono corpi all'interno dell'occhio, i quali vengono inviati da esso quando si aprono le 

palpebre. Si chieda loro: “Cosa necessita il loro invio? Perché non rimangono fissi nel loro spazio 

proprio? Cosa necessita il loro restringersi e ampliarsi?” 

Se loro sostengono che in questo [organo di] senso vi sono basi [naturali] che necessitano la spinta dei 

raggi, questo è fondato sulla falsità della loro posizione quanto alla generazione per cause seconde, 

dato che loro non la ammettono. Inoltre, per loro le basi necessarie sono [legate al] basso, come la base 

del pesante, e [legate all']alto, come la base del fuoco privo di fumo quando brucia intensamente. 

Quanto al resto delle modalità, le basi che le riguardano sono prese e acquisite. […] 

E se invece loro sostengono che il raggio viene inviato soltanto per via dei movimenti della pupilla e 

delle palpebre, questo è impossibile: infatti chi si trova recise le palpebre vede anche se tiene a riposo 

a propria pupilla. Ora, dato che è stabilito che [il vedente] non necessita l'invio dei raggi, e se [l'invio] 

è contato fra le cose che crea Dio, conseguirà allora che sarà determinata l'ammissibilità dell'assenza 

della creazione [del raggio], al punto che sarà ammissibile che il vivente percepiente non danneggiato 

apra i propri occhi, e [che] siano levati gli impedimenti, senza che il Signore voglia l'invio dei raggi e 

che dunque [il primo] veda, giacché ciò sarebbe qualcosa [di possibile]. Questa [però] è una delle cose 

più impossibili, per costoro»
29 

L'argomentazione dialettica di Ǧuwaynī è stringente, e si basa sul rifiuto della “generazione per 

cause seconde” (tawallud): è a questo concetto che occorre rincodurre il riferimento alle “basi 

[naturali] che necessitano la spinta dei raggi” (iʿtimādāt tūǧibu dafʿa l-ašiʿʿa). Ašʿariti e Muʿtaziliti, 

infatti, concordano sul fatto che le cose naturali non possiedano una causalità e un ordine intriseci, 

distinti dalla volontà di Dio: tutto ciò che accade nel mondo naturale accade nel modo in cui accade 

unicamente per la volontà di Dio, senza che vi sia alcuna mediazione tramite cause seconde. Per il 
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Muʿtazilismo l'unica eccezione a questa regola è l'uomo in quanto agente etico, cosciente e 

volontario. 

Il ragionamento di Ǧuwaynī può venire esplicato nel modo seguente: 

 

 l'invio del raggio dall'occhio può essere necessitato [α] da cause seconde naturali oppure [β] 

dall'azione del soggetto vedente, oppure ancora [γ] dalla volontà di Dio; 

 l'invio non può essere necessitato [α] da cause seconde naturali, siccome l'esistenza di queste 

è rifiutata; 

 né l'invio può [β] essere un'azione cosciente e volontaria, siccome l'uomo non può scegliere 

se vedere oppure no, qualora abbia le palpebre aperte; 

 dunque l'invio del raggio dovrà procedere [γ] dalla volontà di Dio; 

 ma Dio in linea di principio non è necessitato a muovere il raggio verso il visibile, quando 

l'uomo apre le palpebre; 

 dunque anche i Muʿtaziliti devono ammettere la possibilità che l'uomo non veda, anche 

qualora non vi siano impedimenti e l'organo di senso sia sano. 

 

Mānkdīm dà la risposta seguente: 

«Colui il cui raggio viene divertito da Dio [rispetto] al corso [che lo conduce] al visibile non ha la 

vista adeguata. Piuttosto, il suo stato e quello del cieco sono equivalenti. Il nostro discorso però 

riguarda il vivente qualora sia adeguato quanto al senso, dunque ciò che menzionate non consegue per 

noi»
30 

Si tratta di un argomento piuttosto debole, in quanto si accontenta di ricomprendere la possibilità 

avanzata dall'obiezione all'interno quadro terminologico Muʿtazilita. Non si determina né se il 

mancato invio del raggio può accadere anche in condizioni fisiologiche “normali”, né se Dio può 

bloccare o divergere il raggio soltanto da certi oggetti, lasciando l'uomo capace di vedere gli altri. 

In altre parole, ai Muʿtaziliti è richiesto di rispondere a due questioni: 

 

 Può Dio bloccare il raggio di un occhio fisiologicamente “sano”, ossia rendere cieco un 

vedente senza danneggiare i suoi occhi? 

 Può Dio rendere cieco l'uomo ad alcuni oggetti e non ad altri? 

 

Dato il rifiuto delle cause seconde, e dato che il movimento del raggio non può essere un atto 

libero del soggetto umano percepiente, pare conseguire che per i Muʿtaziliti sia impossibile 

rispondere negativamente a queste domande. 

In conclusione, possiamo dire che lo scontro fra Muʿtaziliti e Ašʿariti sul tema dei fattori 

impedienti la visione rimanda a un disaccordo radicale sulla natura della percezione, nonché sulla 

possibilità di applicare una teoria di carattere occasionalista alla percezione stessa. I Muʿtaziliti 

hanno buon gioco a mostrare che la dottrina Ašʿarita conduce alla svalutazione dell'esperienza 

sensibile, ma non sono in grado di provare che una tale svalutazione rende la teoria intrinsecamente 

assurda o auto-contraddittoria. Gli Ašʿariti, dunque, sono in condizione di tener ferme le proprie 

posizioni, nonostante le conclusioni implausibili a cui queste conducono, e di difendere 

dialetticamente la propria dottrina tentando di forzare la posizione dei propri avversare ad assumere 

conclusioni simili in virtù del comune rifiuto della causalità naturale. 

 

3.2. I caratteri necessari del visibile 

L'argomento cardine del discorso Muʿtazilita contro la visibilità di Dio concerne la “opposizione 

spaziale” (muqābala): tutto ciò che è visibile è spazialmente opposto al vedente, ma Dio non può 

essere spazialmente opposto ad alcunché, dunque Dio non può essere visibile. 
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In generale, il cuore dell'argomentazione sta nel sostenere che la visibilità è immediatamente e 

necessariamente connessa a un carattere che contraddice la natura di Dio: la spazialità o la 

corporeità. 

Bāqillānī porta un contro-argomento di carattere dialettico, contro questo tipo di prova. 

«[Si ponga] che chiedano: “come rigettate il fatto che, se Egli fosse visto dalle viste fisiche, sarebbe 

necessario che sia un corpo, o un atomo, o un accidente, o [qualcosa di] delimitato, o inerente in 

qualcosa di delimitato, o opposto quanto al luogo, o separato quanto al luogo, o connesso quanto ad 

esso […] oppure [ancora] immaginato, rappresentato, raffigurato nei cuori quando è assente? E [come 

rigettate] che appartenga al genere delle cose visibili? Infatti noi non abbiamo intellezione di quanto è 

visibile tramite la vista altrimenti che così”. 

Si risponda loro: “se questo fosse necessario allora, dato che Dio è conosciuto dai cuori ed è esistente, 

sarebbe necessario che sia un corpo, o un atomo, o un accidente, nel mondo oppure in qualche altro 

luogo, o in qualcos'altro che sia misurato secondo le determinazioni dei luoghi. Infatti noi non 

conosciamo altro oggetto di conoscenza che [non sia dotato di questi caratteri]. 

E dato che Dio è una cosa, [sarà necessario che] sia un corpo, o un atomo, o un accidente, siccome noi 

non abbiamo intellezione di cose che non [siano queste]. 

E dato che Dio è sapiente, potente, udente e vedente, [sarà necessario che] sia un corpo composito 

dotato di spazialità, siccome non abbiamo intellezione di un vivente, sapiente, potente e vedente che 

non [sia un corpo composito]”. 

Se procedono secondo questa via, avranno abbandonato la professione di unità divina, sebbene 

possano rigettare e mostrare vano ciò al cui riguardo hanno questionato»
31 

Anche Ǧuwaynī sostiene una posizione simile, chiarendo che i Muʿtaziliti non hanno 

un'argomentazione capace di dedurre la correlazione necessaria fra visibilità e spazialità (o 

corporeità) e che dunque si limitano a presupporre detta correlazione come un dato immediato
32

. 

A questa considerazione Ǧuwaynī aggiunge un ulteriore contro-argomento. 

«Inoltre, il Creatore vede la Propria creazione da nessuna direzione, dunque sarà ammissibile che sia 

visto in nessuna direzione»
33 

Quest'ultima inferenza ha carattere analogico, e non dimostrativo, poiché presuppone che quanto 

vale per il soggetto della percezione valga allo stesso modo per l'oggetto della percezione. 

Per tornare al contro-argomento principale, è opportuno rilevare che il valore di questo non si 

esaurisce nell'obiezione di carattere dialettico che tenta di condurre la posizione Muʿtazilita a 

negare in toto la conoscibilità e l'esistenza di un ente non materiale. Il discorso degli Ašʿariti, infatti, 

contiene implicitamente la seguente considerazione: così come la materialità non è una condizione 

necessaria dell'esistenza e della conoscibilità di qualche cosa, allo stesso modo non sarà condizione 

necessaria della percepibilità di tale cosa. 

A ben vedere, torna in discussione il tema dell'occasionalismo e del campo della sua 

applicazione: dal fatto che la percezione visiva è costantemente correlata a enti materiali e spaziali è 

possibile inferire la necessità di tale correlazione? Non sarà forse possibile applicare anche alla 

percezione la teoria dello habitus, e concludere che costanza non implica stretta necessità? 

Mānkdīm considera esplicitamente tale questione. 

«[Si ponga] che dicano: “Come rifiutate che questo faccia parte dell'ambito di ciò il cui habitus 

permane stabile, come rispetto al darsi del figlio da un maschio e da una femmina, o al levarsi del sole 

ad oriente e il suo tramontare ad occidente, o come il darsi di ogni genere di animale dal proprio 

genere, e quanto segue il corso [di queste cose]?” 

Rispondiamo: “Quanto a ciò che segue la via dello habitus non affermiamo che la condizione diverge 

in ogni caso. Piuttosto, qualora essa diverga in un unico caso, questo basterà [per affermare che 

qualcosa segue la via dello habitus]. Ora, fra queste cose che menzionate vi è unicamente qualcosa il 

cui stato diverge quanto a [un singolo] caso: non vedi forse che il figlio può essere che si dia non da un 
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maschio e da una femmina [insieme]? Infatti, Adamo è stato creato non da un maschio e da una 

femmina, e Gesù è stato creato non da un maschio. Questo che abbiamo abbiamo mostrato vi sono 

[due uomini] che sono stati generati, se non che la condizione che li riguarda contrasta con la 

condizione che riguarda altri; infatti il primo è stato generato completamente, e l'altro è stato generato 

parzialmente. [Se] fosse necessario qualcosa di identico quanto alla nostra questione, allora sarebbe 

veridico colui che ci dà notizia del fatto che ha visto qualcosa che non gli era opposto, né era inerente 

in qualcosa di opposto, né era nello status dell'opposto, oppure [colui che ci dà notizia del fatto] che ha 

visto alcuni che [a loro volta] avrebbero visto le cose senza che esse siano in questo modo, o 

similmente: è noto che questo è contraddetto [dalla realtà]”»
34 

La risposta del Muʿtazilita si può schematizzare in questo modo: 

 

 [p1] lo habitus di un qualche accadimento può cambiare soltanto se è già cambiato almeno 

una volta; 

 [p2] se lo habitus della percezione fosse cambiato, ne avremmo notizia veritiera; 

 [p3] ma non si ha notizia veritiera del fatto che lo habitus della percezione sia cambiato; 

 [c] dunque lo habitus della percezione non varia in alcun modo. 

 

L'argomento è debole in tutte e tre le proprie premesse. 

La premessa [p1] non solo appiattisce il possibile sul reale-attuale, con la conseguenza di 

considerare possibile soltanto ciò che prima o poi di fatto accade, ma lo appiattisce su quella parte 

di reale che è il contenuto del passato: è possibile soltanto ciò che è già accaduto nel passato almeno 

una volta. Siamo di fronte, in definitiva, a una sorta di determinismo radicale che rigetta ogni 

variazione inaspettata dell'ordine fisico: una posizione, questa, che pare non adeguatamente 

giustificata. 

La premessa [p2] è una tesi di carattere probabile, non categorico: non è assurdo pensare che una 

variazione dello habitus della percezione non venga riportata pur essendo realmente accaduta. 

Il terzo aspetto di debolezza consiste nella circolarità su cui si basa [p3]. Si parla infatti del 

carattere non “veritiero” (ṣidq) di chiunque possa riportare di aver visto qualcosa di non-opposto 

spazialmente. Ora, quale base si fonderà la certezza della non-veridicità di tale ipotetica 

riportazione? Se si fondasse sull'intrinseca impossibilità della visione, la conclusione stessa sarebbe 

inclusa in questa premessa. Non si vede in che altro modo la posizione Muʿtazilita possa venire 

fondata in maniera categorica. 

Come si è osservato sopra, il contro-argomento degli Ašʿariti si basa sulla possibilità di tracciare 

un'analogia fra percezione e conoscenza. A questo punto il discorso viene a toccare la questione del 

bi-lā kayfa: se di un oggetto “incommensurabile” come Dio si può avere una conoscenza 

incommensurabile, allora di esso si potrà avere anche una percezione incommensurabile. 

I Muʿtaziliti rifiutano decisamente questa possibilità, tracciando un netto discrimine fra 

percezione e conoscenza. 

«[Si ponga] che si dicano: “Noi vedremo l'Eterno incommensurabilmente, così come cui Lo 

conosciamo incommensurabilmente. Non si abbisogna che [Esso] sia opposto, o inerente in qualcosa 

di opposto, o nello status dell'opposto”. 

Si risponda: “Questo è mettere in analogia la visione con la conoscenza senza una causa che le metta 

insieme, quindi non è corretto. Infatti, quanto [alla realtà] manifesta la conoscenza ha un fondamento, 

e la visione ha un fondamento [diverso]. Dunque è necessario che ognuna delle due si riferisca al 

proprio principio. Infatti è proprio della conoscenza connettersi al conosciuto secondo il modo in cui 

esso è, e per questo si connette all'esistente e all'inesistente, all'originato e all'eterno: se [qualcosa] è 

inesistente lo si conosce come inesistente, e se è esistente [lo si conosce come esistente], e ugualmente 

se è originato oppure eterno. Per la visione non è così: essa non si connette che all'esistente. Per questo 
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non è corretto che l'inesistente sia visto»
35 

L'argomentazione è manchevole: ammesso pure che non sia possibile vedere l'inesistente, da 

questo non segue né che la visione sia ristretta al solo esistente originato (“venuto ad essere nel 

tempo”, muḥdaṯ) né che questa necessiti nel proprio oggetto caratteri tali da contraddire la natura 

divina. 

Pare anzi che l'Ašʿarismo abbia assunto come propria la tesi che la visione sia una forma di 

conoscenza ristretta all'esistente in quanto esistente. Ne La fine dei passi nella scienza della 

teologia (Nihāyat al-aqdām fī ʿilm al-kalām), il teologo Ismaʿilita-Ašʿarita Abū al-Fatḥ al-

Šahrastānī (m.1153) riferisce: 

«al-Ašʿarī stabilisce [la visione] come ammissibile in senso assoluto, e come necessaria considerando 

la promessa [contenuta nel Corano]. Poi egli ritorna sul discorso dicendo che [la visione] è una 

conoscenza ristretta – ossia non si connette che all'esistente – oppure che è una percezione il cui status 

è quello della conoscenza quanto alla [modalità della] connessione – ossia non subisce effetto dal 

visibile né ha effetto su di esso»
36

 

«Abū al-Ḥasan [al-Ašʿarī] è forzato a far conseguire l'ammissibilità di vedere tutti gli essenti in 

assoluto, specialmente se afferma che la visione è una conoscenza ristretta: infatti, così come la 

conoscenza si connette a questi essenti, allo stesso modo [sarà per] la visione, dato che non v'è 

discrimine [fra le due] se non nel fatto che la conoscenza in senso assoluto si connette al necessario, 

all'ammissibile e all'impossibile, mentre questa conoscenza [ristretta] non si connette che all'esistente 

soltanto. [Quest'ultima] infatti implica l'individuazione del visibile, e l'individuazione non si accerta 

quanto all'inesistenza»
37 

A questo punto è evidente che l'obiezione portata da Mānkdīm non è decisiva. 

In generale possiamo rilevare che, anche sulla questione dei caratteri necessari del visibile, le 

argomentazioni dei Muʿtaziliti sono fondate su una teoria “fisicalista” della percezione che si 

propone di rigorizzare alcuni assunti del senso comune. La teoria della percezione sottoscritta dagli 

Ašʿariti, invece, accetta di prendere le distanze da tali assunti, approdando a una 

“smaterializzazione” della percezione visiva, smaterializzazione che viene connessa a una forma 

radicale di occasionalismo. 

La questione dell'analogia fra visione e conoscenza verrà discussa più in dettaglio nella prossima 

sezione (§3.3). 

 

3.3. Lo statuto della percezione 

Uno dei presupposti della posizione Ašʿarita è la possibilità di riscontrare un'identità fra lo status 

della conoscenza e quello della percezione quanto a due rispetti: un rispetto [a] ontologico, che 

riguarda la natura intrinseca dei due atti, il loro tipo di realtà in quanto enti, e un rispetto [b] 

relazionale, che riguarda il modo in cui essi si connettono al proprio oggetto. 

Entrambe le dottrine che stiamo analizzando considerano la conoscenza allo stesso modo: un atto 

[a] causato da un fattore accidentale reale (maʿnà) che inerisce nel soggetto conoscente, atto che [b] 

si connette all'oggetto conosciuto senza medio fisico, e dunque senza avere effetto reale su questo e 

senza subire un effetto da esso. 

Gli Ašʿariti asseriscono che tutto questo vale anche per la percezione, perlomeno quella visiva. 

Per i Muʿtaziliti Bahšamiti, invece, i caratteri di cui sopra vanno negati quanto alla percezione. 

Quest'ultima, infatti, sarà [a] un atto causato dalla pura natura del soggetto vivente, a condizione 

dell'adeguatezza dell'organo di senso, e sarà [b] tale da connettersi all'oggetto percepito soltanto 

tramite un medio fisico (il raggio), esercitando dunque un effetto reale su di esso. 

Per quanto riguarda il rispetto [a] ontologico, questa divergenza dottrinale è rilevata da Ǧuwaynī, 
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che accenna anche a un'argomentazione in favore della posizione Ašʿarita. 

«[La tesi] cui sono addivenuti gli Ašʿariti e la maggior parte dei Muʿtaziliti consiste nel fatto che, 

quanto [alla realtà] manifesta, il percepiente è percepiente per via di una percezione, così come quanto 

[alla realtà] manifesta il conoscente è conoscente per via di una conoscenza. 

[Abū Hāšim] ibn al-Ǧubbāʾī e il suo partito hanno una dottrina che nega la percezione, quanto [alla 

realtà] manifesta e non-manifesta. Ciò cui addivengono è [la tesi per cui] il percepiente è quel vivente 

il quale non ha danneggiamento. 

Ora, tutto ciò che stabilisce in modo probante [l'esistenza degli] accidenti stabilisce in modo probante 

[l'esistenza delle] percezioni. Infatti noi inferiamo la positività della conoscenza tramite il 

sopraggiungere della sua attribuzione, vale a dire il fatto che il conoscente è conoscente, e 

successivamente esaminiamo la prova e la suddividiamo secondo il conto di quanto è precedentemente 

giunto a stabilire [l'esistenza] dei fattori accidentali»
38 

L'argomentazione cui accenna Ǧuwaynī si rifà alla maniera in cui, nel kalām, viene dimostrata 

l'esistenza dei fattori accidentali (maʿān
in

). Questo punto si può schematizzare nel modo seguente: 

 

 [p1] un certo soggetto (es. “uomo”) possiede un certo attributo (“conoscente”); 

 [p2] l'attributo non è [α] identico al soggetto, né è [β] una parte del soggetto; 

 [c] sarà necessario che vi sia [γ] un accidente sostantivo (“conoscenza”) a spiegare l'attributo 

di cui sopra. 

 

Ǧuwaynī sintetizza l'importo di questo ragionamento nell'espressione “il conoscente è 

conoscente per via di una conoscenza” (al-ʿālimu ʿālim
un

 bi-ʿilm
in

), ossia: un certo soggetto (il 

conoscente) è dotato di un certo attributo distinto dal soggetto stesso (l'esser-conoscente) per via di 

un accidente reale e positivo che sussiste nel soggetto e non è implicato dall'essenza di quest'ultimo 

(la conoscenza). Per utilizzare una terminologia che viene dalla falsafa, si avrà un “accidente 

separato” (ʿaraḍ mufāriq). 

I Bahšamiti rifiutano di applicare l'argomento di cui sopra alla percezione, e dunque rifiutano che 

la percezione sia un accidente separato. La formulazione con cui Ǧuwaynī esplica questa posizione 

(“il percepiente è quel vivente il quale non ha danneggiamento”) rischia però di trarre in inganno. 

La dottrina Muʿtazilita, infatti, non pare avere un'intenzione “riduzionista”, ossia volta a sostenere 

che “percezione” non significa altro che “vita insieme ad organo di senso funzionante”. Se così 

fosse, ci si troverebbe nella situazione di dire che un effetto (es. percezione) è identico all'insieme 

delle sue condizioni necessarie e sufficienti (adeguatezza dell'organo, vita): una posizione del 

genere è necessariamente falsa, siccome presuppone come punto di partenza quella differenza 

dell'effetto dalla causa che la riduzione dovrebbe abolire. 

Ci pare che la posizione Muʿtazilita porti avanti una tesi più debole. Non è che la percezione 

consista nella (ovvero sia identica alla) vita insieme a un organo di senso funzionante; piuttosto, la 

vita e la funzionalità dell'organo sono condizione necessaria e sufficiente della percezione. 

Al fine di chiarificare questo punto è opportuno trasportarlo in un sillogismo simile a quello che 

abbiamo esposto sopra. 

 

 [p1] il soggetto “uomo dotato di vita e di organo funzionante” possiede l'attributo 

“percepiente”; 

 [p2] l'attributo non è [α] identico al soggetto, né è [β] una parte del soggetto, né è [γ] un 

accidente separato dal soggetto; 

 [c] l'attributo sarà dunque [δ] un carattere necessariamente implicato dall'essenza del 

soggetto. 

  

Il rapporto fra il soggetto e il suo attributo consisterà dunque nell'implicazione, non 
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nell'identificazione. Nel vocabolario filosofico si parlerebbe di un “accidente necessariamente 

conseguente” (ʿaraḍ lāzim). 

I testi Muʿtaziliti che abbiamo analizzato non dedicano particolare attenzione a formulare 

esplicitamente questa posizione, ma è possibile riscontrare elementi che corroborano la nostra 

ricostruzione e la concettualità che questa utilizza. 

«Fra i due soggetti[, ossia fra la percezione e la conoscenza,] vi è un discrimine, siccome ciò che rende 

adeguato l'esser-sapiente non è ciò che lo rende necessario, giacché l'esser-vivente è unicamente ciò 

che lo rende adeguato, mentre ciò che lo rende necessario è la conoscenza. Non è così quanto all'esser-

percepiente, siccome ciò che rende questo adeguato è l'esser-vivente, e [l'esser-vivente] è anche ciò 

che lo rende necessario. Le due cose sono separate l'una dall'altra»
39

 

«Quanto a ciò che indica che l'Eterno si dà secondo l'attributo [tale che], se Egli fosse visto, non 

sarebbe visto che per il Proprio essere secondo [quell'attributo]: qualcosa è visto unicamente secondo 

un certo [attributo] proprio che è implicato dall'attributo dell'essenza. L'Eterno è secondo quel 

[primo] attributo, senza contrasto fra noi e coloro che ci contraddicono in questa questione, siccome 

Dio si dà secondo [un attributo] secondo cui è nella sua essenza, ed è esistente: noi diciamo che 

qualcosa è visto unicamente per [l'attributo] secondo cui è nell'essenza, mentre loro dicono che è visto 

unicamente per la propria esistenza. L'Eterno si dà secondo entrambi gli attributi, dunque non v'è 

dubbio che Dio si dà secondo quell'attributo [tale che], se Egli fosse visto, non sarebbe visto che per il 

Proprio essere secondo quell'attributo»
40

 

«Quanto a ciò che prova che chiunque di noi si dà secondo quell'attributo [tale che], se egli vedesse, 

non vedrebbe che per il proprio essere secondo quell'attributo: egli vede qualcosa soltanto per il 

proprio essere vivente, a condizione dell'adeguatezza del senso e della rimozione dei fattori 

impedienti. Questo è stabilito»
41 

I passi in corsivo del primo e del terzo brano evidenziano la necessità dell'implicazione fra 

l'esser-vivente, insieme all'esser-dotato di un organo adeguato, e l'esser-percepiente. Nel secondo 

brano, che pure tratta un altro argomento, si mostra che i Muʿtaziliti concepiscono esplicitamente la 

possibilità, per un'essenza, di implicare un proprio attributo. Questo il senso dell'espressione 

“secondo un certo [attributo] proprio che è implicato dall'attributo dell'essenza” (ʿalà aḫaṣṣa mā 

taqdaḍī-hu ṣifatu l-ḏāti): l' “attributo proprio” (aḫaṣṣ) è ciò che è implicato, la proprietà-predicato, 

mentre l' “attributo dell'essenza” (ṣifat al-ḏāt) è ciò che implica, il soggetto-essenza. 

Ǧuwaynī porta una obiezione di carattere dialettico alla posizione Muʿtazilita. 

«Quanto a chi riconduce l'esser-percepiente da parte del percepiente al suo esser-vivente [insieme] alla 

negazione del danneggiamento, a costui non si presenta la [possibilità di] separarsi da chi segue questa 

stessa via quanto alla conoscenza, alla potenza e alla volontà. Se la percezione fosse ricondotta al darsi 

di una struttura naturale appropriata, non sarebbe assurdo ricondurre anche la conoscenza a una 

struttura naturale appropriata. In sintesi, e indipendentemente [da un'analisi] particolarizzata, la 

negazione delle percezioni [quali accidenti reali] conduce gli argomenti invalidanti [utilizzati per 

negare le percezioni quali accidenti reali anche] contro la dimostrazione dell'esistenza degli accidenti 

[in generale]»
42 

L'argomento non è decisivo poiché trae una conclusione indebita: dal fatto che alcuni attributi 

sono proprietà, o “accidenti necessariamente conseguenti”, non consegue che non esistano attributi  

che sono accidenti in senso proprio, o “accidenti separati”. La possibilità di discriminare fra le due 

classi di attributi si fonda sullo statuto modale della loro connessione ai soggetti: un attributo 

implicato dall'essenza del soggetto [δ] sarà necessariamente connesso a esso; un accidente 

separabile dall'essenza del soggetto [γ] sarà invece contingentemente, ovvero non-necessariamente, 

connesso ad esso. 

                                                 
39 Taʿlīq, p.261.13-16 

40 Taʿlīq, p.254.4-11 

41 Ibid., p.254.12-14 

42 Kitāb al-iršād, p.167.4-8 
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A ben vedere, la questione ritorna ancora una volta sulla differente teoria della percezione che sta 

alla base delle due dottrine: l'occasionalismo moderato e fisicalista dei Muʿtaziliti sostiene la 

necessità della connessione fra adeguatezza dell'organo e percezione, mentre l'occasionalismo 

radicale e anti-fisicalista degli Ašʿariti sosterrà la non-necessità di tale connessione. 

A questo punto veniamo a considerare la questione dello statuto relazionale [b] della percezione.  

Per la dottrina Ašʿarita è necessario dimostrare che la percezione visiva non esercita un effetto 

reale sull'oggetto visibile, e questo implica la confutazione della teoria Muʿtazilita dei raggi. È 

ancora una volta Ǧuwaynī a portare avanti un'argomentazione su questo punto, argomentazione che 

si distingue in due parti. La prima di queste si propone di stabilire che nessuna struttura organica 

particolare (come l'occhio) è condizione, necessaria o sufficiente, della percezione. 

«Dato è stabilita l'esistenza della percezione [come accidente reale], tramite quanto abbiamo indicato, 

saprete dunque che le percezioni non dipendono da una struttura naturale appropriata. [Questa tesi 

infatti] è vana per diverse ragioni. 

La più ragionevole di queste è [la seguente]. Un unico atto di percezione non sussiste che nella 

sostanza atomica. Inoltre, le sostanze atomiche che attorniano il luogo d'inerenza della percezione non 

hanno effetto sul luogo d'inerenza della percezione: infatti, ogni sostanza atomica è appropriata al 

proprio spazio ed è oggetto d'attribuzione dei propri accidenti, e una sostanza non ha effetto su un'altra 

sostanza. Le attribuzioni delle sostanze sono stabilite unicamente a partire dagli accidenti appropriati a 

sussistere in esse, dunque un accidente che sussiste in una sostanza non avrà effetto su un'altra 

sostanza»
43 

L'argomento si basa su un'interpretazione radicale dell'atomismo. Le sue premesse possono 

venire schematizzate come segue: 

 

 [p1] soltanto gli atomi sono sostanze in senso proprio; 

 [p2] un unico accidente inerisce in un'unica sostanza; 

 [p3] la percezione è un accidente separato; 

 [p4] una sostanza non ha effetto su un'altra sostanza; 

 [p5] gli attributi di una sostanza derivano dagli accidenti che ineriscono in essa, dunque un 

accidente inerente in una sostanza non ha effetto sugli attributi di un'altra sostanza. 

 

L'argomento porta a una conclusione più ampia di quella indicata da Ǧuwaynī: ogni atomo può 

essere singolarmente portatore di tutti gli accidenti possibili, a prescindere dal fatto che si trovi 

unito ad altri atomi o isolato da essi. Si potranno dunque avere atomi singolarmente dotati di 

conoscenza, percezione, volontà, potenza, e così via. Al di là dell'inverosimiglianza di tutto ciò, la 

vera difficoltà della dottrina consiste nello statuto da attribuire alle composizioni di sostanze 

atomiche: si tratterà di una sostanza oppure di un accidente? Nessuna delle due risposte pare 

accettabile, considerato che si è detto che soltanto gli atomi sono sostanze e che un singolo 

accidente inerisce una singola sostanza. In definitiva, l'unità di ogni composizione di atomi pare 

irrimediabilmente compromessa, dato che non si è in grado di indicare nulla di esistente ed unitario 

che tenga assieme gli atomi stessi. 

La seconda parte dell'argomentazione di Ǧuwaynī si incarica di dedurre l'impossibilità della 

dottrina dei raggi sulla base di ciò che si è stabilito in precedenza, ossia che nessuna particolare 

struttura organica è condizione della percezione. 

«Dato che si è stabilita la percezione, e la sua non-dipendenza dalla struttura [organica], nonché 

l'ammissibilità della sua sussistenza per la sostanza atomica, fonderemo allora su questo il fatto di 

mostrare la vanità della difesa dei Muʿtaziliti. [Tale difesa] consiste nel fatto che loro affermano: “il 

percepiente non percepisce tramite la percezione della visione finché un raggio non viene inviato dallo 

sguardo di colui che guarda, connettendosi con il visto […]”. 

Tutto ciò che costoro delirano è fondato sull'invio di raggi, che sono corpi sottili e luminosi, da parte 

                                                 
43 Kitāb al-iršād, pp.167.9-168.1 
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del senso della vista, e non è ammissibile determinare l'invio di questi senza la struttura [organica] 

dell'occhio. 

Ora, dato che tramite quanto abbiamo presentato abbiamo dimostrato la falsità della dipendenza da una 

struttura [organica] da parte della percezione, e dell'esser-percepiente da parte del percepiente, ecco 

allora che la dimostrazione della falsità di ciò che loro derivano dalla struttura sarà compresa 

[anch'essa] di necessità»
44 

Per Ǧuwaynī la teoria dei raggi trova la propria condizione necessaria nella teoria della struttura 

organica: negare la seconda significa negare la prima. La ragione di questa condizionalità non è 

esplicitata nel testo, ma è forse possibile ricostruirla. Infatti, se la percezione può inerire in un 

singolo atomo senza che altri atomi abbiano effetto su questo, e dunque senza necessità alcuna 

struttura organica, sarà allora impossibile che la percezione sia condizionata all'invio di un raggio, 

dato che il raggio è un corpo, e in quanto corpo dovrebbe occupare lo stesso spazio dell'atomo da 

cui parte oppure occupare un altro spazio: data l'impossibilità che due corpi occupino il medesimo 

spazio, e l'impossibilità che un atomo abbia effetto su altro atomo, sarà impossibile che la 

percezione inerente in un singolo atomo sia condizionata all'esistenza di un raggio. 

Nei testi Muʿtaziliti analizzati non abbiamo trovato discussioni dedicate specificamente alla 

confutazione di argomenti come questo. 

 

3.4. La causa della visibilità 

Come si è accennato in precedenza (§2.3), la tesi che sta alla base della dottrina Ašʿarita consiste 

nello stabilire che la causa della visibilità di qualcosa è semplicemente la sua esistenza. In quel 

contesto si è anche accennato a un'argomentazione probatoria portata da Ǧuwaynī e basata 

sull'impossibilità che i caratteri in cui le essenze differiscono siano causa della visibilità di queste: 

le essenze, infatti sono accomunate nel loro essere essenze, e si distinguono unicamente per via di 

“stati” (aḥwāl) che non hanno realtà ontologica separata da esse; ma la visione si connette 

primariamente alle essenze in quanto tali, e non ai loro stati; dunque la causa della visibilità sarà 

quanto è comune alle essenze visibili. 

Una formulazione rivista e ampliata di questa prova viene fornita da Šahrastānī ne La fine dei 

passi. Questa formulazione evita di includere considerazioni sulla problematica teoria degli “stati” 

cui fa riferimento Ǧuwaynī. 

«Gli essenti sono accomunati quanto ad [alcune] determinazioni e differiscono quanto ad [altre] 

determinazioni. [p1] La visione si connette ad [essenti tali da] differire e convenire. [p2] Non è 

ammissibile che quanto rende possibile la visione sia ciò quanto a cui vi è differenza: infatti questo 

necessiterebbe che [α] per un'unica attribuzione vi siano due cause diverse, e questo non è ammissibile 

quanto alle predicazioni, oppure [β] conseguirebbe necessariamente che un'attribuzione ampia abbia 

una causa ristretta, più ristretta del causato. [p3] Ora, ciò in cui convengono la sostanza e l'accidente 

sarà l'esistenza oppure il venire-ad-essere. [p4] il venire-ad-essere non è ammissibile che sia tale da 

rendere possibile la visione: infatti, il venire-ad-essere è esistenza preceduta dall'inesistenza, e 

l'inesistenza non ha effetto quanto all'attribuzione. [c] Di necessità, dunque, rimarrà l'esistenza quale 

fattore possibilitante. 

Questa suddivisione ricomprende [tutte le opzioni disponibili]: per accordo, infatti, la visione si 

connette alla sostanza e all'accidente; i due differiscono per ogni aspetto salvo l'esistenza e il venire-

ad-essere; si è già mostrata vana il venire-ad-essere, dunque sarà individuata l'esistenza [quale causa 

della visibilità]»
45 

Consideriamo le premesse dell'argomentazione una alla volta. 

La premessa [p1] è ellittica, ma il suo contenuto può venire tratto da quanto segue: la visione si 

connette tanto alle sostanze (i corpi) quanto ad alcuni accidenti (i colori). Questa tesi è accettata per 

consenso sia dagli Ašʿariti sia dai Muʿtaziliti, essendo comune a entrambe le parti la dottrina per cui 

l'estensione spaziale non è un accidente della sostanza corporea, ma è la natura stessa di 
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45 Nihāyat al-Aqdām, p.357.2-12 
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quest'ultima. 

La premessa [p2] appare come la più problematica. Cosa impedisce, infatti, che la causa della 

visibilità della sostanza sia il suo esser-sostanza, e che la causa della visibilità del colore sia il suo 

esser-colore? Šahrastānī riferisce che questo avrebbe due conseguenze inaccettabili: 

 

 [α] un unico attributo (“esser-visibile”) avrebbe due cause diverse (“esser-sostanza” ed 

“esser-colore”); 

 [β] un attributo che si applica a un certo insieme di essenze (“esser-visibile”) avrebbe come 

causa qualcosa che si applica soltanto a un sottoinsieme del primo (“esser-sostanza” oppure 

“esser-colore). 

 

In realtà non pare che nessuna delle due conseguenze sia assurda, una volta che si sia inteso il 

senso proprio in cui un medesimo attributo dotato di una certa estensione può avere due cause, 

nonché una causa dotata di una estensione minore. Infatti, anche se l'attributo causato resta il 

medesimo, a variare sarà il soggetto a cui tale attributo viene annesso nei due casi. L'esser-sostanza 

è causa della visibilità della sostanza, e l'esser-colore è causa della visibilità del colore: avremo 

quindi due cause diverse per l'applicazione del medesimo attributo a diversi soggetti, nonché cause 

specifiche per l'applicazione di un attributo generico a soggetti specifici. Il punto in questione è 

particolarmente complesso, e ha importanti ramificazioni di carattere logico e ontologico, ma ai fini 

della nostra trattazione ci basti sottolineare che nessuna delle due conseguenze rilevate pare 

immediatamente assurda. 

La premessa [p3] afferma che gli unici caratteri essenziali comuni alle sostanze e agli accidenti 

sono l'esistenza e la “originatezza”, il venire-ad-essere-nel-tempo (ḥudūṯ). Ne verrà che la causa 

della visibilità sarà una delle due cose. Questa tesi ha carattere probabile, e non categorico, dato che 

propriamente non è stata dimostrata l'impossibilità di altri caratteri comuni alle due categorie di 

enti. 

La premessa [p4] si propone di eliminare uno dei due corni dell'alternativa indicata sopra: il 

venire-ad-essere. L'argomento sul fondamento del quale viene operata tale eliminazione rileva che 

la definizione di “venire-ad-essere” è “esistenza preceduta da inesistenza”: dato che l'inesistenza 

non può essere causa di alcunché di positivo, non resterà altro che l'esistenza stessa a valere come 

causa della visibilità. 

I testi Muʿtaziliti non mancano di sottolineare le implicazioni inverosimili che derivano 

dall'accettazione di questa prova. Se infatti l'esistente in quanto esistente fosse visibile, ne verrebbe 

che ogni essente sarebbe visibile: odori, sapori, stati mentali, persino i fattori accidentali che 

impediscono la visione. 

Al di là di queste pur corrette osservazioni, ci pare che l'obiezione chiave contro questo tipo di 

prova consista nella possibilità di negare la premessa [p2], affermando che la specificità di una certa 

essenza (es. l'esser-sostanza da parte della sostanza) è la causa di uno dei suoi attributi generici (es. 

l'esser-visibile da parte della sostanza). 

Mānkdīm pare conscio di questo punto, quando afferma: 

«Dio si dà secondo [un carattere] secondo cui è essenzialmente, ed è esistente: noi diciamo che 

qualcosa è visto unicamente per via [del carattere] secondo cui [tale qualcosa] è per essenza, mentre 

loro dicono che è visto unicamente per la sua esistenza»
46 

Le critiche all'argomento non si esauriscono con quanto abbiamo rilevato fin qui. Come 

mostreremo nella prossima parte, Ašʿariti tardi come Šahrastānī (§4.2) e Faḫr al-Dīn al-Rāzī (§4.3) 

portano diverse altre obiezioni, in parte tratte da testi Muʿtaziliti non sopravvissuti e in parte 

elaborate indipendentemente. La forza combinata di tali critiche sarà tale da invalidare alla radice la 

prova di Ašʿarī, conducendo gli autori citati a una forma di agnosticismo, in sede razionale, sulla 
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tema della possibilità visione di Dio. 
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4. L'evoluzione della dottrina 

 

Veniamo ora a considerare il tema della visione di Dio nel contesto del kalām tardo. Con 

l'espressione “kalām tardo” intendiamo l'ultima fase feconda della teologia speculativa islamica, 

situata fra la fine del secolo XI e i secoli XIV-XV. In questo periodo la scuola Muʿtazilita entra in 

un declino irreversibile, incapace di esprimere figure del calibro di ʿAbd al-Ǧabbār e Abū al-

Ḥusayn al-Baṣrī, mentre quella Ašʿarita si trova a fronteggiare le nuove sfide poste dalla filosofia di 

Avicenna. Questa nuova dinamica di incontro-scontro trasformerà progressivamente ma 

radicalmente l'Ašʿarismo il quale verrà ad assimilare, seppur criticamente, molteplici elementi 

metodologici e dottrinali della falsafa. 

Quanto al tardo Ašʿarismo occorre dunque tenere presente che, sebbene sul versante strettamente 

teologico le tematiche e gli avversari rimangano i medesimi, lo sforzo argomentativo viene condotto 

all'interno di un contesto logico, epistemologico e metafisico in mutamento. Citiamo a mo' di 

esempio alcune delle posizioni della falsafa che rivestono un'importanza, diretta o indiretta, per il 

tema in questione: 

 

 la struttura ilemorfica del sensibile e il rifiuto dell'atomismo; 

 la causalità “mediazionale” tramite cause seconde e il rifiuto dell'occasionalismo; 

 la natura sostanziale dell'anima umana e il rifiuto della dottrina “materialistica” dei 

mutakallimūn che considera vita e intellezione come accidenti dei corpi; 

 una soteriologia filosofica che concepisce, per l'anima razionale, la possibilità di elevarsi 

alla contemplazione delle realtà soprasensibili. 

 

In questa sede non possiamo soffermarci a indagare nel dettaglio come questi elementi dottrinali 

abbiano influenzato le posizioni di ognuno dei pensatori che presenteremo. Ci basti rilevare che il 

confronto con la falsafa su questi ed altri punti esercita un'influenza cruciale sugli Ašʿariti tardi, pur 

senza emergere sempre in modo esplicito all'interno della discussione sulla visibilità di Dio. 

 

4.1. La posizione di Ġazālī 

Allievo del già citato Ǧuwaynī, Abū Ḥāmid al-Ġazālī (m.1111) è una figura cruciale per l'Islām 

Sunnita, perlopiù noto come estensore di tre opere molto differenti le une dalle altre:  

 

 Le Intenzioni dei filosofi (Maqāṣid al-falāsifa), un compendio di dottrina Avicenniana; 

 L'Incoerenza dei filosofi (Tahāfut al-falāsifa), una serrata confutazione delle posizioni del 

Peripatetismo arabo e dell'Avicennismo in particolare;  

 Il Ravvivamento delle scienze religiose (Iḥyāʾ ʿulūm al-dīn), summa teologica in senso lato, 

comprendente etica, mistica, giurisprudenza ed esegesi coranica. 

 

In questa sede intendiamo considerare uno scritto meno noto, il compendio di teologia 

speculativa chiamata Il giusto corso nel credo (al-Iqtiṣād fī al-iʿtiqād). Come avremo modo di 

mostrare, le posizioni sostenute in questo testo si situano dell'alveo della dottrina Ašʿarita, per 

quanto riguarda l'indirizzo generale, ma si discostano da quest'ultima in diversi aspetti significativi. 

La visione di Dio è uno di questi. 

La trattazione del tema comincia nel modo seguente: 

«Dio è visibile per la propria esistenza, per l'esistenza della Sua essenza. [Questo] giacché la visione di 

Dio non è per un Suo atto né per uno dei Suoi attributi, siccome ogni esistente è necessariamente 

visibile per essenza, così come è necessariamente conoscibile. Vale a dire che Dio, quanto alla Propria 

essenza e alla Propria esistenza, è predisposto al fatto che la visione [Gli] si connetta. Vale a dire che 

Dio è necessariamente visto in potenza, non in atto. Di conseguenza, la visione di Dio è possibile e 
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ammissibile per l'intelletto, sebbene l'esistenza della visione sia impedita per via di un altro fattore, 

esterno alla Sua essenza, come se l'uomo fosse incapace di vederLo»
47 

La posizione espressa in questa formulazione preliminare appare pienamente conforme alla 

dottrina Ašʿarita. 

Ben presto, però, Ġazālī manifesta quello che potremmo definire un atteggiamento 

“deflazionista”. Detto atteggiamento consiste nel rilevare che la ragione del disaccordo fra Ašʿariti e 

Muʿtaziliti risiede in un'incomprensione di questi ultimi, e non in una divergenza dottrinale 

sostanziale. È segno di questo il fatto che Ġazālī non si cura di inserire il proprio discorso all'interno 

del contesto dialettico delineato fin'ora, limitandosi piuttosto a un unico rilievo. 

«I Muʿtaziliti rifiutano la visione [di Dio] siccome non ne comprendono il vero significato, e ritengono 

che la visione sia l'atto di guardare verso le cose e i corpi tramite il semplice occhio nudo, tramite la 

vista [fisica], e sostengono [inoltre] che la visione è l'imprimersi della forma del visibile nella pupilla: 

questo sottintende che il visibile sia ricompreso in una direzione locale determinata, di modo che sia 

possibile volgere la pupilla verso di esso»
48 

Questo passaggio è particolarmente importante. Se infatti gli Ašʿariti precedenti avevano 

contestato la teoria della percezione dei Muʿtaziliti in quanto tale, Ġazālī la contesta solamente in 

quanto riferita alla visione di Dio. In altre parole, Ġazālī non si interessa di determinare quali siano 

le cause e le condizioni della percezione in quanto percezione del sensibile poiché utilizza il termine 

“percezione” in modo esplicitamente analogico, e non univoco, nell'applicarlo a Dio. 

Come conseguenza di ciò, Ġazālī può esprimersi in termini che ricordano da vicino la 

formulazione del maestro Muʿtazilita Abū al-Huḏayl (m.841)
49

. 

«La visione può anche non essere tramite l'occhio. Può essere tramite il cuore, o l'intelletto. Dice 

l'Altissimo: “Non sono cieche le viste, sono ciechi i cuori che sono nei petti”
50

. Quando percepiamo 

qualcosa con l'intelletto, diciamo che lo vediamo. Noi diciamo che conosciamo qualcosa con il nostro 

cuore, o con il nostro intelletto, o il nostro cervello, ossia che lo percepiamo [intellettualmente] e lo 

conosciamo. La visione [di Dio] è percepimento [intellettuale], incremento di svelamento, conoscenza, 

scienza»
51 

Trova qui il suo compimento un movimento di riduzione della visione alla conoscenza già latente 

nei pensatori precedenti
52

. Ġazālī rivisita questo tipo di intuizione per tagliare il nodo gordiano delle 

confliggenti teorie sulla percezione del sensibile: non è questo in gioco, quando si parla della 

visione di Dio, perché il termine “visione” è applicato a Dio in senso analogico. 

La natura di tale analogia diventa esplicita nel passo seguente: 

«Infatti la rappresentazione e l'immaginazione sono una specie di visione. L'uomo si rappresenta Dio e 

Lo immagina. La Sua visione reale, però, è più manifesta e più completa della [Sua] forma 

nell'immaginazione. È possibile che, ad esempio, si chiudano gli occhi e ci si rappresenti la forma di 

un amico tramite l'immaginazione. Però, quando apriamo gli occhi, percepiamo che la forma reale 

dell'amico è più manifesta e più completa dell'immaginazione. La visione reale dunque è uno 

svelamento e un completamento della forma nell'immaginazione. La visione di Dio è possibile 

intellettualmente, siccome essa è svelamento e completamento della conoscenza che l'uomo ha del 

proprio Signore»
53 

Siamo di fronte a un'analogia di proporzionalità istituita fra due rapporti: 

 

 il primo rapporto [R
1
] si costituisce fra [a

1
] l'immaginazione di un oggetto materiale e [b

1
] la 

                                                 
47 al-Iqtiṣād fī al-iʿtiqād, s.l.:Inṣāf Ramaḍān, 2003, p.65.3-8 

48 al-Iqtiṣād, p.66.10-13 

49 Vedi supra, §2.1 

50 Cor. XXII.46 

51 al-Iqtiṣād, pp.66.19-67.1 

52 Si pensi alla già citata tesi di Ašʿarī, rivista da Abū Isḥāq al-Isfarāyinī, per cui la percezione visiva sarebbe una 

forma di conoscenza ristretta all'esistente. Vedi §3.2. 

53 al-Iqtiṣād, p.67.2-7 
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visione sensibile di quell'oggetto; 

 il secondo rapporto [R
2
] si costituisce fra [a

2
] la conoscenza che l'uomo ha di Dio 

nell'aldiqua e [b
2
] la “visione” analogica di Dio che attende l'uomo nell'aldilà; 

 i due rapporti [R
1
] e [R

2
] sono equivalenti; 

 questo perché [a
1
] e [a

2
] stanno, rispettivamente, a [b

1
] e [b

2
] come il meno perfetto sta al 

più perfetto. 

 

Il tentativo è quello di disinnescare alla radice la ragione stessa del dissenso fra Ašʿariti e 

Muʿtaziliti, piuttosto che risolvere gli intricati problemi di teoria della percezione che quel dissenso 

aveva generato. Una soluzione conciliatoria di questo tipo testimonia una certa lontananza di Ġazālī 

dall'Ašʿarismo classico, tanto in sede dottrinale quanto in sede metodologica. 

 

4.2. La posizione di Šahrastānī 

Abū al-Fatḥ al-Šahrastānī (m.1153) è una figura dall'importanza storica inferiore a quella di  

Ġazālī, ma non meno interessante dal punto di vista speculativo. La sua posizione dottrinale si 

colloca all'incontro fra l'Ašʿarismo e una forma non-Avicenniana di Neoplatonismo espressa 

dall'Ismaʿīlismo Nizārita. Come Ġazālī, anche Šahrastānī è conoscitore e critico del pensiero di 

Avicenna; lo attesta la lunga sezione dedicata a quest'ultimo all'interno del dossografico Libro delle 

comunità religiose e delle dottrine settarie (Kitāb al-milal wa-al-niḥal), nonché la dettagliata 

confutazione contenuta ne La lotta contro i filosofi (Muṣāraʿat al-falāsifa). 

In questa sede considereremo Šahrastānī nella sua veste di interprete della tradizione Ašʿarita, 

autore della già citata summa chiamata La fine dei passi nella scienza della teologia speculativa 

(Nihāyat al-aqdām fī ʿilm al-kalām). 

Per quanto riguarda il tema della visione, l'opera si focalizza sulla discussione della validità 

dell'argomento chiave utilizzato dagli Ašʿariti, di cui viene fornita una formulazione che 

schematizziamo di seguito: 

 

 [p1] la visione si connette a sostanze (corpi) e accidenti (colori), che sono tipologie di 

essenti tali da differire in certe determinazioni e convenire in altre; 

 [p2] non è possibile che la causa tale da possibilitare la visione consista in quei caratteri in 

cui gli essenti differiscono; questo siccome il medesimo attributo [α] avrebbe due cause e 

[β] avrebbe una causa dall'estensione più ristretta di quella dell'attributo stesso; 

 [p3] corpi e colori convengono soltanto nell'esistenza e nelil venire-ad-essere; 

 [p4] il venire-ad-essere non può essere una causa, siccome la sua definizione è “esistenza 

preceduta dall'inesistenza”, e l'inesistenza non può essere una causa; 

 [c] dunque la causa della visibilità di qualcosa è la sua esistenza. 

 

Šahrastānī elenca cinque obiezioni a questo argomento, le quali possono venire raccolte in due 

tipologie: 

 

 [a] obiezioni essenziali o “interne”, rivolte contro la validità di alcune delle premesse della 

prova; 

 [b] obiezioni contestuali o “esterne”, che includono un contro-argomento ad hominem e una 

riduzione all'assurdo. 

 

Consideriamo in primo luogo [a] le obiezioni definite “interne”. Al fine di ottenere 

un'esposizione più chiara, sovvertiamo l'ordine dato da Šahrastānī alla discussione e presentiamo 

ognuna delle obiezioni immediatamente seguita dalle risposte, ed eventualmente dalle contro-

risposte, che ad essa afferiscono. 

La prima obiezione essenziale [i] critica un assunto implicito nella premessa [p2]. 
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«Voi avete ricercato una causa che renda possibile la visione, e per voi è individuata l'esistenza. Ora, 

come rifiutate che l'ammissibilità della visione faccia parte delle attribuzioni che non richiedono 

causa? Infatti, fra le attribuzioni vi sono quelle che richiedono una causa, come l'esser-sapiente e 

l'esser-potente, e quelle che non richiedono una causa, come la spazialità, la ricezione dell'accidente e 

tutti gli attributi propri»
54 

Questo argomento consiste in una revisione della tesi per cui certi attributi sono causati 

dall'essenza specifica di qualcosa. Qui si dice che gli “attributi propri” (ṣifāt nafsiyya) di qualcosa 

non hanno causa, e non che hanno come causa l'essenza di quel qualcosa. Questo rivolgimento può 

essere visto come un tentativo di aggirare le prove [α] e [β] incluse in [p2], ma occorre osservare 

che questa soluzione genera più problemi di quanti non ne risolva: se infatti gli “attributi propri” 

non sono causati dall'essenza di ciò a cui appartengono, in che senso sarebbero “propri”? Che cosa 

necessita il loro afferire specificamente proprio all'essenza a cui afferiscono? 

L'obiezione continua rilevando che la connessione fra conoscenza e conoscibile non può avere 

come causa una determinazione tale da essere più ampia delle varie tipologie del conoscibile. 

«Non è forse che la connessione della conoscenza al conosciuto non richiede un fattore che la renda 

possibile, giacché [essa conoscenza] si connette al necessario, all'ammissibile e all'impossibile, e non 

esiste determinazione che sia più ampia di queste tre suddivisioni, così da essere il fattore che rende 

possibile la connessione della conoscenza ad esse? Il loro essere conosciute è la stessa connessione 

della conoscenza ad esse, dunque la causa e il causato sono uno»
55 

Il discorso si chiude con un rilievo dialettico: la posizione Ašʿarita è incoerente perché considera 

la percezione visiva come un tipo di conoscenza ristretta all'esistenza, oppure come un fattore 

accidentale che ha lo status della conoscenza, e poi ricerca la causa che rende possibile la visione 

senza ricercare anche la causa che rende possibile la conoscenza56. 

Veniamo dunque a considerare la risposta che viene data a questa prima obiezione. Tale risposta 

parte da una considerazione di carattere dialettico, come si evince da quanto segue: 

«La ricerca del fattore che rende possibile [la visione] non si restringe a noi. Infatti voi ponete il colore 

e il colorato come ciò che [la] rende possibile, e questo siccome, giacché la visione si connette ad 

alcuni essenti – ossia due specie, una specie di accidenti e una specie di sostanze –, allora sarà 

adeguato che la sostanza e l'accidente siano visibili. Diciamo dunque: quale sarà il fattore che rende 

possibile questa adeguatezza?»
57 

Si noti che, nell'indicare la sostanza visibile come ciò che è “colorato” (mutalawwin), Šahrastānī 

sta rilevando che, per gli avversari, la sostanza corporea è visibile unicamente qualora sia colorata, 

ossia qualora possieda l'accidente del colore. Questo dà modo di formulare una ragione ulteriore [γ] 

per la quale sarebbe impossibile che il medesimo attributo dipenda da due cause diverse, qualora si 

applichi alla sostanza oppure all'accidente. 

«Non vi sarà scampo dal fatto che la ragione che rende possibile [la visione] sia una determinazione 

unica che riunisce le due cose, non come “colore” e “colorato”. Queste due, infatti, sono due 

determinazioni differenti per genere e per specie, ed è impossibile connettere un'attribuzione unica a 

due cause differenti. Infatti, la causa intellettuale è necessariamente indipendente nel far ottenere 

l'attribuzione. Ora, se uno dei due differenti fosse indipendente, l'attribuzione farebbe a meno 

dell'altro»
58 

L'affermazione in corsivo va circostanziata. L'indipendenza, infatti, si riferisce soltanto alla 

causa o condizione “sufficiente” di un certo attributo rispetto a qualunque altra condizione 

parimenti sufficiente di quello stesso attributo. Da questo segue che, se l'essenza della sostanza 

fosse in quanto tale causa della visibilità della sostanza stessa, allora questa potrebbe essere vista 

                                                 
54 Nihāyat al-Aqdām, p.358.15-18 

55 Nihāyat al-Aqdām, pp.358.18-359.3 

56 Ibid., p.359.3-5 

57 Ibid., p.361.14-18 

58 Ibid., pp.361.18-362.10 



33 

anche senza che vi inerisca l'accidente del colore. Questo però non è possibile, perché si è detto che 

i corpi visibili sono necessariamente colorati. 

In definitiva l'argomento rileva che, per i Muʿtaziliti, l'esser-sostanza sarebbe sia condizione 

sufficiente-indipendente della visibilità, in quanto la sostanza implica la propria visibilità, sia 

condizione insufficiente-dipendente, in quanto la sostanza è vista se è colorata, ovvero se porta 

l'accidente del colore. Discorso equivalente ma a parti invertite varrà anche per la colorazione. 

La seconda obiezione essenziale [ii] critica l'assunto [p1] per cui l'attributo “visibile” sarebbe 

comune alla sostanza e all'accidente. 

«Voi avete generalizzato il discorso dicendo che la visione si connette alla sostanza e all'accidente. 

Quanto alla sostanza in astratto, ossia il corpo in astratto, non è ammesso che la visione si connetta ad 

essa, giacché è impossibile astrarla dal colore, dunque la visione non si connetterà ad essa in quanto 

astratta. Quanto all'accidente, non è vero che ad ogni accidente si connette la visione. La vostra prova 

sarebbe corretta soltanto se la visione si connettesse alla sostanza e all'accidente in senso assoluto e 

secondo l'accomunamento, così che da parte vostra sarebbe corretto legare l'attribuzione a ciò che 

mette insieme le due cose. Ora, se [la visione] si connette ad alcuni accidenti e non ad altri, 

l'attribuzione non sarà connessa all'accidente in quanto è accidente, né alla sostanza in quanto è 

sostanza, né sarà connessa a ciò che riunisce i due, ossia l'esistenza oppure il venire-ad-essere»
59 

L'obiezione si basa su due rilievi distinti:  

 

 la sostanza non è oggetto di visione in quanto sostanza, siccome è vista solo in quanto è 

colorata, ossia in quanto possiede l'accidente della colorazione; 

 l'accidente non è oggetto di visione in quanto è accidente, siccome vi sono accidenti non 

visibili.  

 

Da tutto ciò verrà l'inadeguatezza dell'affermazione per cui la causa della visibilità è ciò che 

accomuna sostanze e accidenti, dato che ad essere visibili non sono le due categorie di enti in 

quanto tali. 

Contro il primo rilievo, Šahrastānī nota che la spazialità, ossia il carattere proprio della sostanza, 

è oggetto di visione in quanto distinta da qualunque configurazione o colorazione particolare: la 

spazialità è vista in quanto è spazialità, non in quanto è spazialità dotata di figura o di colorazione. 

Questa risposta ci pare contrasti con quella data all'obiezione precedente [i], dove si sostiene 

proprio il fatto che l'essenza del corpo non può essere indipendente nell'implicare la propria 

visibilità, poiché non sono visti che corpi colorati
60

. 

Contro il secondo rilievo si tiene ferma la comunanza della visione a tutte le sostanze e a due 

specie di accidenti: le colorazioni e le disposizioni-configurazioni spaziali che le sostanze assumono 

le une rispetto alle altre. Dato questo, si dovrà concludere che a fondare la visibilità dei due generi 

di cose dovrà essere ciò che è loro comune
61

. 

È opportuno notare che Šahrastānī pare non confidare nella saldezza delle risposte. Infatti più 

sotto leggiamo: 

«Rispetto al nostro tema non vi è altro problema che questo, che è il pantano degli intelletti. Dunque, 

rispetto a ciò, si stia in guardia al modo di chi cammina nel fango»
62 

La terza e ultima obiezione “interna” [iii] si rivolge contro la premessa [p4] per cui sarebbe 

impossibile che il venire-ad-essere sia causa della visibilità. 

«Perché dite che il venire-ad-essere non è il fattore che rende possibile [la visione], se già sapete che 

fra le attribuzioni intellettuali vi è quanto si connette al venire-ad-essere e non all'esistenza? 

Che non si dica: “l'esser-preceduto dall'inesistenza non è fattore dotato di effetto”. 

                                                 
59 Nihāyat al-aqdām, pp.359.17-360.6 

60 Ibid. pp.363.12-364.5 

61 Ibid., p.364.6-15 

62 Ibid., p.364.15-16 
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Infatti il significato di ciò è “esistenza secondo un attributo e una considerazione”, e così come il 

visibile è più ristretto del conoscibile, e la visione si connette al conoscibile secondo l'attributo 

dell'esistenza, parimenti diciamo che si connette all'esistente (mawǧūd)
63

 secondo l'attributo del 

venire-ad-essere, e all'originato secondo l'attributo dell'opposizione spaziale, o della colorazione, o 

[secondo] altri attributi e considerazioni»
64 

Il nucleo dell'obiezione consiste nel fatto che, al di là delle considerazioni sull'impossibilità della 

capacità causale del nulla, resta possibile distinguere l'esistenza eterna di Dio e l'esistenza originata 

che accomuna sostanze e accidenti. Se è così, ne verrà che il termine comune da considerare come 

causa della visibilità potrà essere il secondo tipo di esistenza, e dunque l'argomento degli Ašʿariti 

non sarà in grado di implicare la propria conclusione. 

La risposta portata da Šahrastānī tiene ferma che, se le due tipologie di esistenza avessero 

implicazioni differenti, allora dovrebbero distinguersi per via di un qualche tratto positivo. 

«La restrizione che riguarda l'esistenza deve essere per via di un attributo esistenziale che si riferisce 

all'esistenza così da essere adeguatamente dotato di effetto sul fatto di stabilire dell'attribuzione. Ora, 

la precedenza dell'inesistenza non è idonea ad essere dotata di effetto sul fatto di stabilire l'idoneità e 

l'adeguatezza della visione; dunque, permarrà l'esistenza assoluta [quale fattore che stabilisce la 

possibilità della visione]. 

Con “attributo esistenziale” intendiamo, per esempio, [qualcosa] che restringa l'esistenza ad essere 

sostanza o accidente, [qualcosa che restringa] l'accidente all'essere condizione oppure colore. Queste 

considerazioni fanno parte di ciò che ha effetto. Quanto all'inesistenza che precede, essa non ha 

effetto. L'esistenza in considerazione dell'inesistenza precedente non acquisirà [dunque] una 

considerazione e un aspetto eccetto che il bisogno di un fattore esistenziante, e in considerazione di ciò 

non sarà idonea ad essere il fattore che rende possibili la visione e la percezione»
65 

Con l'espressione “attributo esistenziale” (ṣifa wuǧūdiyya), Šahrastānī intende un carattere 

distintivo positivo, una “differenza specifica” positiva. 

Di seguito esplicitiamo le premesse che sono sottintese dall'argomentazione: 

 

 un carattere negativo, inesistenziale (ʿadamī), non può implicare un carattere positivo; 

 il “venire-ad-essere” è un carattere negativo in quanto determina l'esistenza in riferimento a 

una condizione negativa (l'anteriorità dell'inesistenza); 

 la visibilità è un carattere positivo. 

 

Da tutto ciò verrà l'impossibilità di affermare che il venire-ad-essere è ciò che implica la 

visibilità. In altre parole, l'esistenza “originata” che accomuna sostanze e accidenti in opposizione 

all'esistenza eterna di Dio sarebbe una tipologia “impropria” di esistenza, poiché si distingue 

dall'esistenza simpliciter non per un qualche carattere positivo, ma unicamente per un carattere 

negativo (l'anteriorità dell'inesistenza). Detto carattere negativo implicherà il bisogno di una causa 

esistenziatrice, ma non potrà implicare alcun carattere positivo. 

Si tenga a mente l'ultima premessa che abbiamo indicato – la visibilità è un carattere positivo – 

perché Faḫr al-Dīn al-Rāzī (§4.3) giungerà a porre in questione anche questa. 

Veniamo infine alle obiezioni [b] di carattere contestuale. Le tratteremo in maniera più sintetica 

rispetto alle precedenti, dato che la loro pregnanza è minore. 

La prima obiezione [i] di questo tipo  consiste in un contro-argomento ad hominem. Si rileva che 

per gli Ašʿariti è impossibile affermare che una determinazione comune è causa reale di un certo 

attributo, e ciò in quanto la loro dottrina è nominalista, e per il nominalismo gli universali non sono 

che termini privi di un corrispondente reale, e dunque saranno a fortiori privi di effetto sulla 

                                                 
63 Wuǧūd, nel testo edito. 

64 Nihāyat al-aqdām, pp.364.15-16 

65 Nihāyat al-Aqdām, p.365.6-13 



35 

realtà
66

. 

La risposta degli Ašʿariti consiste semplicemente nell'abbandono del nominalismo in favore di 

una forma di concettualismo degli universali: gli universali sono sì concetti della mente umana, ma 

hanno un corrispondente reale nell'unità dei molteplici individui che essi mettono assieme
67

. 

La seconda obiezione [ii] è una riduzione all'assurdo che assume le conclusioni dell'argomento 

per estenderle alle percezioni diverse dalla vista: dato che non si è in grado di mostrare in quale 

carattere la vista si differenzi dalle altre percezioni, si dovrà affermare che Dio è toccabile, 

odorabile, gustabile, udibile
68

. Le prime tre attribuzioni sono considerate impossibili tanto 

dall'avversario quanto da Šahrastānī, che su questo punto pare non condividere la posizione di 

Ašʿarī (§2.3).  

La risposta afferma che soltanto la vista si connette sia alla sostanza che all'accidente, e che 

soltanto la vista e l'udito sono pure percezioni che non richiedono un contatto fisico con il percepito. 

Il primo rilievo è debole siccome il tatto è in grado di percepire sia l'estensione, ossia il carattere 

proprio della sostanza corporea, che la temperatura, ossia un accidente. Anche il secondo rilievo è 

debole, siccome tutti gli argomenti portati contro il fisicalismo della teoria della percezione 

Muʿtazilita possono valere indifferentemente per ogni tipologia di percezione, e non soltanto per la 

vista. 

È di particolare importanza il fatto che, dopo aver trattato delle prove di carattere scritturale in 

favore della visione, Šahrastānī chiude l'intera trattazione con una nota di dubbio sull'intera 

argomentazione razionale utilizzata dagli Ašʿariti. 

«Sappi che questa questione è di carattere rivelato, quanto alla necessità della visione. Infatti non v'è 

dubbio sul fatto che quest'ultima è di carattere rivelato. 

Quanto all'ammissibilità della visione, la via intellettuale è quella che abbiamo menzionato. Sono 

discese su di essa le problematiche [che abbiamo riferito], e l'anima non ha nessuna quiete quanto alla 

risposta ad esse, né i pensieri intellettuali si muovono in alcun modo verso la liberazione da tali 

[problematiche]. È più confacente per noi porre anche l'ammissibilità [della visione] come una 

questione rivelata»
69 

La prova cardine dell'Ašʿarismo si trova disconosciuta da un Ašʿarita: atteggiamento critico, 

questo, che si ritroverà potenziato in Rāzī. 

 

4.3. La posizione di Faḫr al-Dīn al-Rāzī 

Nel pensiero di Faḫr al-Dīn al-Rāzī (m.1210) convergono molteplici linee speculative. Questi si 

considera aderente alla dottrina Ašʿarita, perlomeno nella prima parte del proprio percorso 

speculativo, ma  la sua posizione si configura come una ricezione critica e originale degli apporti di 

molteplici autori e scuole: dagli Ašʿariti (Ašʿarī, Bāqillanī, Ǧuwaynī, Ġazālī), ai Muʿtaziliti (Abū al-

Ḥusayn al-Baṣrī), fino ai filosofi ellenizzanti (Avicenna, Abū al-Barakāt al-Baġdādī). 

L'atteggiamento di apertura nei confronti di questi ultimi è testimoniato dalla stessa bibliografia di 

Rāzī: fra le molteplici opere troviamo commentari ad Avicenna (Šarḥ al-Išārāt wa-al-Tanbīhāt, 

Šarḥ ʿUyūn al-Ḥikma) nonché summae di fisica, metafisica e logica (al-Mabāḥit al-Mašriqiyya, al-

Mulaḫḫaṣ fī al-Ḥikma wa-al-Manṭiq, al-Maṭālib al-ʿĀliya fī al-ʿIlm al-Ilāhī), e non refutazioni o 

confutazioni. 

Per quanto riguarda sul tema della visione, consideriamo principalmente la posizione che Rāzī 

assume ne Le quaranta [questioni] sui principi della religione (al-Arbaʿīn fī uṣūl al-dīn). Scegliamo 

questo scritto siccome presenta in modo relativamente sintetico la maturità speculativa dell'autore, 

senza cadere nella prolissità di opere come Il Termine degli intelletti nella comprensione dei 

fondamenti (Nihāyat al-ʿuqūl fī dirāyat al-uṣūl). 
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Vediamo che in Rāzī vengono in sintesi il deflazionismo di Ġazālī e lo scetticismo di Šahrastānī. 

Il primo atteggiamento è testimoniato fin dalle battute introduttive. 

«La prima [premessa all'argomentazione] riguarda l'esplicazione della tesi riguardante la visibilità di 

Dio. 

Sappi che, nella questione dell'udito e della vista, abbiamo mostrato che il vedere è una condizione 

aggiuntiva rispetto alla conoscenza e all'impressionarsi da parte dell'organo senso. Abbiamo anche 

mostrato che l'essenza di Dio è differente dal resto delle essenze. Quanto intendiamo, chiedendo se 

Dio è adeguato ad esser-visto, è: “è forse che possibile una condizione di svelamento e di 

manifestazione la cui relazione alla Sua essenza propria sia come la relazione della condizione 

chiamata “vista” e “visione” a questi [enti] sensibili?»
70 

Troviamo qui espressa a chiare lettere l'analogia di proporzionalità già formulata da Ġazālī. Una 

posizione di questo tipo risolve a priori la maggior parte di quelle problematiche che i  Muʿtaziliti 

sollevano sulla scorta di un intendimento univoco del termine “visione” in quanto applicato a Dio: 

non vi è necessità di affermare che Dio, essendo visibile, debba avere tutti i caratteri degli enti 

mondani visibili, e questo siccome il termine “visibile” viene utilizzato analogicamente nei due 

contesti. 

Sulla scorta di questo rilievo preliminare, Rāzī passa poi ad affermare che l'impossibilità di una 

visione di Dio, nel senso analogico sopra indicato, non può essere una verità di carattere intuitivo. 

Data infatti la proposizione “Dio è visibile”, il predicato di questa (“visibile”) non contraddice 

immediatamente il suo soggetto (“Dio”). A questo punto chi nega la visione dovrà portare 

un'inferenza, una deduzione, per convalidare la propria tesi. I Muʿtaziliti credono di possedere una 

simile inferenza, ma in realtà fondano la validità di tale inferenza presupponendo come una verità 

intuitiva l'impossibilità della visione
71

. 

Rāzī passa poi a presentare la tradizionale prova Ašʿarita, fornendone una formulazione analitica 

che si struttura in otto premesse. 

«[Gli Ašʿariti] dicono: [p1] è stabilito che la sostanza è adeguata ad esser vista, e il colore è adeguato 

ad esser visto; [p2] le sostanze e i colori sono accomunati nell'adeguatezza della visione; [p3] questa 

adeguatezza è un'attribuzione originata, dunque deve avere una causa; [p4] è necessario fornire una 

causa comune a un'attribuzione comune, per l'impossibilità di fornire cause differenti ad attribuzioni 

equivalenti; [p5] quanto è comune alle sostanze e agli accidenti è il venire-ad-essere oppure 

l'esistenza; [p6] non è ammissibile che la causa di questa adeguatezza sia il venire-ad-essere, siccome 

il venire-ad-essere consiste in un'esistenza che si dà e in un'inesistenza che la precede, e l'inesistenza 

che precede non è ammissibile sia parte di quanto implica [alcunché]; dunque l'inesistenza cade dal 

grado della considerazione, e non rimarrà che l'esistenza; [p7] l'esistenza è comune alla [realtà] 

manifesta e a [quella] non-manifesta, e dunque l'esistenza di Dio sarà una causa idonea della 

adeguatezza della Sua visione; [p8] se si dà la causa, si darà necessariamente l'attribuzione. 

Sarà quindi necessario affermare l'adeguatezza della visione [di Dio]»
72 

Contro l'argomento vengono presentate e discusse analiticamente ben dodici obiezioni, 

probabilmente tratte della perduta Esaminazione delle prove (Taṣaffuḥ al-adilla) di Abū al-Ḥusayn 

al-Baṣrī: contro ognuna delle premesse viene portata almeno una critica [i-viii, x]; inoltre, si rileva 

che l'assunzione della validità della prova non basta ad affermare che Dio sia effettivamente visibile 

per l'uomo [xi]; tanto più che, se l'argomento fosse valido, si sarebbe portati ad assumere come 

valide conseguenze inverosimili [ix] o completamente assurde [xii]. 

Data la mole e la densità della discussione rāziana, presentiamo il contenuto delle obiezioni nel 

modo più sintetico possibile, soffermandoci a esplicare e discutere analiticamente soltanto quegli 

elementi che riteniamo di maggior interesse. 

La prima obiezione [i], mossa contro la premessa [p3], rileva che la “adeguatezza” (ṣiḥḥa) di cui 

si parla dell'argomento non è altro che una forma di “possibilità” (imkān). Inoltre, è necessario 
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affermare che la possibilità è qualcosa di negativo, “inesistenziale” (ʿadamī): se fosse qualcosa di 

positivo, infatti, sarebbe essa stessa un ente possibile, e dunque si avrebbe un regresso all'infinito in 

cui ogni possibilità dovrebbe essere in sé possibile, e dunque dovrebbe essere connessa a una 

possibilità ontologicamente precedente. A questo, punto si rileva che gli attributi negativi non 

richiedono necessariamente una causa, o possono essere causati da altri attributi negativi
73

. 

La seconda obiezione [ii], rivolta anch'essa contro [p3], è ad hominem e prende le mosse 

concedendo dialetticamente la non-validità della precedente obiezione [i]. Infatti, se anche fosse 

ammesso che la possibilità della visione sia un che di positivo, i mutakallimūn accettano che vi 

siano realtà positive che non hanno una causa, come ad esempio la conoscenza
74

. 

La terza obiezione [iii] è invece rivolta contro la premessa [p2], secondo la quale i corpi e i 

colori sono “accomunati” (muštarikāni) nella visibilità. 

«Non ammettiamo che l'adeguatezza alla visione sia un'attribuzione che accomuna la sostanza e 

l'accidente […]. La prova di ciò è che è impossibile che ognuna di queste due adeguatezze stia al posto 

dell'altra, per via del fatto che la sostanza non può essere vista come nero, e il nero non può essere 

visto come sostanza. Se le due adeguatezze fossero equivalenti, ognuna delle due starebbe al posto 

dell'altra. 

Non si obietti dicendo: “sia pure che queste due adeguatezze siano due specie diverse nella loro 

specificità; le due però sono accomunate in un genere unico, che è l'esser-adeguato-alla-visione. 

Questa è un'attribuzione unica secondo l'unità generica, e allora torneremo ad avvicinare [le due]”. 

Noi infatti ribattiamo: “non vi è contesa nel fatto che le attribuzioni sono differenti secondo la 

specialità pur essendo unite nel genere. [Però] è ammissibile fornire ad esse cause differenti nella 

quiddità”»
75 

A ben vedere, ciò che rende differenti le due forme di visibilità sono gli stessi soggetti a cui esse 

si riferiscono: la visibilità che si riferisce al colore è differente dalla visibilità che si riferisce al 

corpo siccome la prima è, appunto, visibilità-del-colore, mentre la seconda è visibilità-del-corpo. 

Posto un attributo comune a più soggetti, detto attributo in quanto riferito a un certo soggetto 

differirà necessariamente dallo stesso attributo in quanto riferito a un altro soggetto. Rāzī 

comprende che è impossibile negare ogni identità comune alle due istanze dell'attributo e, a ben 

vedere, il suo obiettivo non è questo: egli intende semplicemente indicare che la differenza che si è 

rilevata fra le due istanze di uno stesso attributo può essere sufficiente a giustificare l'esistenza di 

due cause differenti per le due istanze. 

Con la quarta obiezione [iv] si giunge ad uno dei nodi cruciali della discussione rāziana. 

L'obiettivo polemico è la premessa [p4], che stabilisce l'impossibilità di attribuire cause differenti 

ad attributi fra loro equivalenti. Rāzī elenca quattro ragioni per cui quest'ultima posizione è 

insostenibile. 

«La prima è che non è impossibile che cose differenti siano accomunate in conseguenti necessari 

equivalenti. La prova di ciò è che due cose differenti sono accomunate nell'attributo della differenza. 

Infatti, così come questo è differente da quello, allo stesso modo quello è differente da questo: quanto 

viene nominato dalla differenza è comune. Quanto ai contrari il discorso sarà identico»
76 

Il termine “conseguente necessario” (lāzim) viene dal vocabolario della falsafa, e indica un 

attributo inseparabilmente connesso a una data essenza. In questo contesto il termine viene inteso ad 

indicare una “proprietà” necessariamente implicata dall'essenza. 

La seconda ragione consiste nel riferimento al caso della conoscenza: si deve dire che il bianco è 

conoscibile in quanto è bianco, e che il nero è conoscibile in quanto è nero
77

. 

La terza ragione si struttura in una complessa argomentazione: 
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«Posto che due quiddità sono accomunate in un certo aspetto, saranno differenti in un altro aspetto. 

Non v'è dubbio che ciò per cui si ha comunanza è altro da ciò per cui si ha distinzione. Se è stabilito 

questo, diciamo: o [α] non vi è assolutamente consequenzialità necessaria fra le due considerazioni, 

oppure [β] ognuna delle due richiede l'altra quale conseguenza necessaria, oppure ancora [γ] ciò per 

cui vi è comunanza richiede necessariamente ciò per cui vi è distinzione, oppure [δ] viceversa. 

La prima opzione [α] è vana: [se fosse così, infatti] ognuna di queste due considerazioni si separerebbe 

dall'altra, e allora dall'insieme delle due non si otterrebbe un'essenza unica. Questo è contraddittorio. 

La seconda [β] e la terza [γ] sono anch'esse vane giacché, se ciò per cui si ha la comunanza richiedesse 

necessariamente ciò per cui si ha distinzione, allora ciò per cui si ha la distinzione non necessiterebbe 

la distinzione [stessa], e questo è impossibile. 

Dunque non rimarrà che la quarta opzione [δ], ossia che ciò per cui si ha la distinzione richiede 

necessariamente ciò per cui si ha la comunanza. Questo implica il giudizio nel quale si forniscono 

cause differenti a cose equivalenti»
78 

Si potrebbe considerare questo passo come un “manifesto” dell'essenzialismo metafisico di Rāzī: 

posto che ogni essenza è dotata di una certa identità e di una certa differenza rispetto ad ogni altra 

essenza, e posto che deve esservi una qualche implicazione fra le due componenti, è necessario che 

sia il termine differente a implicare quello identico. Infatti, se fosse il contrario, non si potrebbe 

porre il termine differente come differente, proprio perché sarebbe implicato da ciò che non include 

in sé alcuna differenza. In altre parole, la differenza è inderivabile dall'identità, quanto vi è di 

specifico è inderivabile da quanto vi è di comune. 

La quarta ragione portata da Rāzī rileva che, se ogni attributo comune fosse implicato da una 

causa comune, allora si avrebbe un regresso all'infinito. Infatti: 

«Se fosse necessario fornire come causa dell'attribuzione comune una qualificazione comune, 

l'adeguatezza [dell'attributo] “esser-soggetto-di-qualificazione-tramite-quella-qualificazione-comune” 

sarebbe causato da un'altra qualificazione comune. Il discorso su di questa sarebbe come il discorso 

sulla prima, dunque conseguirebbe di necessità il regresso, che è impossibile. Dunque sappiamo che 

l'atto di fornire causa alle attribuzioni comuni deve terminare nelle specificità delle quiddità»
79 

La quinta obiezione [v] rileva che la premessa [p5], per la quale gli unici termini comuni alla 

sostanza e all'accidente sono l'esistenza e il venire-ad-essere, è una fallacia ad ignorantiam: dal fatto 

che non siano noti altri termini comuni ai due generi non si può trarre che di necessità non possono 

esistere tali termini comuni ulteriori
80

. 

La sesta obiezione [vi] costituisce un'ulteriore elemento fondamentale nella critica rāziana alla 

prova. La premessa [p6], infatti, sostiene l'impossibilità di considerare il venire-ad-essere come la 

causa della visibilità, dato che il venire-ad-essere è definito come “esistenza presente e inesistenza 

precedente” (wuǧūd ḥāḍir wa-ʿadam sābiq), e dato che è impossibile, per l'inesistenza, essere causa 

di alcunché. Rāzī ribatte come segue: 

«Non ammettiamo che il venire-ad-essere consista nell'esistenza presente e nell'inesistenza che [la] 

precede, ma piuttosto essa consisterà nell'esistenza presente preceduta da detta inesistenza precedente. 

Perché dunque dite che il fatto che [l'esistenza] è preceduta dall'inesistenza è la stessa inesistenza? 

Prova di questo è che il venire-ad-essere è un attributo dell'esistenza, una sua modalità, mentre 

l'inesistenza è contraria all'esistenza e la nega. Ciò che è contrario di qualcosa non è suo attributo né 

sua modalità»
81 

Il passaggio dalla prima definizione alla seconda indica un decisivo spostamento concettuale.  

Nella posizione Ašʿarita – venire-ad-essere è “esistenza attuale ed inesistenza precedente” 

(wuǧūd ḥāḍir wa-ʿadam sābiq) – abbiamo che la seconda parte della definizione è ineffettuale, non 

qualifica la prima in alcun modo positivo, poiché l'inesistenza non può essere causa di una 

positività. L'esistenza temporale, dunque, non costituirà una tipologia di esistenza in senso proprio. 
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Nella posizione di Rāzī – venire-ad-essere è “esistenza attuale preceduta da inesistenza” (wuǧūd 

ḥāḍir masbūq bi-l-ʿadam) – abbiamo che la seconda parte della definizione, la relazione di 

posteriorità rispetto all'inesistenza, è effettuale e qualifica positivamente la prima, poiché la 

posteriorità rispetto all'inesistenza non è l'inesistenza stessa. L'esistenza temporale, dunque, 

costituirà una tipologia di esistenza in senso proprio. 

La settima obiezione [vii] consiste in una critica ad hominem: la premessa [p7] sostiene che 

l'esistenza è comune agli enti possibili (sostanze, accidenti) e all'ente necessario (Dio), ma il 

nominalismo di Ašʿarī contraddice questa tesi perché costringe a sostenere che l'esistenza di 

qualcosa è la sua stessa essenza, ossia il suo carattere proprio
82

. 

Sorvoliamo sull'ottava obiezione [viii], così come sulla decima [x], in quanto ci paiono di minor 

interesse. 

La nona obiezione [ix] consiste in una reductio ad absurdum impropria. L'argomento degli 

Ašʿariti può valere identicamente anche per l'attributo “toccabile”, siccome il tatto si connette alla 

sostanza (estensione) e all'accidente (temperatura). Se ne ha che è possibile toccare Dio, il che per 

Rāzī è qualcosa di “estremamente inverosimile” (fī ġāyati l-budʿ)
83

. 

Anche il dodicesimo contro-argomento [xii] è una reductio ad absurdum, questa volta in senso 

proprio. Infatti la prova della visibilità si può applicare anche all'attributo “creabile”, siccome sia la 

sostanza che l'accidente sono creabili, e non si può dire che la causa di tale attributo è il venire-ad-

essere. Se ne ha che anche Dio può venire creato, il che è semplicemente falso (baṭala)
84

. 

La validità di questa obiezione è dubbia, siccome l'avversario intende tenere fermo il fatto che la 

natura temporalmente originata di un ente è causa, o meglio condizione “negativa” del suo esser-

creabile, che è a propria volta un attributo negativo. 

L'undicesima obiezione [xi] è semplice ma pregnante: anche se ammettessimo che Dio è visibile 

simpliciter, questo non significherebbe che Egli è visibile per l'uomo. 

«Sia pure che Dio sia adeguato ad esser-visibile in Sé. Perché, però, non sarà ammissibile che la Sua 

visione si basi su una condizione che è impossibile sussista rispetto a noi, e che dunque quanto 

condizionato [a detta condizione] sarà per forza impossibile, per via dell'impossibilità di quella 

condizione? 

Ciò sarà come il fatto che il corpo è adeguato ad essere creabile, in sé, ma è impossibile che sia 

creabile per noi, siccome l'adeguatezza della creazione del corpo è condizionata a una condizione che 

è impossibile sussista in rapporto a noi. Quanto a noi, dunque, questa adeguatezza sfuggirà, e non 

siccome essa sfugga in se stessa, ma piuttosto siccome la condizione di tale adeguatezza sfugge in 

rapporto a noi. 

Quanto alla nostra questione il discorso è identico»
85 

La quantità e lo spessore delle critiche elencate hanno la conseguenza di affossare 

definitivamente l'affidabilità della prova di Ašʿarī, agli occhi di Rāzī. Al termine della trattazione, 

infatti, quest'ultimo confessa il proprio scetticismo. 

«Suggelliamo questa sezione dicendo: sappi che la prova razionale alla quale ci si affida rispetto a 

questo tema è quella che abbiamo portato. Abbiamo portato contro di essa queste domande[, ossia 

critiche], e riconosciamo l'incapacità di rispondere ad esse. Se comprendi questo, diciamo che la nostra 

dottrina su questo tema è quella scelta dal Maestro Abū Manṣūr al-Māturīdī al-Samarqandī
86

, ossia: 
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86 Abū Manṣūr al-Māturīdī (m.944) è riconosciuto quale fondatore della scuola eponima, il Māturīdismo. Si tratta di 

una corrente di kalām minoritaria, legata a uno specifico maḏhab (Hanafita), dottrinalmente prossima all'Ašʿarismo 

in alcune tesi e al Muʿtazilismo in altre. Per l'intero periodo classico (IX-XI sec.) la scuola rimane confinata 

all'estremo est del mondo islamico (Corasmia, Transoxiana, Khorasan), e soltanto a partire dal secolo XV guadagna 

uno status paragonabile a quello dell'Ašʿarismo, grazie alla presa di potere da parte degli Ottomani, seguaci del rito 

Hanafita.  

 Per maggiori informazioni sulla storia della dottrina Māturīdita, e dei suoi legami con l'elemento turco, prima del 
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noi non stabiliamo l'adeguatezza alla visione da parte di Dio tramite prova razionale, ma piuttosto, ci 

atteniamo alle [espressioni] chiare [contenute] nel Corano e negli Aḥādīṯ»
87 

La posizione di Rāzī converge dunque con quella di Šahrastānī, che pure non viene citato, così 

come non è viene citato Ġazālī sulla questione dell'analogia di proporzionalità fra visione degli enti 

materiali e visione di Dio. 

Come si è tentato di mostrare, all'interno della posizione di Rāzī sulla visione convergono una 

linea “deflazionista” (Ġazālī), una linea “scettica” (Šahrastānī) e una linea che potremmo chiamare 

“dialettico-negativa” (Abū al-Ḥusayn al-Baṣrī). Tutto ciò non significa che il pensiero di Rāzī sia 

riducibile alla somma di questi contributi: la profondità speculativa di questo autore, nonché la sua 

chiarezza espositiva, ne rendono l'opera uno snodo fondamentale nello sviluppo del pensiero 

teologico islamico sul tema della visione. A riprova di questo sta il fatto che la struttura delle 

obiezioni presentata negli scritti di Rāzī venga ripresa da importanti autori successivi, quali ad 

esempio ʿAbd Allah al-Bayḍāwī (m.1286), Šams al-Dīn al-Isfahānī (m.1348) e ʿAḍud al-Dīn al-Īǧī 

(m.1355). 
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5. Conclusioni 

 

Abbiamo presentato l'evoluzione della discussione concernente la visione di Dio lungo la storia 

della teologia islamica medievale: dalle frammentarie testimonianze del pensiero antico, alle 

formulazioni dottrinali classiche, alle contese dialettiche su queste ultime, fino alle riconsiderazioni 

di epoca tarda. 

In linea generale possiamo rilevare che il corso del dibattito segue un andamento circolare, o per 

meglio dire “spiraleggiante”, ossia tale da tornare su se stesso pur arricchendosi di contenuto: 

 

 in un primo momento, la divergenza fra Muʿtaziliti e proto-Sunniti sul tema della visione 

rimanda essenzialmente alla questione di quale grado di libertà concedere alla speculazione 

razionale rispetto alla lettera del testo sacro; 

 in un secondo momento, l'Ašʿarismo classico articola in termini razionali e difende 

dialetticamente la dottrina proto-Sunnita, giungendo a tratteggiare un'intera teoria della 

percezione, anti-fisicalista e occasionalista, di contro a quella dei Muʿtaziliti, più vicina al 

senso comune; 

 nel terzo e ultimo momento, i tardi Ašʿariti sottopongono a critica la prova positiva elaborata 

dai propri maestri e, pur tenendo ferme le obiezioni agli argomenti Muʿtaziliti, accettano di 

esplicare la “visione” di Dio tramite un'analogia di proporzionalità. 

 

Il fatto che quest'ultima sia, in sostanza, la posizione dei primi Muʿtaziliti testimonia 

l'importanza dell'evoluzione dottrinale che ha segnato il passaggio dalle teologie proto-Sunnite 

all'Ašʿarismo classico e poi all'Ašʿarismo tardo. 

Per valutare complessivamente gli argomenti portati in favore e contro la possibilità della 

visione, diciamo che né le dimostrazioni positive né quelle negative sono in grado di raggiungere 

saldezza categorica: la posizione Ašʿarita classica si fonda su una prova inadeguata, oltre a 

richiedere una serie di assunzioni dalle conseguenze inverosimili (atomismo radicale, 

occasionalismo radicale, impossibilità di accidenti essenziali); la posizione Muʿtazilita ha il 

vantaggio di corrispondere al modo in cui il senso comune intende la percezione, ma in definitiva 

non è capace di confutare in maniera decisiva la dottrina avversaria, specialmente una volta che 

questa si evolve accettando di intendere la “visione” in senso esplicitamente analogico. 

L'atteggiamento insieme scettico e deflazionista dei tardi Ašʿariti emerge quale sintesi e 

superamento dei due dogmatismi precedenti. 

Ci concediamo di concludere la trattazione citando nuovamente Rāzī: 

«Ti sarà dunque chiaro, a partire da tutto quanto abbiamo menzionato, che rispetto a questa questione 

le prove intellettuali non sono salde. Sappi che, rispetto a questa questione, si può accertare che il 

contrasto è prossimo ad essere verbalistico»
88 
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