
 
 
 
 
 
 
Le ragioni della mistica speculativa 
La crisi trecentesca della teologia razionale e il rifiorire della mistica sono fenomeni 
concomitanti.; in realtà la presenza di Platone non venne mai meno durante il Medioevo, e 
questo soprattutto in Germania, dove la presenza prima e l’influsso poi di Alberto Magno 
non avevano permesso l’instaurarsi né di una forte tradizione tomistica né, parimenti, di 
una forte tradizione scotistica. 
A dir il vero, pure negli Scolastici più grandi non manca mai una certa qual vena mistica, 
giacché, per quanto lontano possa andare la ragione, quel che per un credente conta, al di 
là di ogni cosa e prima di tutta, è il ritorno a Dio e l’unione con Dio. 
La via del misticismo apparve l’unica praticabile per ristabilire la possibilità di un rapporto 
diretto tra la creatura e il creatore, per giustificare la fede. 
Ma se la fede non trova nessun supporto nella ragione, non è forse essa un puro arbitrio? 
Questo era dunque il compito più pressante che la Scolastica, al suo tramonto, poneva agli 
uomini di fede: ristabilire il contatto tra l’uomo e Dio. 
E questo fu appunto il problema affrontato da quella corrente che è il misticismo 
speculativo tedesco. 
Misticismo perché insiste sul fatto che Dio è al di là di ogni nostra possibilità concettuale e 
perché sostiene che l’uomo, staccato da Dio, è niente.  
Speculativo per la ragione che esso è intriso di filosofia. 
 
Maestro Eckhart: vita e opere 
Maestro Eckhart nasce a Hochheim, in Turingia nel 1260; entra nel convento dei 
domenicani e diventa maestro di teologia nel 1302. L’opera di Eckhart può venir vista 
come una significativa ricerca di giustificazione di quella fede cui era venuto a mancare il 
supporto della ragione. 
 
L’uomo e il mondo sono niente senza Dio 
Il suo pensiero è imperniato sull’idea di unità tra Dio e l’uomo, tra il soprannaturale e il 
naturale. L’uomo e il mondo naturale non avrebbero alcun senso, sarebbero niente senza 
Dio. “In Dio l’essere e il conoscere coincidono realmente”. 
Per questo, in Dio è presente da sempre l’idea delle creature e la volontà di creare. Di 
conseguenza, le cose sono ab aeterno nell’intelletto di Dio stesso. 
Dio pertanto non è l’essere, giacché è Lui a creare l’essere: “l’essere è la prima delle cose 
create”; in principio era il Verbo; in tal modo “il conoscere occupa il primo posto nella 
gerarchia delle perfezioni, poi viene l’ente o l’essere”. 
Dio crea l’essere, perciò non può identificarsi con l’essere. E tuttavia noi possiamo anche 
dire che Dio è l’essere, a patto che intendiamo non l’essere in quanto creatura, ma 
quell’essere per cui tutte le cose sono. Da ciò si arguisce che “Dio è carità”: lo è perché 
l’amore è unificante; Dio è carità ed è uno: infatti è impossibile che vi siano due infiniti. 
 
Il ritorno dell’uomo a Dio 
Tutto ciò che è, è a opera dell’Essere divino che “ama necessariamente”. Questa è la 
ragione per cui l’uomo deve tornare a Dio: solo tornando a Dio, l’uomo ritroverà se stesso. 
E’ la ragione che deve essere catturata da Dio e sprofondare in Lui. 
Come niente può turbare Dio, così nulla può turbare l’uomo che “porta Dio in tutte le sue 
opere e in ogni luogo”. Occorre pertanto lasciarsi guidare da Dio. 
Il ritorno dell’uomo a Dio esige l’anima libera e spoglia di ogni cosa creata 
 
Condanna di Eckhart. Suoi discepoli e influssi 
Echkart muore nel 1327. Nel 1329 Giovanni XXII condannava ventotto proposizioni di 
Maestro Eckhart. Di queste tesi, diciassette vennero dichiarate eretiche e undici 
considerate scabrose, temerarie e sospette di eresia. Tra le tesi incriminate troviamo 
quella dell’eternità del mondo, quella per cui l’uomo è puro nulla e la tesi stando alla quale 
noi ci trasformiamo totalmente in Dio. 
In un mondo che viveva in forma drammatica la crisi feudale e che vedeva dissolversi la 
tradizione unitaria della chiesa, il pensiero di Eckhart, così impegnato sul piano della 
speculazione teologica, mise in circolazione idee di portata rivoluzionaria, accolte 
soprattutto dai ceti popolari e borghesi che interpretavano l’appello alla interiorità della 
fede con una implicita ribellione all’esteriorità farisaica di una gerarchia moralmente 
decadente. 
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