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PREFAZIONE

Se è vero che, come si dice, non cade foglia che Dio non voglia, ritengo che
sia stato un disegno provvidenziale quello che ha guidato i miei passi, da quando,
sin dal mio primo anno di università, nell’ormai lontano 1952, orientai i miei studi
verso S. Tommaso d’Aquino. Erano quelli gli anni in cui per merito dei vari Fabro,
Gilson, De Finance, Maritain, Masnovo, De Raeymaker e altri si faceva piena luce
sulla grandezza e originalità del pensiero filosofico dell’Aquinate, un pensiero tutto
centrato sull’essere concepito intensivamente, come actus, anzi come actualitas
omnium actuum e come perfectio omnium perfectiorum. Così grazie a una
paziente rilettura delle opere di S. Tommaso, si poté provare che egli occupa un
posto tra i giganti della metafisica oltre che tra i giganti della teologia. Da allora
S. Tommaso divenne il mio autore preferito. Un po’ alla volta mi sono attrezzato
adeguatamente, procurandomi tutte le sue opere, compreso il monumentale
Commento alle Sentenze di Pietro Lombardo, nella elegante edizione Parmense,
e acquistando inoltre tutti i saggi più significativi dedicati al suo pensiero.

Anche nelle mie pubblicazioni, oltre che nei miei studi, S. Tommaso ha sempre
occupato il primo posto. Il mio primo articolo («Divus Thomas» 1957) era sul con-
cetto di analogia in S. Tommaso. Anche la mia tesi per il conseguimento del Ph. D.
alla Harvard University (pubblicata da Nijhoff nel 1963; seconda edizione 1968)
per una buona metà era riservata alla ricostruzione della dottrina tomistica dell’a-
nalogia. Successivamente ho pubblicato altri cinque libri su vari aspetti del pen-
siero del Dottore Angelico: La filosofia dell’essere di S. Tommaso d’Aquino (1964);
Antologia del pensiero filosofico di S. Tommaso d’Aquino (1967); St. Thomas
Aquinas’ Philosophy in the Commentary to the Sentences (1975); L’ermeneutica
metafisica di S. Tommaso (1977); Il sistema filosofico di Tommaso d’Aquino (1985).

Ma le mie ricerche più importanti su S. Tommaso le ho effettuate negli anni
1964-1966. Quegli anni, non avendo nessun impegno editoriale, decisi di consa-
crarli alla lettura e alla schedatura sistematica dell’opera più voluminosa e più
completa ma meno conosciuta dell’Aquinate, il suo monumentale Commento alle
Sentenze. Riempii un lungo cassetto di varie migliaia di schede, ordinate secon-
do le principali discipline filosofiche e teologiche. In seguito tutta una serie di
impegni mi hanno continuamente assillato, tanto da farmi persino dimenticare
l’esistenza di quel prezioso cassetto che mi era costato due anni di faticoso lavo-
ro. Ma era nei disegni della Provvidenza che anche quella fatica avrebbe dato i
suoi frutti. Quando mi è stato commissionato questo Dizionario mi sono ricordato
di quelle schede, che sono diventate il mio principale sussidio per realizzarlo.

Quando alla fine del 1989 il Padre Ottorino Benetollo o. p. mi fece la lusin-
ghiera proposta di redigere da solo un dizionario sul pensiero di S. Tommaso
restai molto perplesso, consapevole che si trattava di un lavoro difficile e impe-
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gnativo, e gli chiesi di concedermi un anno di tempo per riflettere prima di deci-
dere. Quando puntualmente l’anno seguente il Padre tornò alla carica, la mia
risposta fu affermativa. E mi misi immediatamente al lavoro, dedicando gran
parte delle mie giornate di un’intera annata a questa fatica, che mi ha fatto
apprezzare una volta di più la grandezza, bellezza, originalità, attualità del pen-
siero dell’Angelico.

Quanto sono riuscito a produrre non è certo un’opera perfetta, anche perché
si tratta della prima opera di questo genere che sia mai stata realizzata. Infatti né
l’Index thomisticus né il Thomas Lexikon offrono un’esposizione del pensiero
dell’Aquinate ma soltanto un prezioso elenco di citazioni.

Ciò che il lettore trova nel presente volume è una sintesi, ampiamente e
fedelmente documentata, del pensiero di S. Tommaso su tutti gli argomenti da
lui trattati nella sua vastissima produzione letteraria: argomenti che riguardano
principalmente la teologia, la filosofia e la morale ma che comprendono anche la
liturgia, la Sacra Scrittura, la politica, la pedagogia, la sociologia, la biologia, la
fisica, l’astronomia, l’antropologia, la storia della filosofia e altre cose ancora.

Come Aristotele, S. Agostino, S. Alberto Magno, anche S. Tommaso è un
pensatore enciclopedico. Nelle sue opere ha avuto modo di occuparsi di tutto il
mondo del sapere noto ai suoi tempi: un sapere indubbiamente ancora assai
povero in sede scientifica, ma estremamente ricco e fecondo in sede filosofica,
teologica e umanistica. Nessuno dei problemi che toccano l’uomo da vicino e in
profondità è stato trascurato dall’Angelico, il quale in tutti i problemi che ha
affrontato ha visto in modo lucido e acuto; e ha visto di più e meglio di quasi
tutti gli studiosi che hanno puntato lo sguardo su quelle stesse questioni, propo-
nendo soluzioni di perenne attualità.

Facendo un bagno prolungato nel grande fiume degli scritti dell’Aquinate, per
ripresentare il suo pensiero al gran completo, ho avuto nuovamente la gradevole
sensazione di quanto questo pensiero sia ancora vivo e attuale. Certo,
S. Tommaso non ha visto tutto né ha detto tutto, non solo nel campo delle
scienze naturali, che gli era largamente ignoto, ma neppure nei campi della fede,
della teologia e della filosofia. Tuttavia là dove ha parlato ha pronunciato quasi
sempre parole che hanno una validità perenne. S. Tommaso ha amato Dio sopra
ogni cosa, ma in Dio ha amato soprattutto la verità; e nella contemplazione della
verità di Dio egli ha pregustato, già in questa vita, le gioie della vita eterna.

Proponendomi in questo volume di offrire soltanto il pensiero di S. Tommaso
(e non quello dei suoi commentatori), mi sono limitato a due cose: 1) tracciare in
breve sintesi lo sviluppo del pensiero precedente S. Tommaso, per far capire
l’originalità del suo apporto; 2) esporre in modo esauriente il suo pensiero, attin-
gendo da tutte le sue opere, ma in modo particolare dalle sue due opere monu-
mentali: il Commento alle Sentenze e la Somma Teologica.

Tra i grandi studiosi di S. Tommaso, a cui mi è grato in questa circostanza
rendere un tributo di sincera stima e di profonda riconoscenza, non solo per
quello che mi hanno insegnato con i loro scritti, ma anche per i segni di amicizia
che mi hanno accordato, voglio ricordare specialmente Sofia Vanni Rovighi,
padre Cornelio Fabro e padre De Finance.

Roma, 2 ottobre 1991
Memoria dei Santi Angeli Custodi
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Prefazione alla seconda edizione

Sono molto lieto di dare alle stampe la seconda edizione riveduta e corretta
di questo “Dizionario Tomistico”. La recente enciclica Fides et ratio (1998) affer-
ma che: «Giustamente S. Tommaso è sempre stato proposto dalla Chiesa come
maestro di pensiero e modello del retto modo di fare teologia» (n. 43). E ancora:
«S. Tommaso amò in maniera disinteressata la verità. Egli la cercò dovunque
essa si potesse manifestare, evidenziando al massimo la sua universalità. In lui,
il Magistero della Chiesa ha visto e apprezzato la passione per la verità; il suo
pensiero, proprio perché si mantenne sempre nell’orizzonte della verità univer-
sale, oggettiva e trascendente, raggiunse “vette che l’intelligenza umana non
avrebbe mai potuto pensare”. Con ragione, quindi, egli può essere definito
“apostolo della verità”» (n. 44).

L’attualità del pensiero di S. Tommaso è sconcertante. Se ti decidi ad approfon-
dirlo, all’inizio proverai l’esultanza della scoperta, poi l’incanto dell’ammirazione.

Roma, 14 settembre 2000
Festa dell’Esaltazione della Santa Croce

2° Anniversario della Fides et Ratio
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INTRODUZIONE GENERALE

1. La filosofia ai tempi di S. Tommaso

Tommaso d’Aquino visse nel Duecento: quasi otto secoli fa. Ai suoi tempi
non c’era l’automobile, il treno, l’aereo e neppure la bicicletta; non c’era il cine-
ma, la radio, la stampa, la televisione; non c’erano i cannoni, i carri armati, i mis-
sili, i computers. Il suo mondo culturale, che non aveva ancora conosciuto le
meraviglie della scienza e della tecnologia, era completamente diverso dal
nostro. Anche la lingua era diversa; la lingua ufficiale era ancora il latino: si par-
lava in latino, si scriveva in latino, si predicava in latino. Gli strumenti di lavoro
erano ancora di carattere artigianale, mentre i costumi, le leggi, i valori e le isti-
tuzioni si ispiravano al cristianesimo. Il governo era quello della respublica chri-
stiana, che poteva avere come sovrani delegati re e imperatori, ma come sovra-
no supremo effettivo riconosceva soltanto il Papa.

Tra la fine del secolo XII e l’inizio del secolo XIII nella respublica christiana si
registrava un avvenimento culturale di somma importanza: la riscoperta di Ari-
stotele. Grazie alle versioni latine delle opere di Avicenna, Averroè e Maimonide,
i quali nei loro sistemi avevano fatto largo uso di Aristotele, e grazie alle tradu-
zioni di alcune opere filosofiche dello stesso Aristotele, il pensiero di quest’ulti-
mo cominciò a penetrare anche nel mondo latino e a guadagnarsi le simpatie di
molti filosofi cristiani, soprattutto a Oxford e a Parigi, che erano i centri culturali
più importanti dell’epoca.

La riscoperta di Aristotele segnò una svolta decisiva nel pensiero filosofico e
teologico degli scolastici, che fino a quel momento, nelle loro speculazioni, ave-
vano attinto quasi esclusivamente alle opere dei platonici (neoplatonici) per la
filosofia e agli scritti di S. Agostino e dello Pseudo-Dionigi per la teologia.
Cosicché il loro pensiero presentava una forma marcatamente platonica e ago-
stiniana. Con l’avvento di Aristotele le cose cambiano: il suo influsso si fa sentire
ovunque (nelle scienze, nella filosofia e nella teologia) e non risparmia nessuno,
neppure coloro che nelle dottrine più importanti di metafisica e antropologia
continueranno a mantenersi fedeli al verbo di Platone e di Agostino.

Ben poco si sa degli inizi dell’aristotelismo nella università di Parigi, che
durante il secolo XIII era destinata a divenirne la roccaforte. Il primo documento
al riguardo è una proibizione emanata dal Concilio metropolitano di Parigi nel
1210 in cui si stabilisce tra l’altro: «i libri della filosofia naturale di Aristotele non
siano letti né in privato né in pubblico, sotto pena di scomunica». Questa proibi-
zione era stata causata dal cattivo uso che il celebre professore della università
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parigina, Davide de Dinant, aveva fatto della Fisica e della Metafisica di Aristote-
le, quando aveva cercato di dimostrare che Dio e la materia prima sono la stes-
sa cosa. Il decreto era stato sollecitato dalla facoltà di teologia, nonostante le
energiche proteste della facoltà di lettere. Da allora l’università fu in continuo
subbuglio tanto che nel 1229 si giunse a proclamare uno sciopero generale di
tutti i docenti della facoltà di lettere. Per ristabilire la pace intervenne il papa
Gregorio IX in persona, il quale promise che la condanna di Aristotele sarebbe
stata revocata, appena i libri naturales, vale a dire la Fisica e la Metafisica, fos-
sero stati emendati. A tal fine il papa nominò una commissione, di cui faceva
parte anche l’arcivescovo di Parigi Guglielmo d’Alvernia, ottimo filosofo e gran-
de conoscitore di Aristotele. Accadde però come spesso in queste cose, che la
commissione non riuscì mai a mettersi seriamente al lavoro. Così
l’insegnamento di Aristotele ufficialmente continuava a essere ristretto alla
Logica e all’Etica. Di fatto però molti professori ignoravano i divieti ecclesiastici
e commentavano Aristotele liberamente.1

Nel 1245 il francescano Ruggero Bacone introdusse nei suoi corsi di filosofia
il commento alla Metafisica. Due anni più tardi fece altrettanto Alberto Magno, a
cui va soprattutto il merito di avere spalancato ad Aristotele la porta della filoso-
fia cristiana. Alberto, che aveva un’ottima preparazione scientifica oltre che filo-
sofica e teologica, aveva compreso che era ormai inutile, anzi dannoso, conti-
nuare a condannare Aristotele come pagano. Sul terreno scientifico la fede non
contava nulla e la superiorità di Aristotele in campo scientifico era indiscutibile.
Qua e là c’erano indubbiamente gli errori filosofici, ma sarebbe stato più facile
combattere gli errori che soffocare la verità che in tanti punti della biologia, della
botanica, della zoologia, dell’astronomia, toccava vette sconosciute al mondo
culturale latino. Alberto aveva per Aristotele una stima altissima, sconfinata. Era
convinto che «la natura l’aveva posto a regola della verità e che in lui aveva dato
mostra della più alta perfezione dell’intelletto umano». Così si accinse a rivedere
Aristotele, onde renderlo adatto al mondo cristiano. Prima di rientrare in Germa-
nia e assumere la direzione dello Studio domenicano di Colonia (1248) Alberto
iniziò una parafrasi completa di tutte le opere di Aristotele.

Ma l’artefice principale dell’acquisizione di Aristotele alla filosofia cristiana fu
un geniale e devoto discepolo di Alberto, Tommaso d’Aquino. Questi, alla scuo-
la di Alberto prima a Parigi e poi a Colonia, scoprì la bellezza e il valore delle
dottrine filosofiche dello Stagirita e ne divenne l’avvocato principale difendendo-
lo da tutte le accuse che gli venivano mosse sia da «destra» sia da «sinistra». La
«destra» era rappresentata dagli agostiniani che erano attaccati alla filosofia di
Platone; la «sinistra» era rappresentata dagli averroisti, che con la loro interpre-
tazione troppo chiusa e letterale di Aristotele ne rendevano impossibile la cri-
stianizzazione. L’intervento di Tommaso a favore di Aristotele fu decisivo.
Mediante un’esegesi più aperta e intelligente di tutte le sue opere principali egli
riusciva a dimostrare come il Filosofo con i suoi princìpi metafisici forniva uno
strumento ermeneutico alla teologia preferibile a quello che era stato mutuato
da Platone, e allo stesso tempo per tanti problemi fondamentali esibiva soluzioni
più soddisfacenti di quelle che erano state raggiunte con i princìpi platonici.

1) Sulla complessa e interessante vicenda della penetrazione di Aristotele nel mondo latino si
veda F. VAN STEENBERGHEN, Aristote en occident, Lovanio 1946.
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Ma come si vedrà l’opera filosofica di Tommaso non si limitò a ripetere o a
interpretare Aristotele ad usum christianorum; servendosi di Aristotele egli ela-
borò un nuovo modulo di filosofia cristiana, più solido e più soddisfacente di
quello «platonico» che era stato creato da Agostino.

2. Vita di Tommaso d’Aquino

Tommaso d’Aquino - come si è detto in precedenza - è vissuto in pieno
secolo XIII, un secolo meraviglioso e prodigioso, il quale grazie a tante stupende
realizzazioni che l’Europa cristiana seppe produrre in tutti i campi della cultura
(letteratura, narrativa, poesia, architettura, pittura, scultura, diritto, economia,
filosofia, teologia, ecc.) si è guadagnato l’appellativo di «secolo d’oro». Quello fu
anche il secolo in cui sorsero le prime università: Bologna, Parigi, Napoli,
Oxford, Padova, ecc., che in breve tempo portarono la ricerca filosofica e teolo-
gica a livelli fino ad allora sconosciuti.

Il padre di Tommaso era di stirpe longobarda, mentre la madre era di discen-
denza normanna; la famiglia era ricca e potente: aveva vari possedimenti in
diversi luoghi dell’Italia meridionale, ma il più importante era quello di Aquino,
che era il luogo abituale della sua residenza. A Roccasecca, nei pressi di
Aquino, nacque Tommaso tra il 1224 e il 1225 (la data è incerta). Per la prima
formazione intellettuale i genitori inviarono il piccolo Tommaso alla vicina abba-
zia di Cassino, con l’intenzione di avviarlo alla vita monastica nella segreta spe-
ranza che potesse arrivare un giorno alla suprema carica e accrescere così la
potenza della famiglia.

Invece dopo qualche anno Tommaso ritorna in famiglia e passa a proseguire
gli studi all’Università di Napoli dove ebbe la prima diretta iniziazione alla filoso-
fia aristotelica sotto il Maestro Martino di Dacia per la logica e Pietro d’Irlanda
per la filosofia naturale. All’Università di Napoli nacque la vocazione domenica-
na per opera del predicatore p. Giovanni di S. Giuliano. Ma quando Tommaso
manifestò la sua decisione ai familiari, incontrò l’ostinata resistenza da parte dei
fratelli, che arrivarono al punto di chiuderlo in prigione. Tommaso restò fermo nel
suo proposito e nel 1245, ormai maggiorenne, fu rilasciato, libero di seguire la
sua vocazione. Allora, d’accordo con i suoi superiori, lasciò l’Italia per entrare
nel convento domenicano di Parigi, sotto la guida di Alberto Magno. Nel 1248
seguì Alberto a Colonia quando questi vi si recò per fondarvi uno Studio genera-
le dei Domenicani. A Colonia Tommaso frequenta i corsi di teologia per la prepa-
razione immediata al sacerdozio. Alla scuola del suo dottissimo maestro, Alber-
to, S. Tommaso prese contatto non solo con tutto il corpus aristotelicum ma an-
che con i commentatori arabi e greci fino allora tradotti e specialmente con il
corpus dionisianum e poté rivelare al maestro la sua reale capacità. Per
l’insistenza di Alberto, nel 1252 Tommaso tornò a Parigi per completare gli studi
superiori e prendere il posto vacante di baccelliere in teologia della cattedra
domenicana. A Parigi iniziò quasi subito la sua lunga e prolifica produzione let-
teraria, con alcuni brevi saggi filosofici (De ente et essentia, De principiis
naturae) e con il commento alla monumentale opera di Pier Lombardo, i Quatuor
Libri Sententiarum. Nel 1255 fu coinvolto nella lotta fra maestri secolari e Ordini
mendicanti per il possesso delle cattedre di filosofia e teologia. A difesa del pro-
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prio diritto alla docenza universitaria l’Angelico scrisse l’opuscolo Contra impu-
gnantes Dei cultum et religionem. Dopo la vittoria dei mendicanti, S. Tommaso
fu nominato magister regens dell’università parigina (1257).

Nel 1259 fu richiamato in Italia per assumere l’incarico di teologo della corte
papale. Per dieci anni (dal 1259 al 1269) seguì il papa a Roma, Orvieto e Viterbo.
A questo periodo, che è il più tranquillo della sua vita, appartengono le sue
opere maggiori: la Summa contra Gentiles, le Quaestiones disputatae, la prima
parte della Summa Theologiae (iniziata nel 1267).

A Orvieto ebbe la fortuna di incontrare il confratello Guglielmo di Moerbeke,
eccellente grecista, al quale Tommaso chiese di apprestare una nuova traduzio-
ne latina delle opere di Aristotele, sulle quali egli avrebbe poi steso i suoi famosi
commenti, come di fatto avvenne per la Fisica, la Metafisica, il De anima, l’Etica
nicomachea, la Politica e di quasi tutti gli altri libri dello Stagirita. Allo stesso
Guglielmo di Moerbeke e ad altri confratelli S. Tommaso chiese di realizzare la
traduzione di alcune importanti opere dei padri greci che non erano ancora mai
state tradotte in latino, arricchendo così notevolmente le fonti patristiche acces-
sibili ai teologi latini, fonti di cui lo stesso Tommaso fece largo uso nella stesura
della sua Summa Theologiae.

Nel 1269 fu richiamato a Parigi per un secondo ciclo di insegnamento. Là
ebbe a lottare su due fronti in difesa di Aristotele (e di se stesso, che di
Aristotele era diventato il più convinto e fermo avvocato): contro gli agostiniani
che lo accusavano di paganesimo, e contro gli averroisti che davano del suo
pensiero una interpretazione incompatibile con la fede cristiana. Contro questi
ultimi Tommaso scrisse il De unitate intellectus contra averroistas.

Nel 1272 tornò in Italia dove ricevette dai suoi superiori l’incarico di riordinare
l’insegnamento di teologia nella università di Napoli, e di tenervi egli stesso
alcuni corsi, cosa che fece fino al gennaio del 1274. In questo periodo, come già
quando si trovava a Viterbo, oltre che allo studio e all’insegnamento si dedicò
con zelo anche alla predicazione al popolo, che andava ad ascoltarlo con gran-
de entusiasmo, apprezzando la semplicità della sua parola congiunta alla chia-
rezza e profondità del suo pensiero.

Un giorno di dicembre del 1273, dopo la celebrazione della S. Messa,
chiamò il suo fedelissimo segretario fra Reginaldo da Priverno e gli comunicò la
decisione di interrompere ogni lavoro, perché dopo quanto aveva visto in estasi
quella mattina durante la S. Messa, aveva capito che tutto quanto aveva scritto
nei suoi libri era tota palea (un mucchio di paglia). Così rimasero interrotte due
delle sue opere più importanti: la Summa Theologiae rimasta ferma alla
Questione 90 della Tertia Pars e il Compendium Theologiae sospeso al capitolo
10 del Secondo Libro.

Nel gennaio del 1274, su invito di Gregorio X, partì alla volta di Lione, dove il
papa aveva convocato un concilio ecumenico. Giunto nei pressi di Fossanova fu
colto da grave malore e fu ricoverato sollecitamente nella celebre abbazia ci-
stercense di quella città. Tutte le cure risultarono vane e dopo qualche settimana
(il 7 marzo 1274) Tommaso morì, senza che si fosse saputo comprendere la
natura del male che l’aveva colpito.

Nei suoi contemporanei S. Tommaso lasciò un ricordo profondo e indelebile,
per la finezza e acutezza della sua intelligenza, per la grandezza e originalità del
suo genio, per la soavità e santità della sua vita. Guglielmo di Tocco, il suo pri-
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mo biografo, sottolinea la straordinaria originalità di S. Tommaso in tutto ciò che
faceva: «Fra Tommaso proponeva nelle sue lezioni problemi nuovi, scopriva
nuovi metodi, impiegava nuove concatenazioni di prove, e nell’udirlo spiegare,
poiché proponeva una nuova dottrina con nuovi argomenti, non si poteva dubi-
tare che Dio, attraverso l’irradiarsi di questa nuova luce, e la novità di questa
ispirazione, gli avesse fatto dono dell’insegnamento, in parole e scritti, di una
nuova dottrina».

Tommaso d’Aquino fu dichiarato santo da Giovanni XXII nel 1323. Ben presto
gli fu dato il titolo di «dottore angelico», poi quello di «doctor communis», cioè di
dottore universale e ultimamente anche quello di «dottore di umanità» (doctor
humanitatis) per la profondità e l’attualità della sua riflessione sulla persona
umana.

3. Le opere di S. Tommaso

Secondo una consuetudine molto diffusa nell’antichità e nel Medioevo, per
cui, al fine di dar credito a certi scritti, li si attribuivano ad autori famosi, anche a
S. Tommaso sono state ascritte opere che al vaglio della critica moderna sono
poi risultate di dubbia autenticità o spurie. Ancor oggi il problema del catalogo
delle opere autentiche non è stato completamente risolto. Il padre Mandonnet
ha creduto di trovare la soluzione apodittica del problema nel catalogo di
Bartolomeo di Capua, perché a suo giudizio questo sarebbe un catalogo ufficia-
le e pertanto le opere ivi contenute sarebbero autentiche, mentre le opere che
non vi sono comprese sarebbero apocrife. Ma più tardi Pelster e Grabmann
hanno mostrato l’infondatezza di questa tesi, facendo vedere che non esiste
nessun catalogo ufficiale e dimostrando che alcune opere sicuramente autenti-
che non sono incluse nel catalogo di Bartolomeo da Capua. Ad ogni modo si
deve dire che, tutto sommato, si tratta di una questione di importanza relativa, in
quanto tutte le opere maggiori attribuite a S. Tommaso sono sicuramente frutto
del suo ingegno e sono pertanto sicuramente autentiche.

Noi seguiamo le indicazioni del Breve Catalogo delle opere di San Tommaso, cu-
rato da G. EMERY o. p., pubblicato alle pagine 369-403 di: JEAN-PIERRE TORREL o. p.,
Tommaso d’Aquino, L’uomo e il teologo, Piemme, Casale Monferrato 1994.

Gli scritti di S. Tommaso si sogliono dividere in cinque gruppi: a) Sintesi teo-
logiche; b) Commenti alla Sacra Scrittura; c) Commenti ad Aristotele; d) Opu-
scoli autentici; e) Varie.

A) SINTESI TEOLOGICHE

1. Scriptum super libros Sententiarum (1252-56; un secondo commento poste-
riore è andato perduto).

2. Summa contra Gentiles (1259-1265).
3. Summa Theologiae (fino alla pars III, q. 90. Segue il Supplementum, compila-

zione di fra Reginaldo da Priverno che si è servito del Commento tomista al l.
4 delle Sentenze): pars I, 1265-68; pars II: I-II, - 1271 - II-II, 1271-72; pars III,
1272-73.
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4. Quaestiones disputatae: De veritate: Parigi, aa. 1-84 (1256-1257); aa. 85-168
(1257-1258); aa. 169-253 (1258-1259); De potentia: Roma, aa. 1-55 (1265-
1266); Viterbo, aa. 56-83 (1267-1268): De anima, Roma (1265-1266); De spiri-
tualibus creaturis, Roma (1267-1268); De malo, Parigi (1266-1272); De virtuti-
bus, che comprende: De virtutibus in communi, De caritate, De correctione
fraterna, De spe, De virtutibus cardinalibus, Parigi (1271-1272); De unione
Verbi incarnati, Parigi (1272).

5. Quaestiones quodlibetales (si tenevano durante le vacanze di Natale e
Pasqua): Quodl. VII-IX (1256-59); Quodl. I-VI e XII (1268-1272). Il p. Mandon-
net suggerisce la seguente distribuzione: Quodl. VII (Natale 1256); Quodl. VIII
(Natale 1258); Quodl. IX (Pasqua 1258); Quodl. XI (Pasqua 1259); Quodl. I
(ancora Pasqua 1259); Quodl. II (Natale 1269); Quodl. III (Pasqua 1270);
Quodl. IV (Pasqua 1271); Quodl. V (Natale 1271); Quodl. VI (Pasqua 1271).
I dubbi avanzati da P. Glorieux sull’autenticità del Quodl. IX sono stati respinti
come infondati da J. Isaac, in «Arch. d’hist. doctr. et litt. du m. aû.», 22-23
(1947-48), pp. 187 ss.

B) COMMENTI ALLA SACRA SCRITTURA

1. Expositio super Job ad litteram (1261-65).
2. Postilla super Psalmos (1273).
3. Expositio in Cantica canticorum (perduto).
4. Expositio super Isaiam ad litteram (1252).
5. Super Jeremiam et Threnos (1252).
6. Glossa continua super Evangelia (Catena aurea). La Catena su Matteo si può

far risalire al 1262-1264; le altre al periodo tra il 1265 e il 1268.
7. Lectura super Mattheum (1269-70).
8. Lectura super Joannem (1270-72).
9. Expositio et Lectura super Epistulas Pauli Apostoli. I commenti delle lettere

che vanno da 1 Cor 11 fino alla Lettera agli Ebrei sono del periodo 1265-
1268. Il commento alla Lettera ai Romani è del periodo 1272-1273, mentre il
commento ai primi 10 capitoli della 1 Cor è di solito sostituito da un testo
ispirato a Pietro di Tarantasia.

C) COMMENTI AD ARISTOTELE

1. Expositio Libri Peryermeneias (1270-1271). Il testo è interrotto al cap. II, 2.
2. Expositio Libri Posteriorum (1271-1272).
3. Sententia super Physicam (1268-1269).
4. Sententia super librum De Caelo et mundo (1272-1273). L’opera è interrotta

poco dopo l’inizio del libro 3.
5. Sententia super libros De Generatione et Corruptione (1272-1273). È interrotta

al 5° capitolo del libro 1.
6. Sententia super Meteora (1269-1270). L’opera è interrotta al libro 2.
7. Sententia Libri De Anima (1267-1268).
8. Sententia Libri De sensu et sensato (1268-1270).
9. Sententia Libri De memoria et reminiscentia (1269-1270).
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10. Sententia super Metaphysicorum (1270-1272).
11. Sententia super Libri Ethicorum (1271-1272).
12. Sententia super Libri Politicorum (1269-1272). L’opera è interrotta al cap. 6

del libro 3.
13. Super Librum De causis (1272).

D) OPUSCOLI AUTENTICI

11. Contra errores Graecorum (1263-1264).
12. Compendium theologiae seu brevi compilatio theologiae ad fratrem Reginaldum

(1265-1267; 1272-1273).
13. De rationibus fidei ad Cantorem Antiochenum (1265).
14. Collationes in decem praecepta (1261-1268; 1273).
15. Collationes in orationem dominicam, in Simbolum Apostolorum, in salutatio-

nem angelicam (1273).
16. De articulis fidei et ecclesiae sacramentis ad archiepiscopum Panormitanum

(tra il 1261 e il 1270).
17. Responsio ad magistrum Joannem de Vercellis de 108 articulis (1265-1267).
18. Responsio ad lectorem Venetum de 30 et 36 articulis (1271).
19. Responsio ad lectorem Bisuntinum de 6 articulis (1271).
10. De substantiis separatis (1271-1272). La seconda parte è rimasta incompiuta.
11. De unitate intellectus contra Averroistas (1270).
12. Contra doctrinam retrahentium a religione (1271).
13. De perfectione spiritualis vitae (1269-1270).
14. Contra impugnantes Dei cultum et religionem (1256).
15. De regno ad regem Cypri (1267).
16. Epistula ad ducissam Brabantiae (1271).
17. De forma absolutionis (1269).
18. Expositio super primam Decretalem ad Archidiaconum Tudertinum (1261-1265).
19. Expositio super secundam Decretalem ad Archidiaconum Tudertinum (1261-1265).
20. Liber de sortibus ad dominum Jacobum de Tanego (1270-1271).
21. De iudiciis astrorum (1269-1272).
22. De aeternitate mundi (1271).
23. De ente et essentia (1254-1256).
24. De principiis naturae ad fratrem Silvestrum (1252-1256).
25. De mixtione elementorum ad magistrum Philippum de Castro Coeli (1270).
26. De operationibus occultis operibus naturae ad quendam militem ultramontanum

(1268-1272).
27. De motu cordis ad magistrum Philippum de Castro Coeli (1273).
28. De emptione et venditione ad tempus (1262).
29. Super Boetium de Trinitate (1257-1259).
30. Expositio libri Boethii De ebdomadibus (1257-1259).
31. Super librum Dionisii De divinis nominibus (1261-1268).
32. Officium de festo Corporis Christi ad mandatum Urbani Papae (1264).

Hymnus «Adoro te devote».
33. De secreto (1269).
34. Responsio ad magistrum Joannem de Vercellis (1271).
35. Epistula ad Bernardum abbatem Casinensem (1274).



E) VARIE

Sermoni (il numero è incerto. Una nuova raccolta di 11 prediche è stata sco-
perta nelle biblioteche di Spagna da P. T. Käppeli, v. «Arch. Fr. Praed.»,
13 (1943), pp. 59-94). Preghiere (il numero è incerto). Due Principia (cioè le lezioni
tenute in occasione dell’inceptio del magister in actu regens): uno sul tema
«Hic est liber mandatorum Dei» e l’altro sul tema «Rigans montes de superiori-
bus». I due discorsi inaugurali vennero tenuti a Parigi tra il 3 marzo e il 17 giugno
1256 (ed. F. Salvatore, Due sermoni inediti di S. Tommaso d’Aquino, Roma 1912).

4. Opere di San Tommaso
pubblicate dalle Edizioni Studio Domenicano

• La Somma Teologica, 35 volumi (testo latino e traduzione italiana).
• La Somma Teologica, 6 volumi (solo traduzione italiana).
• Le Questioni disputate (testo latino e traduzione italiana):

a) La verità, in 3 volumi;
b) Un volume che comprende: De anima; De spiritualibus creaturis; De unione

Verbi Incarnati;
c) Un volume che comprende: De virtutibus in communi; De caritate; De Cor-

rectione fraterna; De spe; De virtutibus cardinalibus.
• Commento alle Sentenze di Pietro Lombardo, 10 volumi (testo latino e tradu-

zione italiana).
• La Somma contro i Gentili, 2 volumi (testo latino e traduzione italiana).

• Altre opere in sola traduzione italiana

11. Commento al libro di Giobbe.
12. La perfezione cristiana nella vita consacrata; comprende: Contro gli avver-

sari della vita religiosa; La perfezione della vita spirituale; La dottrina per-
versa di chi distoglie dalla vita religiosa.

13. Compendio di Teologia.
14. Commento alla “Politica” di Aristotele.
15. Opuscoli politici; comprende: Il Governo dei Prìncipi; Lettera alla Duchessa

del Brabante; La dilazione nella compravendita.
16. Commenti ai libri di Boezio “De Trinitate” e “De Ebdomadibus”.
17. Logica dell’enunciazione; è il commento al libro di Aristotele “Peri Herme-

neias”.
18. La conoscenza sensibile; è il commento ai libri di Aristotele “Il senso

e il sensibile” e “La memoria e la reminiscenza”.
19. Commento all’“Etica Nicomachea” di Aristotele, 2 volumi.
10. Opuscoli spirituali; contiene le meditazioni di S. Tommaso su: Credo,

Padre nostro, Ave Maria; i Due precetti della carità e il Decalogo. In
appendice sono riportate le preghiere e i testi poetici composti da
S. Tommaso per l’Ufficio e la Messa del “Corpus Domini”.

16 INTRODUZIONE GENERALE



A. T. Antico Testamento
N. T. Nuovo Testamento

Ab Abacuc
Abd Abdia
Ag Aggeo
Am Amos
Ap Apocalisse
At Atti
Bar Baruc
Ct Cantico
Col Colossesi
1 Cor 1 Corinzi
2 Cor 2 Corinzi
1 Cr 1 Cronache
2 Cr 2 Cronache
Dn Daniele
Dt Deuteronomio
Eb Ebrei
Ef Efesini
Esd Esdra
Es Esodo
Est Ester
Ez Ezechiele
Fm Filemone
Fil Filippesi
Gal Galati
Gen Genesi
Ger Geremia
Gc Giacomo
Gb Giobbe
Gl Gioele
Gn Giona
Gv Giovanni
1 Gv 1 Giovanni
2 Gv 2 Giovanni
3 Gv 3 Giovanni
Gs Giosuè

Gd Giuda
Gdc Giudici
Gdt Giuditta
Is Isaia
Lam Lamentazioni
Lv Levitico
Lc Luca
1 Mac 1 Maccabei
2 Mac 2 Maccabei
Ml Malachia
Mc Marco
Mt Matteo
Mi Michea
Na Nahum
Ne Neemia
Nm Numeri
Os Osea
1 Pt 1 Pietro
2 Pt 2 Pietro
Pr Proverbi
Qo Qoèlet
1 Re 1 Re
2 Re 2 Re
Rm Romani
Rt Rut
Sal Salmi
1 Sam 1 Samuele
2 Sam 2 Samuele
Sap Sapienza
Sir Siracide
Sof Sofonia
1 Ts 1 Tessalonicesi
2 Ts 2 Tessalonicesi
1 Tm 1 Timoteo
2 Tm 2 Timoteo
Tt Tito
Tb Tobia
Zc Zaccaria
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ABBREVIAZIONI

1. Relativamente alla S. Scrittura









Abito/Abitudine
Come già in Aristotele, anche in S. T. il

termine habitus conosce due accezioni
principali: quella del decimo predicamen-
to, e allora corrisponde a «vestito», e
quella di attitudine ad agire agevolmente
in un determinato modo, e allora corri-
sponde ad abito operativo, cioè ai vizi e
alle virtù (cf. I-II, q. 49, a. 1).

Inteso come a. operativo, S. T. lo con-
sidera una categoria fondamentale dell’e-
tica e lo studia con singolare attenzione
all’inizio dell’ampio trattato sui vizi e sulle
virtù (cf. I-II, qq. 49-54).

Dell’a. l’Aquinate riprende la defini-
zione aristotelica: «L’abito è una disposi-
zione secondo la quale uno è disposto
bene o male, o in se stesso o in rapporto
ad altro, così come è un abito la salute»
(I-II, q. 49, a. 1). L’a. è qualche cosa di in-
termedio tra la facoltà e l’atto e facilita il
passaggio della facoltà all’atto. Pertanto
l’a. si distingue dalla facoltà o potenza
operativa. «Visti in generale, tra l’abito e
la potenza c’è questa differenza: la poten-
za è ciò per cui possiamo semplicemente
fare qualche cosa; l’abito è ciò per cui
possiamo fare qualcosa bene o male; così
l’intelletto è ciò per cui apprendiamo; la
scienza è ciò per cui apprendiamo bene;
l’appetito concupiscibile è ciò per cui bra-
miamo qualche cosa; la temperanza è bra-
mare bene; l’intemperanza è bramare ma-
le» (IV Sent., d. 4, q. 1, a. 1). Pertanto
«la potenza è principio dell’agire in asso-
luto; l’abito è principio dell’agire presto e
facilmente (potentia est principium agendi
absolute; sed habitus est principium agendi
prompte et faciliter); così un oggetto visto
semplicemente in rapporto all’atto, ri-
guarda la potenza; invece considerato in
rapporto alla facilità dell’atto, concerne
l’abito» (III Sent., d. 33, q. 1, a. 1, sol. 1).

In breve, l’a. è una qualità (qualitas)
stabile e consolidata che accompagna una
facoltà umana e ne asseconda l’agire.

L’a. può essere sia buono sia cattivo a se-
conda che agevoli l’agire nella direzione
del bene oppure del male (I-II, q. 54, a. 3).
Generalmente gli a. si acquistano mediante
la ripetizione dello stesso atto. Per es. uno
acquista l’a. della temperanza facendo mol-
ti atti di temperanza. Un solo atto non
basta a generare un a. di virtù nella poten-
za appetitiva, perché con un solo atto non
se ne vince la resistenza passiva (I-II, q. 51,
a. 2). Oltre agli a. acquisiti, S. T. prevede
anche a. naturali e infusi. A. naturale è
l’intelletto dei princìpi (intellectus princi-
piorum): p. es. vedendo una cosa e una sua
parte, naturalmente colgo il principio che
il tutto è maggiore della parte (I-II, q. 51,
a. 1). Infusi sono gli a. soprannaturali, con i
quali Dio aiuta l’uomo a raggiungere
l’ultimo fine, in quanto questo eccede le
forze umane (I-II, q. 51, a. 4).

Contrariamente a quanto si può essere
tentati di credere, l’a. non è affatto contra-
rio alla libertà; che anzi in quanto acquisi-
to è piuttosto frutto della libertà. Infatti
«si richiede che concorrano più elementi a
disporre il soggetto verso uno dei termini
ai quali è in potenza, e che questi possano
contemperarsi in diverse maniere, così da
disporlo bene o male rispetto alla forma o
all’operazione» (I-II, q. 49, a. 4). Frutto
della libertà l’a. rafforza la libertà stessa
nel caso della virtù, mentre l’indebolisce
nel caso del vizio. L’a. può divenire più
intenso o meno intenso sia in sé, sia nella
partecipazione da parte del soggetto, e
così può crescere o diminuire. Il crescere
però non sta in un’ulteriore aggiunta del-
l’abito, ma nel perfezionarsi del soggetto
in esso; il crescere poi dell’abito della
scienza sta anche nell’estendersi delle
cognizioni (I-II, q. 52, aa. 1-2).

Quanto alla divisione degli a., oltre che
in buoni e cattivi, S. T. li distingue anche
in conoscitivi, i quali riguardano l’intelletto
(per es. scienza e sapienza), e appetitivi,
che riguardano la volontà (per es. giusti-
zia, fortezza ecc.). L’etica si occupa spe-
cialmente dei secondi (I-II, q. 50, aa. 4-5).
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S. T. distingue l’a. dalla semplice dispo-
sizione: questa è una qualità ancora imper-
fetta; invece l’a. è una qualità perfetta, pie-
namente consolidata: «Una qualità o for-
ma, che è ancora imperfetta, si dice di-
sposizione; mentre quando è completa-
mente realizzata (consummata) e trasfor-
mata in qualche cosa di naturale (quasi in
naturam versa), si chiama abito» (III Sent.,
d. 23, q. 1, a. 1). Come risulta anche dal
passo testé citato, l’a., secondo S. T., tende
a diventare una seconda natura. Però non
gode della caratteristica della inammissibi-
lità come invece spetta alla natura. L’a., sia
buono sia cattivo, si può perdere. E que-
sto può avvenire in due modi, o con
l’esercizio di atti contrari a esso o col venir
meno della potenza a cui inerisce (I-II,
q. 53, a. 1).

L’acquisizione di a. buoni o cattivi è di
somma importanza per la vita morale e
quindi per l’uomo stesso. Gli a. buoni lo
aiutano a conseguire la piena realizzazio-
ne di se stesso, e quindi lo conducono alla
felicità; invece gli a. cattivi fanno esatta-
mente il contrario: lo degradano e lo por-
tano lontano dal sommo bene.

Ai tempi di S. T. non c’era la droga per
rendersi conto di quanto un a. possa de-
gradare l’uomo e renderlo incapace di
qualsiasi forma di autocontrollo. Ma per
avvalorare la sua dottrina sugli a., a S. T.
bastava osservare gli effetti perniciosi che
producono sulla persona la lussuria,
l’avarizia e gli altri vizi capitali.

Il termine habitudo non è sinonimo di
habitus e quindi non corrisponde affatto a
ciò che noi intendiamo con abitudine. In
S. T. habitudo significa sempre rapporto,
relazione. Così parla di rapporto tra due
quantità (habitudo unius quantitatis ad
alteram) (I, q. 12, a. 1, ad 4) oppure di
relazione di Cristo col genere umano
(habitudinem ipsius Christi ad genus
humanum) (III, q. 7, a. 1).
(v. ATTO UMANO, MORALE, VIRTÙ, VIZIO)

Aborto
In generale significa l’interruzione

della gravidanza prima della maturazione
del feto. L’a. può essere spontaneo (quan-
do non è dovuto a intervento umano ma a
qualche processo naturale) o volontario
(quando c’è interruzione deliberata e di-
retta del processo generativo della vita
umana). Questo secondo tipo di a. è una
colpa grave perché va contro il quinto co-
mandamento: «Non uccidere».

La condanna dell’a. è uno dei punti co-
stanti dell’insegnamento cattolico, sin dai
primi tempi della Chiesa. La Didaché (fine
del I sec.) insegna che chi cammina sulla
via della vita non uccide e quindi non toglie
la vita al feto con l’a. (Didaché 15-17).
I Padri apologisti costruiscono il loro ar-
gomento contro l’a. basandosi sull’assolu-
to rispetto dei cristiani per la vita del na-
scituro. Di fronte al comandamento divino
«non uccidere», Tertulliano afferma che
non c’è differenza tra togliere la vita al già
nato e distruggere la vita del non nato,
essendo già uomo chi lo sarà dopo (Apolo-
geticum 9, 8). Basilio sostiene che la distin-
zione tra feto animato e feto inanimato è
una sottigliezza dei filosofi e dei dotti pa-
gani, che presso i cristiani non si accetta.
L’a. in quanto soppressione violenta di una
vita umana in divenire è sempre un omi-
cidio (Epistola 188, 2).

In S. T. non si incontra nessun testo in
cui si tratti esplicitamente dell’a., se si
eccettua un passo delle Sententiae di Pier
Lombardo, che tuttavia l’Aquinate non si
dà neppure la briga di commentare, dan-
do per scontato che si tratta di una dottri-
na sicura, universalmente riconosciuta. Il
testo rispecchia anche il pensiero di S. T.
e merita quindi di essere citato. Eccolo:
«Ci si chiede riguardo a coloro che procu-
rano l’a., quando siano da considerarsi
omicidi e quando no. Il feticidio appartie-
ne all’omicidio quando il feto è già forma-
to e possiede l’anima, come dice Agostino
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nel commento all’Esodo (q. 80). Però lo
stesso Agostino precisa che il feto non an-
cora formato non possiede l’anima; in
questo caso il colpevole di aborto va sem-
plicemente multato e non condannato a
morte (non redditur anima pro anima)»
(IV Sent., 31, 4).

Però il pensiero di S. T. in questa mate-
ria si può evincerlo agevolmente da quan-
to dice a proposito dell’uccisione del-
l’innocente o di una donna in stato inte-
ressante. Quanto all’uccisione dell’inno-
cente, è sempre illecita: «Nullo modo licet
occidere innocentem» (II-II, q. 64, a. 6).
Riguardo alla donna in stato interessante
S. T. si esprime così: «Chi percuote una
donna incinta compie un’opera illecita.
Perciò, se ne segue la morte della donna o
del bambino già formato, non può evitare
la responsabilità dell’omicidio: special-
mente se la morte segue quasi immediata-
mente le percosse» (II-II, q. 64, a. 8, ad 2).

Secondo il Dottore Angelico l’a. è un
peccato gravissimo, in quanto non uccide
soltanto il corpo ma anche l’anima: «Alcu-
ni uccidono solo il corpo, ma altri uccido-
no l’anima togliendole la vita della grazia,
trascinando cioè al peccato mortale; altri
infine uccidono il corpo e l’anima insieme:
sono i suicidi e quelli che uccidono i bam-
bini non ancora venuti alla luce» (Expos.
in Decal., c. 5, n. 1263).

Come risulta dai passi delle Sententiae
e della Summa che abbiamo riferito, se-
condo S. T., l’a. costituisce omicidio sol-
tanto quando il feto è già formato, ossia
quando possiede l’anima, in quanto ciò
che conferisce struttura umana al feto è
appunto l’anima. Ora, seguendo Aristo-
tele, Agostino e Pier Lombardo, l’Aquina-
te insegna che l’infusione dell’anima non
avviene al momento del concepimento,
ma soltanto verso il quarantesimo giorno,
perché, secondo la biologia del tempo,
soltanto allora il feto sarebbe sufficiente-
mente sviluppato. Questo però è un
punto in cui oggi S. T. modificherebbe
certamente il suo pensiero, constatando

che era basato su cognizioni scientifiche
errate. Oggi, la biologia molecolare ci in-
segna che già al momento del concepi-
mento esiste già una cellula umana perfet-
tamente strutturata, con tutte le informa-
zioni che costituiscono il patrimonio ge-
netico di una persona: l’embrione è un es-
sere umano perfettamente individuato e
perciò, secondo gli stessi princìpi invocati
da S. T. per l’infusione dell’anima (che si
tratti cioè di un embrione già formato),
non v’è dubbio che il Dottore Angelico
farebbe risalire l’infusione dell’anima al
momento della concezione. Conseguente-
mente, oggi S. T. insegnerebbe che la sop-
pressione volontaria dell’embrione è un
atto di omicidio, ed è pertanto un delitto
gravissimo.
(v. FAMIGLIA, MATRIMONIO, OMICIDIO,
VITA)

Accidente
Proviene da accidere che, in latino, si-

gnifica giungere, sopraggiungere, accadere.
Già l’etimologia denuncia la natura preca-
ria dell’a., la sua in-sussistenza, la sua in-
capacità di esistere per proprio conto e
quindi la sua appartenenza ad altra cosa
che funge da soggetto dell’a.

Il primo studio sistematico di questo
aspetto della realtà è stato effettuato da
Aristotele nella Metafisica (libro E). Qui
egli divide l’ente in due grandi classi,
quella delle sostanze (che possono essere
materiali e immateriali) e quella degli a.
Della sostanza egli dà la celebre definizio-
ne: «È il sostrato primo di ogni cosa, per-
ché essa è ciò che non viene riferito ad
altro, mentre tutto il resto viene ad essa
riferito». Quanto all’a., non possiede
l’essere in proprio ma lo riceve dalla
sostanza; per questo motivo «lo veniamo
a conoscere solamente in quanto
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afferriamo il soggetto che lo possiede,
cioè la sostanza». Ogni sostanza materiale
è dotata di molti a. Aristotele li riduce a
nove principali: qualità, quantità, azione,
relazione, passione, luogo, tempo, situa-
zione, abito.

S. T. fa suo in larga misura
l’insegnamento aristotelico. In un tratta-
tello intitolato De natura accidentis egli
sottolinea l’importanza dello studio di
questo argomento: «Poiché ogni cono-
scenza umana prende il via dai sensi, e
l’oggetto proprio dei sensi sono gli acci-
denti, ne consegue che gli accidenti
danno un grande apporto alla conoscenza
dell’essenza di una cosa (ad cognoscendum
quod quid est)» (De nat. acc., n. 464). Con
questa affermazione S. T. fa piazza pulita
del pregiudizio che vede nell’a. qualche
cosa affatto secondaria, qualche cosa di
superfluo di cui la sostanza potrebbe fare
impunemente a meno. In effetti tutte le
realtà materiali sono circondate da un
nutrito stuolo di a. di cui non si possono
mai disfare, pena la loro stessa esistenza.

S. T. osserva che dell’a. si danno due ac-
cezioni principali: quella logica (è il quinto
predicabile) e quella metafisica (è il gruppo
delle nove categorie o predicamenti). Dei
due sensi quello che lo interessa maggior-
mente è il secondo. Precisato che per a. si
intende ciò che non è in sé ma risiede in
un’altra cosa che funge da soggetto, l’A-
quinate passa a chiarire qual è lo statuto
ontologico dell’a. Esso non è privo di es-
sere, perché se fosse privo di essere, sa-
rebbe nulla, non una qualità, una quan-
tità, uno spazio, un luogo, una relazione
ecc. Ma non dispone di un atto d’essere
suo proprio. L’a. deriva l’essere diretta-
mente dalla sostanza, alla quale l’essere
compete direttamente e primieramente;
mentre all’a. appartiene mediatamente e
secondariamente. Per questo motivo
l’essere si predica dell’a. analogicamente
(ibid., n. 465). Pertanto lo statuto ontolo-
gico dell’a. è quello dell’inerire (inesse):
«Natura accidentis est inesse, sive inhaere-

re ipsi rei» (ibid., n. 466). Però c’è una
gerarchia nella condizione di inerenza alla
sostanza: prima viene la quantità, poi la
qualità, quindi lo spazio, la relazione, ecc.
Tuttavia S. T. ammette che ci sono a., co-
me la qualità e l’azione, che possono radi-
carsi direttamente nella sostanza attraver-
so la forma e non attraverso la quantità e
la materia (cf. ibid., n. 468).

Pur ricevendo l’essere dalla sostanza,
la quale è la sorgente, la causa dei propri
a. e non soltanto il loro soggetto, l’a. non
si rapporta alla sostanza a modo di poten-
za bensì di atto. Infatti l’a. integra, deter-
mina, perfeziona la sostanza. Si tratta
però di attuazioni, determinazioni, perfe-
zioni, forme accidentali e non sostanziali
(cf. De Malo, q. 4, a. 2, ad 9). Per questo
motivo c’è sempre proporzione tra la so-
stanza e i suoi a.: «Accidens non excedit
suum subiectum (...) non extendit se ultra
suum subiectum» (II Sent., d. 27, q. 1, a. 6,
ad 1 e ob. 1).

In teologia S. T. ricorre alla distinzione
reale tra sostanza e a. per rendere com-
prensibile il mistero della presenza reale
del Cristo nell’eucaristia. Nel mistero eu-
caristico viene meno la sostanza del pane
e del vino e il suo posto viene preso dal
corpo e dal sangue di Cristo, mentre ri-
mangono intatti gli a. del pane e del vino.
«In questo sacramento tutta la sostanza
del pane si converte in tutta la sostanza
del corpo di Cristo, e tutta la sostanza del
vino in tutta la sostanza del sangue di Cri-
sto. Perciò questa non è una conversione
formale ma sostanziale. Né rientra tra le
specie delle mutazioni naturali, ma con
termine proprio può dirsi transustanzia-
zione» (III, q. 75, a. 4).

In sede metafisica il miracolo eucaristi-
co dà luogo a due difficoltà: una riguarda
la possibilità, la seconda la coerenza. Alla
prima l’Angelico risponde che Dio prov-
vede direttamente a dare agli accidenti
quell’essere che normalmente viene co-
municato loro dalla sostanza. Infatti «la
causa prima dispone di un influsso sull’ef-
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fetto della causa seconda che è più vee-
mente dell’influsso della causa seconda
stessa. Per cui anche quando cessa
l’influsso della causa seconda sull’effetto,
può tuttavia ancora permanere l’influsso
della causa prima; per es. tolto il razionale
resta il vivente e tolto il vivente resta
l’essere. E poiché la causa prima degli
accidenti e di tutti gli esistenti è Dio,
mentre la causa seconda è la sostanza,
essendo gli accidenti causati dai princìpi
della sostanza, Dio può conservare nel-
l’essere gli accidenti, quando è stata tolta
la causa seconda, ossia la sostanza. E per-
tanto si deve concludere che Dio può far
sì che esistano accidenti senza soggetto
(sostanza)» (IV Sent., d. 12, q. 1, a. 1, sol.
1).

Alla seconda difficoltà, relativa alla
coerenza e alla legittimità di dare ancora il
nome di a. a realtà che effettivamente non
hanno più la proprietà essenziale che le
caratterizza, quella dell’inesse, S. T. ri-
sponde distinguendo tra l’essere e il modo
di essere. Il modo di essere naturalmente
proprio dell’a. è indubbiamente l’inesse;
ma ancor più importante per la natura
stessa dell’a. è di non avere un suo pro-
prio atto d’essere ma di riceverlo dalla
sostanza. Ora, questo secondo elemento
rimane salvo anche nel miracolo eucaristi-
co: gli a. delle specie eucaristiche non
hanno l’essere in proprio ma lo ricevono
direttamente da Dio (cf. IV Sent., d. 12,
q. 1, a. 1, sol. 1 ad 1).
(v. EUCARISTIA, SOSTANZA)

Accidia
Generalmente è sinonimo di pigrizia,

ignavia, indolenza e viene usato per deno-
minare uno dei sette vizi capitali.

Secondo la definizione di S. Agostino,
che S. T. fa sua, l’a. è «tedio o tristezza del
bene spirituale e interno». Ora, è evidente

che questo è un atteggiamento peccami-
noso. Infatti, essendo il bene spirituale e
interno veramente, realmente bene, e non
potendo essere male se non apparente, in
quanto cioè contrasta con i beni carnali, è
manifesto che l’a. è cosa vituperevole, è
peccato. È colpa grave quando la pigrizia
e il tedio riguardano un bene spirituale
divino, cioè voluto e comandato da Dio.
In tal caso l’a. è direttamente contraria
alla carità. Ecco come S. T. argomenta la
gravità del peccato di a.: «È mortale per il
suo genere quel peccato che per se stesso,
cioè per sua natura, è incompatibile con
la carità. E poiché l’effetto proprio della
carità è la gioia di Dio, l’accidia invece è
una tristezza del bene spirituale in quanto
è bene divino; ne consegue che, per il suo
genere, l’accidia è peccato mortale» (II-II,
q. 35, a. 3). C’è di più, l’a. non solo è pec-
cato, ma è anche peccato capitale, perché
essa è tristezza e gli uomini fanno molte
cose per tristezza come per piacere (II-II,
q. 35, a. 4).

Accolito/Accolitato
Uno degli ordini minori la cui esisten-

za è documentata nella Chiesa latina già
nel terzo secolo (lettera di papa Cornelio
a Fabio d’Antiochia del 251) a comple-
mento del diaconato e del suddiaconato,
ma sconosciuto alla Chiesa greca. Le fun-
zioni dell’a. variano nei diversi tempi e
luoghi. A Cartagine gli a. servivano all’al-
tare a fianco dei diaconi. A Roma porta-
vano l’eucaristia agli assenti o agli infermi.

Secondo S. T. l’a. esercita un ministero
sulla materia della eucaristia, e per questo
motivo egli lo giudica superiore agli altri
ordini minori. «È evidente che la funzio-
ne degli accoliti è più vicina a quelle prin-
cipali dei ministeri superiori che quella
degli altri ordini minori. Lo stesso si dica
per le funzioni secondarie, che predispon-
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gono il popolo con l’insegnamento: poi-
ché l’accolito portando i lumi esprime
visibilmente la dottrina del N. T., mentre
il lettore la esprime in altra maniera con la
lettura. Perciò l’accolito è superiore» (Suppl.,
q. 37, a. 4, ad 8).

Adorazione
Propriamente parlando significa il ri-

conoscimento di Dio come essere supre-
mo, artefice dell’universo cui è dovuta la
dipendenza totale di tutte le creature. È
l’atto proprio, specifico e principale della
religione: questa collega (religare) l’uomo
a Dio anzitutto e soprattutto mediante l’a.

Secondo S. T. il termine «adorazione»
proviene da «orazione»: «Nomen adoratio-
nis ab oratione sumitur» (II-II, q. 84, a. 2,
ob. 2), e corrisponde a ciò che i greci
chiamano latria (C. G., III, c. 119).

L’a. è il culto che l’uomo deve a Dio
(alla SS.ma Trinità, al Verbo Incarnato,
all’eucaristia) e soltanto a Dio. Ecco come
S. T. argomenta questi due punti. Anzitut-
to l’a. è un servizio che l’uomo deve ren-
dere a Dio. Infatti «Dio non soltanto è
causa principale del nostro essere, ma tut-
to il nostro essere è in suo potere, e tutto
quello che abbiamo lo dobbiamo a lui; e
quindi essendo vero nostro Signore, si
chiama servizio ciò che facciamo in suo
onore. Egli è Signore non in modo acci-
dentale, come ogni uomo, ma per natura.
Per questo è diverso il servizio dovuto a
Dio e all’uomo; poiché all’uomo ci assog-
gettiamo accidentalmente, avendo esso un
dominio particolare nelle cose, derivato
anch’esso da Dio; onde il servizio dovuto
a Dio è detto in modo speciale dai greci
latria» (C. G., III, c. 119). In secondo
luogo, solo a Dio spetta il servizio dell’a.:
«La latria si chiama servizio; ma il servizio
è dovuto a chi è signore. Ora, è signore in
senso proprio e vero colui il quale distri-

buisce agli altri i precetti dell’operare, e
non prende da nessuno la regola per agi-
re; poiché chi esegue quello che gli fu im-
posto dal superiore è più ministro che
padrone. Ma Dio, che è sommo principio
delle cose, le dispone alle debite azioni
con la sua provvidenza; onde nella Sacra
Scrittura si dice che tanto gli angeli come
i corpi superiori servono a Dio, del quale
eseguono gli ordini, e servono a noi, per i
quali tornano a vantaggio le loro azioni.
Quindi il culto di latria che è dovuto al
sommo Signore non deve darsi ad altri che
al sommo principio delle cose» (C. G., III,
c. 120). Pertanto S. T. esclude che si possa
prestare a. agli angeli, ai santi, alle icone,
alle reliquie ecc.

L’uomo deve onore a Dio con il corpo
e con l’anima, perciò l’a. è esterna e inter-
na, e l’una è all’altra subordinata (II-II,
q. 84, a. 2).
(v. CULTO, DIO, RELIGIONE)

Adozione
Il termine richiama il procedimento

giuridico con cui una persona estranea
(per es. un bambino) viene assunta come
figlio, con tutti i diritti che ne conseguono,
compreso quello dell’eredità. Secondo la
formulazione sintetica di S. T.: «Adoptio
est extraneae personae in filium vel nepo-
tem, vel deinceps, legitima assumptio»
(IV Sent., d. 42, q. 2, a. 1, ob. 1).

Questo termine, introdotto già da
S. Paolo, è stato assunto per significare
analogicamente il singolare rapporto che
la Trinità ha voluto contrarre con chi, per
opera di Cristo, ottiene la grazia della sal-
vezza: egli diviene «figlio adottivo di Dio»
(mentre Cristo rimane il figlio naturale
del Padre) (Gal 3, 26).

Concedere il dono dell’a., spiega S. T.,
è in potere di Dio. Infatti «un uomo adot-
ta un altro come figlio ammettendolo per
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sua bontà alla partecipazione della pro-
pria eredità. Ma la bontà di Dio è infinita
e per questo motivo egli ammette le sue
creature alla partecipazione dei suoi beni,
e soprattutto le creature razionali che,
fatte a immagine di Dio, sono capaci della
beatitudine divina (...). Si dice quindi che
Dio adotta gli uomini, perché per sua
bontà li ammette all’eredità della sua bea-
titudine. - L’adozione divina supera
l’adozione umana in questo, che Dio con
il dono della grazia rende l’uomo adottato
idoneo all’eredità celeste, mentre l’uomo
non rende idoneo l’adottato, ma piuttosto
lo sceglie già idoneo per adottarlo»
(III, q. 23, a. 1).

L’opera dell’a., in quanto opera ad extra,
è comune a tutte le Persone della Trinità,
ma per appropriazione si dice anzitutto
opera del Padre e dello Spirito Santo: «La
filiazione adottiva è una somiglianza par-
tecipata della filiazione naturale, ma se-
condo il linguaggio di appropriazione si
compie in noi per opera del Padre che è il
principio della filiazione naturale, e per la
donazione dello Spirito Santo che è
l’amore del Padre e del Figlio» (III, q. 3,
a. 5, ad 2).

Si può dire dunque che «la filiazione
adottiva è appropriata al Padre come al
suo autore, al Figlio come al suo esempla-
re, allo Spirito Santo come a colui che
imprime in noi la somiglianza di questo
esemplare» (III, q. 23, a. 2, ad 3).

L’a. a figli di Dio è riservata alle crea-
ture intellettuali, dato che queste assomi-
gliano al Verbo che procede secondo
l’operazione intellettuale, ed è propria di
chi è unito a Dio mediante la grazia (III,
q. 23, a. 3).

Gesù Cristo anche come uomo è sem-
pre persona divina e come tale è figlio
naturale di Dio; perciò in nessuna manie-
ra si può chiamare figlio adottivo di Dio,
come hanno preteso alcuni eretici (III,
q. 23, a. 4).
(v. APPROPRIAZIONE)

Adulazione
Significa lodare eccessivamente qual-

cuno per compiacimento, per interesse o
per bassezza d’animo: «Ordinariamente si
dà il nome di adulatori a tutti quelli che
nel trattare vogliono compiacere gli altri
con le parole o con i fatti oltre i limiti del-
l’onestà» (II-II, q. 115, a. 1). S. T. classifi-
ca l’a. tra i peccati contro la carità e lo
giudica peccato grave «quando si adula
una persona per danneggiarla astutamen-
te o nel corpo o nell’anima» (II-II, q. 115,
a. 2). «Se invece uno ha adulato una per-
sona per il solo desiderio di compiacerla,
o per evitare un male, oppure per ottene-
re un bene in caso di necessità, la sua adu-
lazione non è contro la carità. E quindi
non è peccato mortale ma veniale» (ibid.).

Adulterio
È un delitto contro il matrimonio, che

consiste essenzialmente nella violazione
della fede coniugale e si concreta propria-
mente mediante l’atto sessuale di un co-
niuge con una persona diversa dal pro-
prio partner. È quindi a. sia il tradimento
della moglie nei confronti del marito sia il
tradimento del marito nei confronti della
moglie. La Sacra Scrittura ha parole du-
rissime contro l’a.: «Difatti quello è uno
scandalo, un delitto da deferire ai giudici,
quello è un fuoco che divora fino alla
distruzione» (Gb 31, 11-12).

Secondo S. T. l’a. è più grave della for-
nicazione (I-II, q. 73, a. 7); ma meno grave
dell’omicidio (II-II, q. 64, a. 5, ad 3).
La gravità si misura dal disordine della
generazione umana: infatti è contro
l’ordine stabilito della generazione della
vita (II, q. 73, a. 3); e impedisce la certez-
za della prole (I-II, q. 100, a. 6). Non solo
è peccato di lussuria ma anche
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d’ingiustizia (II-II, q. 65, a. 4, ad 3).
Contro il bonum fidei la gravità dell’a. è
identica in entrambi gli adulteri; invece
contro il bonum prolis è maggiore nella
donna (Suppl., q. 62, a. 4 e ad 2, 5).
(v. FORNICAZIONE)

Aeterni Patris
È il titolo della celebre enciclica del

1879 in cui Leone XIII riabilita e rilancia
lo studio della filosofia cristiana, in parti-
colare di quella di S. T.

Leone XIII individua come causa prin-
cipale di tutti i mali ed errori che af-
fliggono la società moderna la filosofia:
«La causa feconda dei mali che ci afflig-
gono e di quelli che ci sovrastano è ripo-
sta nelle ree dottrine che intorno alle cose
divine ed umane uscirono dapprima dalle
scuole dei filosofi, e si insinuarono poi in
tutti gli ordini della società, accoltevi con
entusiasmo da moltissimi». A tale sbanda-
mento hanno contribuito talvolta gli stessi
filosofi e teologi cattolici i quali anziché
restare fedeli alle dottrine dei Padri e dei
Dottori della Chiesa si sono messi alla
scuola dei filosofi moderni e così, «messo
in non cale il patrimonio della antica sa-
pienza, vollero piuttosto tentare cose nuo-
ve che aumentare e perfezionare le anti-
che con le nuove».

Per risanare la cultura e la società Leo-
ne raccomanda come rimedio il ritorno
alla sana filosofia. Questa, se usata retta-
mente, può costituire una buona prope-
deutica alla fede: «Serve in certo qual mo-
do a spianare e a munire la via alla vera
fede, e ad apparecchiare convenientemen-
te gli animi dei suoi alunni a ricevere la
rivelazione: ondeché non senza ragione fu
detta dagli antichi ora istituzione prepara-
toria alla fede cristiana (Clemente), ora
preludio ed aiuto al cristianesimo (Orige-
ne), ora pedagogo all’Evangelo». La filo-

sofia rappresenta inoltre uno strumento
indispensabile per conferire alla teologia
«natura, forma e carattere di vera scien-
za». La teologia ha il compito di sistemare
«in bella e stretta armonia» i misteri della
fede e di ottenere «un’intelligenza un po’
più limpida, per quanto è possibile, degli
stessi misteri della fede». Ora, «a tale
cognizione e a tale intelligenza non v’ha
dubbio che più largamente e più facilmen-
te giungono coloro che coll’integrità della
vita e coll’amore ardente della fede con-
giungono una mente erudita nelle scienze
filosofiche». Un altro importante servizio
che Leone XIII riconosce alla filosofia nei
riguardi della fede è quello di difenderla
dagli attacchi degli avversari: «Per la qual
cosa torna a gran vanto della filosofia esse-
re reputata propugnacolo della fede, e
fermo baluardo della religione».

Successivamente il papa raccomanda
con autorità e con calore il ritorno alla fi-
losofia di S. T., che tra tutti i filosofi cri-
stiani è riuscito meglio ad armonizzare la
fede con la ragione e a dare alla fede soli-
di fondamenti razionali con la sua filoso-
fia dell’essere, e conclude rivolgendo un
invito pressante a tutti i responsabili del
sacro magistero a «dare largamente e co-
piosamente da bere alla gioventù da quei
rivi purissimi di sapienza che con perenne
abbondantissima vena sgorgano dall’An-
gelico Dottore».

L’appello di Leone XIII, lanciato nella
A. P., non andò disatteso; esso fruttò una
singolare fioritura di iniziative tomistiche:
l’edizione critica delle opere di S. T.
(la Editio leonina, che non è ancora stata
portata a termine), la traduzione delle sue
opere più importanti in moltissime lingue,
la fondazione di università e di centri di
studio del pensiero dell’Aquinate, tra i
quali meritano d’essere segnalati soprat-
tutto i seguenti: l’Accademia Romana di
S. T., l’Università Cattolica di Milano,
l’Università cattolica di Nimega, l’Univer-
sità di Lovanio, gli Istituti cattolici di
Lione, di Parigi e di Tolosa, le Università
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cattoliche di Quebec, Ottawa, Montreal,
Saint Louis, Washington, Notre Dame,
Manila e l’Istituto di studi medioevali di
Toronto; infine la creazione di molte rivi-
ste mirate all’approfondimento del pensie-
ro di S. T., fra cui ricordiamo in particola-
re: «Revue Thomiste», «Divus Thomas»,
«Angelicum», «The Thomist», «Neo-
scolatica», «Revue de Philosophie de Lou-
vain», «Doctor Communis», «Aquinas».

Ma il frutto più importante dell’encicli-
ca fu il neotomismo: un movimento filoso-
fico che si ispira a S. T. nell’intento di svi-
luppare un pensiero moderno sia nelle
istanze sia nelle soluzioni. Il neotomismo
si impose all’attenzione del grande mondo
filosofico nella prima metà del XX secolo
e divenne strumento efficace anche per il
rinnovamento della teologia cattolica: pra-
ticamente tutti i grandi teologi cattolici del
secolo XX (da Garrigou Lagrange a Pa-
rente, da De Lubac a Congar, da Loner-
gan a Rahner, da Guardini a Ratzinger), si
sono mossi dentro l’orizzonte filosofico
del neotomismo.

Affabilità/Cortesia
È la virtù per cui ci comportiamo bene

col prossimo nel comune conversare sia
con le parole che con gli atti. Corrisponde
a ciò che più comunemente si dice corte-
sia. Seguendo Aristotele, S. T. tratta l’a.
come un aspetto dell’amicizia, precisa-
mente come l’espressione esterna di que-
sta virtù. «Il secondo tipo di amicizia
(quella esterna) si limita solo a parole e
fatti esterni. Essa non ha la natura dell’a-
micizia, ma una somiglianza con essa, in
quanto uno si comporta bene verso le
persone con cui tratta» (II-II, q. 114, a. 1,
ad 1). Da un altro punto di vista, l’a. può
essere collegata anche con la giustizia. Es-
sa «è parte (potenziale) della giustizia, in

quanto si affianca a essa come alla rispet-
tiva virtù cardinale. Essa infatti ha in co-
mune con la giustizia d’essere relativa ad
altri. Ma non adegua la nozione di giusti-
zia, perché il debito cui si riferisce non è
perfetto, come lo è invece il debito legale
che obbliga verso gli altri secondo la co-
strizione della legge; e neppure come il
debito che nasce dall’aver ricevuto un
beneficio: ma si limita a soddisfare un
debito di onestà, dovuto più alla persona
virtuosa obbligata a renderlo che a coloro
che ne sono l’oggetto» (II-II, q. 114, a. 2).

Agostinismo
Il termine viene usato per designare sia

le tendenze che si ispirano più o meno da
vicino e con maggiore o minore fedeltà al
pensiero di Agostino, sia un movimento
di pensiero che nel secolo XIII si contrap-
pose, in nome di S. Agostino, all’averroi-
smo latino e all’aristotelismo di S. T., e
che si dice appunto «a. medioevale».
A noi qui interessa soltanto il secondo.

Ai tempi di S. T. l’a. acquista alcune
connotazioni speciali, tanto da diventare
il principale antagonista dell’indirizzo
filosofico e teologico rappresentato dal
Dottore Angelico. Tra le tesi filosofiche ti-
piche dell’a. figurano la stretta subordina-
zione della filosofia alla teologia, la dottri-
na della illuminazione, il primato del bene
sul vero e quindi della volontà sull’intel-
letto, dell’amore sulla contemplazione, il
dualismo antropologico (anima e corpo
sono due sostanze complete congiunte tra
loro accidentalmente), le «ragioni semina-
li» della materia e la conseguente esclusio-
ne delle cause seconde. In varia misura
queste tesi si incontrano già nei primi
grandi maestri della Scuola Francescana
(Alessandro di Hales, Ruggero Bacone e
Bonaventura); ma gli assertori più decisi
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dell’a. divennero Giovanni Peckham, Gu-
glielmo de la Mare, Matteo d’Acquaspar-
ta. «Queste tesi avevano assunto ai loro
occhi un colore religioso e un destino sa-
cro: la creazione nel tempo e le rationes
seminales armonizzavano perfettamente
con le narrazioni della Genesi;
l’ilemorfismo universale andava incontro
ai dati biblici sulla natura degli angeli e
dei demoni; la pluralità delle forme era
adoperata nella teologia
dell’Incarnazione; l’illuminazione divina
facilitava la spiegazione della fede e della
vita mistica; le tendenze volontaristiche
allontanavano ogni rischio di determini-
smo psicologico e sottolineavano il prima-
to della carità nella vita cristiana; tutte
queste dottrine, venissero da Agostino o
da Avicebron o d’altronde, si accordavano
bene con la teologia agostiniana (...). È lo
spirito agostiniano quello che anima
Giovanni Peckham e i suoi colleghi» (F.
Van Steenberghen). Questi autori, appel-
landosi all’a., ingaggiarono un’aspra pole-
mica contro S. T., il quale, durante il
secondo soggiorno parigino (1268-1272),
si trovò a lottare su due fronti in difesa di
Aristotele: contro gli agostiniani che accu-
savano Aristotele e i suoi seguaci di paga-
nesimo, e contro gli averroisti che davano
un’interpretazione di Aristotele inconci-
liabile con la dottrina cristiana. Contro gli
averroisti S. T. scrisse il De unitate intel-
lectus contra averroistas; mentre nelle
Quaestiones quodlibetales si nota spesso
l’attività polemica del Dottore Angelico
contro gli agostiniani.

S. T. condivideva nella sostanza
l’insegnamento di Agostino specialmente
in teologia, anche se discordava su qual-
che punto particolare; ma allo stesso
tempo riteneva necessario integrarlo con
le nuove acquisizioni scientifiche e filoso-
fiche di Aristotele. Lo scontro con gli ago-
stiniani nasceva proprio a proposito della
utilizzazione di Aristotele, che era stata
resa difficile e enormemente impegnativa

a causa dell’interpretazione averroista:
S. T. commentò per proprio conto l’intero
corpus aristotelicum dissipando molte di
quelle perplessità che suscitava la esegesi
di Averroè. Così poté respingere gli attac-
chi degli agostiniani appellandosi sia alla
bontà dell’insegnamento di Aristotele sia
alla stessa autorità di Agostino.

Agostino
Agostino Aurelio (Tagaste 354 - Ippo-

na 430), teologo e filosofo, Padre della
Chiesa, Dottore e Santo, è una delle mag-
giori figure della Storia della Chiesa.

Non è il caso di raccontare qui le vi-
cende della sua vita o tracciare una sintesi
del suo pensiero, che costituisce la massi-
ma espressione della patristica latina e
una delle costruzioni intellettuali più ric-
che, più luminose e più influenti di tutti i
tempi. A. più di qualsiasi altro merita
l’appellativo di «padre» non solo della
cristianità medioevale, la civitas christiana,
ma anche dell’Europa moderna.

A noi qui interessa soltanto il rapporto
di S. T. con A. Il loro rapporto è stato spes-
so configurato come conflittuale, come se
quelli di A. e S. T. fossero due mondi anti-
tetici, assolutamente inconciliabili.

Per intendere bene quale sia effettiva-
mente il rapporto tra S. T. e A., questi
due grandissimi geni del cristianesimo,
occorre considerare distintamente il loro
pensiero nei campi della filosofia e della
teologia. Tutti e due sono grandissimi sia
come filosofi sia come teologi, e tutti e
due si sono impegnati intensamente sia
nel campo filosofico che in quello teologi-
co. Ma mentre in teologia S. T. ripete in
larga misura il pensiero di A., non si può
dire lo stesso in filosofia.

La filosofia di A. è strettamente di
marca platonica: platonica è la sua impal-
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catura metafisica, la sua gnoseologia, la
sua etica; platonico il suo linguaggio. Da
Platone A. riprende la dottrina delle veri-
tà eterne, della reminiscen-
za/illuminazione, del dualismo
psicofisico; da Platone mutua il metodo
della interiorità e della dialettica.

Invece, in filosofia, S. T. dà la sua pre-
ferenza ad Aristotele, dal quale assume in
larga misura le categorie metafisiche, la
dottrina della conoscenza, il linguaggio
della morale, la concezione dell’uomo e il
metodo della dimostrazione rigorosa, vivi-
ficando il bel tutto con una sua geniale
intuizione, il concetto intensivo dell’esse-
re, perfectio omnium perfectionum.

È chiaro che con impianti filosofici
così diversi i due edifici intellettuali di A.
e S. T. non possono essere eguali. Pur
esprimendo in larga misura le stesse verità
non lo fanno allo stesso modo. S. T. cono-
sce perfettamente A., che è il suo autore
preferito e più citato. La sua documenta-
zione rivela una conoscenza e un uso di
tutte le sue opere, ma in particolare delle
seguenti: De civitate Dei, De Trinitate,
De genesi ad litteram, Tractatus CXXIV in
Joannis Evangelium, Confessiones, Sermo-
nes, Epistolae, De libero arbitrio, Re-
tractationes, Soliloquia, Enchiridion,
De doctrina christiana, De vera religione,
De peccatorum meritis et remissione ecc.
Si può certamente affermare col Cayré
che S. T. è «il più grande ed illustre disce-
polo di A.». Ma non si deve esagerare la
dipendenza e ancor meno la parentela
intellettuale di S. T. con A. La loro pro-
fonda consonanza di idee dipende dal fat-
to che sono entrambi teologi cristiani che
attingono tutte le verità che contano mag-
giormente dalla divina Rivelazione. Però il
loro modo di esprimere le verità rivelate e
soprattutto il loro accostamento alle veri-
tà razionali è profondamente diverso. Ci
troviamo di fronte a due prospettive diffe-
renti, prospettive entrambe grandiose e
affascinanti: e per chi ha familiarità con
tutte e due risulta difficile decidersi a fa-

vore dell’una o dell’altra. È questione di
temperamento e di intelligenza. Chi nasce
con un temperamento e un’intelligenza di
stampo realistico e raziocinativo si sentirà
più attratto dal pensiero di S. T.; invece
chi nasce con un temperamento e
un’intelligenza di tipo più idealistico e
intuitivo si sentirà più affascinato dal pen-
siero di A.

«Le due sintesi del pensiero cristiano si
penetrano nel loro valore perenne e si
compenetrano con la loro fecondità ine-
sauribile, onde lo splendore della Dottrina
cristiana avvolge la mente umana e le apre
vie nuove di progresso spirituale: Ad Au-
gustinum non iri tutum nisi per Thomam.
L’uno legalizza la firma dell’altro. Però, si
potrebbe anche capovolgere l’aforisma e
dire: A Tommaso non si va sicuramente se
non mediante Agostino» (C. Pera).

Allegoria
Dal greco allon-agoreuein (dire altra

cosa): è un ricercare altri significati di un
testo oltre il significato letterale che vi è
immediatamente espresso. Si tratta di un
procedimento fondamentale dell’esegesi
biblica. Già praticato dagli stoici, che se
ne erano serviti per dimostrare che le loro
dottrine erano contenute nei poemi ome-
rici, il metodo allegorico fu applicato
sistematicamente alla lettura dell’A. T. da
Filone Alessandrino, nel tentativo di
armonizzare gli insegnamenti della Bibbia
con la filosofia greca. L’esempio di Filone
venne immediatamente seguito dagli
autori cristiani, i quali si servirono dell’a.
anzitutto per effettuare una rilettura del-
l’A. T. alla luce del Nuovo e, successiva-
mente, per scoprire in tutta la Scrittura
svariati significati spirituali, sottesi al
significato storico e letterale.

Una prima elaborazione sistematica
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dell’uso dell’a. nella interpretazione della
Scrittura fu compiuta da Agostino in quel
fondamentale trattato di esegesi biblica
che è il De doctrina christiana. Agostino
fornisce criteri precisi per distinguere nel
testo sacro il senso letterale da quello alle-
gorico e suggerisce le varie applicazioni
che si possono effettuare della interpreta-
zione allegorica.

Il geniale lavoro ermeneutico dell’epo-
ca patristica fu ripreso e completato dalla
teologia medioevale che ha cercato
soprattutto di sistematizzare le regole ese-
getiche e i quattro sensi della Scrittura
(letterale, allegorico, morale, anagogico).

S. T. ordina in modo più organico ciò
che era stato pensato dalla tradizione,
riaffermando il quadruplice senso della
Scrittura, il legame tra l’a. e la costruzione
della teologia, l’unità del senso mistico e
della storia. Però S. T. coglie meglio
l’unità della operazione esegetica, perché
nella a., più che il problema di una dop-
pia intelligibilità, egli vede un processo
intelligibile unico nella dinamica sensibi-
lità-intelligenza: «è naturale all’uomo ele-
varsi alla realtà intelligibile attraverso le
cose sensibili, perché ogni nostra cono-
scenza ha origine dai sensi. Perciò è con-
veniente che nella Sacra Scrittura le cose
spirituali ci vengano presentate sotto im-
magini corporee» (I, q. 1, a. 9). Per que-
sto motivo S. T. è portato ad accentuare
l’elemento storico-letterale, l’una littera
che può diventare plures sensus. Per S. T.
il senso letterale o storico è il fondamento
e il presupposto del senso spirituale o al-
legorico, per cui la sua è un’esegesi bibli-
ca storicamente e realisticamente fondata,
e quindi lontana dal simbolismo arbitra-
rio di Origene. E tuttavia egli accetta pie-
namente e anzi sviluppa, a proposito del
valore del senso letterale, la tesi secondo
cui, poiché autore della Scrittura è Dio,
anche il senso letterale non è univoco, ma
può avere più sensi: «L’autore della Sacra
Scrittura è Dio, il quale comprende simul-
taneamente con il suo intelletto tutte le

cose; non c’è difficoltà quindi ad ammet-
tere, con S. Agostino, che anche secondo
il senso letterale di un medesimo testo
scritturistico vi siano più sensi» (I, q. 1,
a. 10). È chiaro che S. T., con Agostino,
mantiene fermo il principio secondo cui il
senso letterale deve avere il primato nel-
l’esegesi teologica, e si deve far ricorso al
senso allegorico soprattutto quando il
senso letterale è discordante o assurdo
(cf. De Pot., q. 4, a. 1); e tuttavia la sua af-
fermazione della molteplicità dei sensi
della Scrittura non solo vuole convalidare
la tradizione agostiniana, ma consapevol-
mente riassumere gli sforzi dell’esegesi
biblica medioevale che solo per comodità
aveva ridotto sinteticamente a quattro i
sensi della Scrittura, inducendo altresì la
tradizione ermeneutica a riflettere sulla
infinita molteplicità dei significati della
Scrittura. «La molteplicità di tali sensi
non porta all’equivoco o ad altre anfibo-
logie, poiché, come abbiamo detto, questi
sensi non si moltiplicano per il fatto che
una medesima parola significa più cose;
ma semplicemente perché le cose signifi-
cate dalle parole possono essere un segno
di altre cose. E così non c’è da temere
delle confusioni nella Sacra Scrittura, per-
ché tutti gli altri sensi si fondano su un
solo senso, quello letterale, dal quale solo
è lecito argomentare, e non già solo sul
senso allegorico, come nota S. Agostino»
(I, q. 1, a. 10, ad 1).

Alterazione
Nel linguaggio aristotelico e tomistico

designa un tipo particolare di cambia-
mento, precisamente il cambiamento qua-
litativo (che si distingue da quello quanti-
tativo, locale e sostanziale); si tratta quin-
di di un cambiamento accidentale nell’or-
dine della qualità. Nell’a. viene eliminato
l’accidente contrario a quello cui termina
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l’a. stessa (Suppl., q. 2, a. 6, ad 3). «Perché
si dia alterazione da parte dell’alterato si
esige che sia una cosa sussistente in se
stessa (cioè una sostanza), perché in caso
contrario non ci sarebbe un soggetto del
cambiamento, e che sia un corpo, perché
soltanto il corpo è suscettibile di cambia-
mento; (...) occorre inoltre che sia dotato
di una natura soggetta alla contrarietà,
perché l’alterazione è un cambiamento
che avviene tra qualità opposte (contra-
rie). Invece da parte del termine dell’alte-
razione si richiede che eliminata una qua-
lità subentri la qualità secondaria, così si
ha il passaggio da una qualità all’altra»
(III Sent., d. 15, q. 2, a. 1, sol. 1).
(v. QUALITÀ)

Ambizione
È un disordinato desiderio di onore. È

peccato perché aspira all’onore o non
meritandolo, o non riferendolo a Dio, o
riducendolo esclusivamente a proprio
vantaggio (II-II, q. 131, a. 1). Il desiderio
dell’onore è legittimo ma dev’essere rego-
lato dalla ragione; se invece ne trasgredi-
sce le norme è peccaminoso. Infatti desi-
derare gli onori senza conformarsi alla
ragione è peccaminoso (ibid., ad 1).
«Il desiderio dell’onore, come quando è
debitamente regolato spinge al bene e
ritrae dal male, così quando è disordinato
può essere occasione di compiere molti
mali, quando cioè uno non bada alla
maniera di acquistarlo ma lo vuole acqui-
stare a qualunque costo» (ibid., ad 3).

Amicizia
Inclinazione affettiva reciproca, che

nasce da una perfetta conformità di senti-
re e dalla conseguente disponibilità reci-
proca a svelare anche gli aspetti più re-
conditi della propria personalità. Nella
Bibbia l’a. è considerata come la forma
perfetta dell’amore gratuito, caratterizzata
dalla partecipazione e dalla solidarietà
incondizionate. Dio è amico dell’uomo,
come rivela in modo privilegiato a coloro
che ha scelti come cooperatori determi-
nanti della storia della salvezza. Aristotele
ammette tre tipi di a. che si suddividono a
loro volta per numerose sfumature: quella
che si fonda sul piacere; quella che si fon-
da sull’interesse; e quella che si fonda sul
bene morale (Etica 1156b, 7).

Secondo S. T. l’a. consiste essenzial-
mente in un amore scambievole tra simili:
è un rapportarsi ad altri come a se stessi.
«L’amore col quale uno ama se stesso è
forma e radice dell’amicizia: abbiamo
infatti amicizia per gli altri, in quanto ci
comportiamo con loro come verso noi
stessi» (II-II, q. 25, a. 4).

L’a. si distingue sia dall’amore sia dalla
carità. S. T. chiarisce che c’è distinzione
tra a. e amore mostrando come non qual-
siasi amore si possa chiamare a.: «Non un
amore qualsiasi ma soltanto quello ac-
compagnato dalla benevolenza ha natura
(rationem) di amicizia: quando cioè amia-
mo uno così da volergli del bene. Se inve-
ce non vogliamo del bene alle cose amate,
ma il loro stesso bene lo vogliamo a noi,
come quando amiamo il vino o altre cose
del genere, non si ha un amore di amicizia
ma di concupiscenza. Infatti è ridicolo
dire che uno ha amicizia per il vino o per
il cavallo. Anzi, per l’amicizia non basta
neppure la benevolenza ma si richiede
l’amore scambievole: poiché un amico è
amico per l’amico. E tale mutua benevo-
lenza è fondata su qualche comunanza»
(II-II, q. 23, a. 1).

Ma c’è distinzione anche tra a. e carità.
Infatti l’ambito dell’a. è più grande di
quello della carità, tanto che si può dire
che la carità è una sottospecie dell’a.: «La
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carità è l’amicizia dell’uomo con Dio
principalmente e quindi con gli esseri che
a Lui appartengono» (II-II, q. 25, a. 4), e
tra gli esseri che appartengono a Dio anzi-
tutto con gli uomini, ma poi anche con gli
angeli (cf. ibid., a. 10). Però solo l’uomo
buono può avere a. con Dio (I-II, q. 99,
a. 2), e questa a. esige l’obbedienza (II-II,
q. 24, a. 12).

L’a. è anzitutto virtù di Dio nei confron-
ti delle sue creature dotate di intelligenza.
«È dell’essenza dell’amicizia che l’amante
voglia sia esaudito il desiderio dell’amato,
in quanto appunto vuole il bene e la perfe-
zione di lui; e perciò si dice che gli amici
hanno un medesimo volere (Sallustio,
La congiura di Catilina 20). Ora, si è visto
(Libro I, c. 75) che Dio ama la sua
creatura, e tanto maggiormente l’ama
quanto più partecipa alla sua bontà che è il
primo e principale oggetto da Lui amato.
Vuole pertanto che siano adempiuti i
desideri della creatura ragionevole, la quale
tra tutte le creature partecipa in modo per-
fettissimo alla bontà divina» (C. G., III, c.
95).

L’a. può fondarsi o su una comunanza
di vita (II-II, q. 25, a. 3) o di beni (II-II,
q. 26, a. 2) oppure sulla virtù (II-II,
q. 106, a. 1, ad 3).

L’a. si basa essenzialmente sulla comu-
nione e condivisione. Perciò si danno tan-
ti tipi di a. quanti sono i tipi di comunio-
ne e condivisione. S. T. elenca quattro tipi
di a.: a. tra consanguinei (amicitia patris et
filii et aliorum consanguineorum) fondata
sulla comunione naturale dovuta alla stes-
sa discendenza; a. tra «lavoratori», fonda-
ta sulla condivisione economica, in quan-
to partecipano alla stessa attività produtti-
va; a. tra concittadini, in quanto partecipa-
no alla stessa vita politica; infine a. tra
credenti, cioè tra i cristiani: «consiste
nella comunione divina grazie alla quale
essi fanno parte del corpo della Chiesa o
in atto o in potenza» (III Sent., d. 29, q. 1,
a. 6). L’ultima è l’a. di carità (amicitia cari-
tatis) e la si deve anche ai nemici (ibid.).

Per l’a. ci vuole una certa eguaglianza
tra i due termini: solo una certa eguaglian-
za, non una perfetta eguaglianza: amicitia
non requirit aequalitatem aequiparantiae,
sed aequalitatem proportionis (III Sent.,
d. 28, q. 1, a. 3, ad 3). Una sproporzione
troppo grande tra i due termini annulla
l’a. e la rende impossibile. Occorre quan-
to meno un’affinità analogica. E tra
l’uomo e Dio, secondo S. T., tale affinità
(analogia) c’è, e così può affermare che
«l’uomo ama naturalmente Dio di amore
di amicizia, ancor più che se stesso»
(III Sent., d. 29, q. 1, a. 3).

La sola eguaglianza però non basta:
non basta che si tratti di due quaderni
eguali, di due piante eguali; occorre che
tra i due termini si possa stabilire una cer-
ta comunicazione, uno scambio. Da ciò ri-
sulta che l’uomo non può trattare da
amici gli animali o le cose e neppure le
virtù o le belle qualità: «infatti non comu-
nicano nella nostra vita umana né quanto
all’essere né quanto all’agire; perciò non
possiamo nutrire nei loro confronti la
benevolenza che si deve a un amico»
(III Sent., d. 28, q. 1, a. 2).
(v. AMORE)

Amore
È il nome che si dà a tutte le inclina-

zioni verso qualsiasi tipo di bene. Dell’a.
S. T. presenta varie divisioni. Anzitutto la
divisione dell’a. in naturale, sensitivo e
razionale. L’a. naturale è quello di tutti gli
enti in quanto «tendono alle cose confor-
mi alla loro natura non mediante la pro-
pria conoscenza, ma in forza di quella di
colui che ha istituito la natura. Ma c’è un
altro appetito che procede dalla cono-
scenza dello stesso soggetto appetente,
però la segue per necessità e non in forza
di un libero giudizio. È l’appetito sensitivo
dell’animale, che però nell’uomo parteci-
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pa un riflesso di libertà, in quanto obbe-
disce alla ragione. C’è poi un terzo appeti-
to che segue la conoscenza del soggetto
appetente, dietro un libero giudizio. Ed
esso è l’appetito razionale o intellettivo,
denominato volontà. In ciascuno di code-
sti appetiti l’amore sta a indicare il princi-
pio del moto tendente al fine amato»
(I-II, q. 26, a. 1).

Viene poi la divisione dell’a. razionale
in a. di concupiscenza e a. di amicizia o
dilezione. Nel primo caso, la cosa o perso-
na che viene amata, non è amata per se
stessa, ma è amata per un altro. Nel se-
condo caso, è amata direttamente per se
stessa. S. T. non esclude la legittimità del-
l’a. di concupiscenza, ma lo subordina
all’a. di amicizia. La ragione che egli
adduce a giustificazione di questa tesi è la
seguente: «L’amore col quale si ama un
essere, volendo a esso il bene, è un amore
in senso pieno e assoluto (est amor simpli-
citer); invece l’amore col quale si ama una
cosa per ricavare del bene a vantaggio di
terzi (ut sit bonum alterius), è un amore
secundum quid» (I-II, q. 26, a. 4; cf. III
Sent., d. 29, q. 1, a. 3).

Come per ogni altra attività umana an-
che nel caso dell’a., la sorgente ultima, la
causa primaria è l’oggetto proprio, che
nella fattispecie è il bene. Dove manca il
bene o un’apparenza di bene non ci può
essere a., così come dove manca il colore
non ci può essere visione. «Propriamente,
causa dell’amore è l’oggetto dell’amore.
Ma oggetto proprio dell’amore è il bene:
poiché l’amore comporta una connatura-
lità o compiacenza dell’amante rispetto
all’amato, e per ciascun essere è bene
quanto a esso è connaturale o proporzio-
nato. Perciò si deve concludere che il
bene è la causa propria dell’amore» (I-II,
q. 27, a. 1). Il male si ama soltanto se si
presenta come bene. L’a. razionale suppo-
ne la conoscenza, pertanto causa prossima
di questa specie di a. è la conoscenza del
bene. «Per questo il Filosofo scrive che la
visione corporea è principio dell’amore

sensitivo. E così la contemplazione della
bellezza e della bontà spirituale è princi-
pio dell’amore spirituale» (ibid., a. 2).

L’a. ha come effetto proprio l’unione:
«Ci sono due tipi di unione tra chi ama e
l’oggetto amato. La prima è reale: p. es.
quando l’oggetto è presente a chi lo ama.
La seconda invece è affettiva» (I-II, q. 28,
a. 1). Si deve dire dunque che c’è
«un’unione che si identifica essenzialmen-
te con l’amore stesso, e che consiste nel-
l’armonizzazione o conformità dell’affet-
to. Essa è affine all’unione sostanziale:
poiché chi ama si rapporta all’oggetto
amato come a se stesso nell’amore di ami-
cizia, e come a qualcosa che lo riguarda
nell’amore di concupiscenza. C’è inoltre
una ... unione che è effetto dell’amore. E
questa è l’unione reale, che chi ama cerca
nei confronti della realtà amata. E questa
unione corrisponde a un’esigenza
dell’amore: infatti, come riferisce
Aristotele (Polit. 2, 1), “Aristofane disse
che gli amanti desidererebbero formare di
due una cosa sola”; ma poiché “da ciò si
avrebbe la distruzione di uno o di entram-
bi”, allora essi cercano l’unione conve-
niente e possibile, e cioè la vita in comu-
ne, la conversazione e altre forme di
comunicazione reciproca» (ibid., ad 2).
L’unione reale, dunque, non può mai
essere una unione sostanziale: «L’amore
non unisce sempre realmente (secundum
rem), ma è una unione degli affetti, e que-
sta unione si può avere anche con cose
assenti, e persino per cose inesistenti» (III
Sent., d. 32, q. 1, a. 3, ad 3). «L’amore non
è una unione sostanziale (essentialiter)
delle cose, ma degli affetti. Per questo
non è sconveniente che ciò che è meno
unito di fatto (secundum rem), sia più for-
temente unito affettivamente; mentre,
viceversa, molte cose che ci sono realmen-
te vicine, ci dispiacciono, e discordano
profondamente con i nostri affetti. Però,
di per sé, l’amore induce all’unione con le
cose amate, nel limite del possibile; e, così
l’amore divino (l’amore verso Dio) fa sì
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che l’uomo viva la vita di Dio e non la
propria, per quanto è possibile» (III Sent.,
d. 29, q. 1, a. 3, ad 1).

S. T. non si stanca di ripetere che effet-
to proprio dell’a. è l’unione, una unione
che pure se rimane sul piano affettivo,
tuttavia è una unione intima, profonda,
una unione che immedesima e trasforma.
È una virtus unitiva, un nexus, grazie a cui
«l’amante viene trasformato nell’amato e
in certo qual modo convertito in esso»
(III Sent., d. 27, q. 1, a. 1). «E per il fatto
che l’amore trasforma l’amante nell’ama-
to, fa sì che l’amante penetri nell’intimità
(in interiora) dell’amato, e viceversa, co-
sicché nulla di ciò che appartiene all’ama-
to rimanga disgiunto (non unitum) dall’a-
mante» (ibid., ad 4).

Dato il carattere fondamentale dell’a.
nella vita umana (sia per quanto riguarda
la genesi dell’agire sia per quanto concer-
ne gli effetti: tutto l’agire procede dall’a.,
e gli effetti maggiormente umanizzanti o
disumanizzanti dipendono dall’a.), S. T.
pone giustamente l’a. alla base della sua
vastissima trattazione dell’etica. Lo aveva
già fatto Agostino prima di lui, ponendo
l’a. a fondamento delle due Città, la Città
di Dio (fondata sull’a. di Dio) e la Città
dell’uomo (fondata sull’a. dell’uomo).
Nella Summa Theologiae come nelle altre
sue opere maggiori, non proponendosi
obiettivi politici bensì etici, S. T. pone l’a.
a fondamento della vita morale. È l’a. che
decide ultimamente della qualità delle
azioni e della persona stessa che le com-
pie. L’a. del bene autentico, che si identi-
fica in pratica con Dio, unico supremo
bene, rende l’uomo buono e, un po’ alla
volta, lo conduce alla perfezione facendo-
gli vivere la stessa vita divina: «Amor divi-
nus facit hominem, secundum quod possi-
bile est, non sua vita sed Dei vivere» (III
Sent., d. 29, q. 1, a. 3, ad 1).

Mentre l’a. di ciò che è solo bene
apparente (sesso, alcool, droga ecc.) ma in
realtà è male degrada l’uomo, lo disgrega

interiormente (non lo unifica), lo corrom-
pe spiritualmente e spesso anche fisica-
mente, lo rovina. Quindi l’a., avendo per
oggetto il bene, per sé è conservativo e
perfettivo; ma riesce lesivo alla persona
quando l’oggetto è cattivo, cioè è un bene
apparente (cf. I-II, q. 28, a. 5).
(v. BENE MORALE, MALE)

Analisi/Analitico
Termine raramente usato da S. T., si-

nonimo di risoluzione (resolutio), che è il
processo logico con cui dagli effetti si ri-
sale alle cause, ai princìpi. È l’opposto di
sintesi (che è il sinonimo di compositio).

Analogia
Etimologicamente questo termine si-

gnifica «secondo proporzione» (dal greco
ana-logon). Già usato dai presocratici e da
Platone, l’a. assume un ruolo importante
in Aristotele, che se ne serve sia in metafi-
sica, per qualificare un tipo di unità tra
esseri che non appartengono né allo stes-
so genere né alla stessa specie, sia in logi-
ca, per catalogare termini e concetti che
non sono predicati né univocamente né
equivocamente.

S. T. riprende e precisa ulteriormente
la dottrina aristotelica e ne fa uno dei ca-
pisaldi del suo pensiero filosofico e teolo-
gico: è lo strumento concettuale che gli
consente di risolvere alcuni problemi fon-
damentali di logica, gnoseologia, metafisi-
ca e teologia, secondo quella linea di mo-
derato realismo che salvaguarda il valore
della conoscenza senza incorrere negli
errori del razionalismo (idealismo) o del
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nominalismo, e di difendere il valore della
creatura senza compromettere né la tra-
scendenza né l’immanenza del Creatore.
Data l’ampiezza e complessità del tema, lo
suddividiamo nei seguenti punti:
1. Definizione; 2. Divisione; 3. Fonda-
mento; 4. Statuto gnoseologico; 5. Appli-
cazioni teologiche.

1. DEFINIZIONE

Come per altri elementi del suo pen-
siero anche per l’a. S. T. usa un linguaggio
vario e duttile. Le espressioni di cui si
avvale più spesso, oltre ad a., sono: pro-
portio, habitudo, similitudo, communitas,
convenientia, praedicatio secundum prius
et posterius. Quanto alla definizione del
concetto, S. T. la dà per scontata e non si
cura di farne oggetto di una trattazione
esplicita. Di fatto egli propone due distin-
te definizioni dell’a., una riguardante la
logica e l’altra la metafisica. In logica l’a. è
definita in contrapposizione alla univocità
e all’equivocità. Ecco un testo esemplare
in cui viene chiarito in che consiste la a.
come categoria logica: «Si deve sapere
che un termine si può predicare di molte
cose in tre modi: univocamente, equivoca-
mente e analogicamente. Si predica univo-
camente quando si ha identità di nome e
di concetto (secundum idem nomen et
secundum eandem rationem) ossia di defi-
nizione, come quando si predica “anima-
le” dell’uomo e dell’asino. L’uno e l’altro
sono infatti animali, cioè sostanze animate
sensibili, che è la definizione di animale.
Si predica equivocamente, quando il nome
è lo stesso ma il concetto è diverso (secun-
dum idem nomen et secundum diversam
rationem) (...). Si dice infine che un termi-
ne si predica analogicamente (analogice)
se si predica di molte cose i cui concetti e
definizioni sono diversi ma si riferiscono a
una stessa realtà (rationes et definitiones
sunt diversae, sed attribuuntur uni alicui
eidem). Per es., “sano” si dice del corpo
dell’animale, della urina e della bevanda,

ma non secondo un significato completa-
mente identico in tutt’e tre i casi» (De
princ. nat., c. 6, nn. 366-367).

In metafisica l’a. è definita in contrap-
posizione alla unità generica e specifica: è
un vincolo che unisce tra loro cose che
non appartengono allo stesso genere e alla
stessa specie, e tuttavia hanno qualche
aspetto in comune. «A una cosa si può at-
tribuire l’unità non solo secondo il nume-
ro, la specie o il genere, ma anche secon-
do una certa analogia o proporzione, e
questa è l’unità o comunanza esistente tra
la creatura e Dio» (I, q. 93, a. 1, ad 3).
L’a. metafisica è fondata sulla partecipa-
zione di vari enti nella stessa perfezione;
in definitiva si tratta della partecipazione
alla perfezione dell’essere.

2. DIVISIONE

Dell’a. S. T. presenta innumerevoli di-
visioni e tra gli studiosi c’è un forte disac-
cordo sulla possibilità di operare una siste-
matizzazione organica dell’insegnamento
dell’Angelico su questo punto. C’è chi ha
pensato di ridurre tutti i tipi di a. a due:
attribuzione e proporzionalità (McInerny);
chi a tre: ineguaglianza, attribuzione e
proporzionalità (Gaetano); chi a quattro:
attribuzione intrinseca, attribuzione e-
strinseca, proporzionalità propria e pro-
porzionalità metaforica (Suarez); chi è
arrivato a un elenco di dodici tipi di a.
(Klubertanz). Pur non condividendo gli
apprezzamenti di Suarez in merito alla
proporzionalità, ci sembra che la sua divi-
sione dell’a. in quattro tipi sia esauriente e
pienamente soddisfacente. Tra i tanti testi
che si potrebbero riferire per documenta-
re il discorso di S. T. su questo punto, due
meritano di essere segnalati in modo spe-
ciale. Il testo del Commento alle Sentenze
(I Sent., d. 19, q. 5, a. 2, ad 1) dove si par-
la di tre tipi di analogia: meramente logica
(secundum intentionem tantum et non
secundum esse) e per questa si cita
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l’esempio di «sano», quando è predicato
dell’orina, della dieta e dell’animale;
meramente fisica o reale (secundum esse et
non secundum intentionem) e qui
l’esempio addotto è quello di «corpo»
quando è predicato delle cose materiali e
dei corpi celesti; sia logica sia reale
(secundum intentionem et secundum esse)
e qui si porta l’esempio di «essere» quan-
do è predicato della sostanza e
dell’accidente. L’importanza di questo
testo più che per quanto vi dice S. T. è
data dal fatto che il Gaetano se n’è servito
per ricavare la sua celebre interpretazione
della dottrina tomistica della a. L’altro
testo si trova nel Commento all’Etica (I,
lect. 7, nn. 95-96). Dopo avere osservato
che lo stesso nome può essere predicato
di molte cose secondo nozioni (rationes)
che non sono del tutto diverse ma con-
vengono in qualche aspetto, S. T. così
prosegue: «Talvolta esse convengono nel
fatto che si riferiscono a un unico princi-
pio (ad unum principium), come quando
cose differenti sono dette “militari” (...).
Talvolta nel fatto che si riferiscono a uno
stesso fine (ad unum finem) come quando
la medicina è detta “sana” (...). Talvolta
secondo le diverse proporzioni a uno stes-
so soggetto (secundum diversas proportio-
nes ad unum subiectum), come quando la
qualità è detta “essere”, perché è una
disposizione dell’essere, e la quantità è
detta “essere”, perché ne è la sua misura,
e simili. Infine secondo una stessa propor-
zione a diversi soggetti (secundum propor-
tionem ad diversa subiecta), ad es. la vista,
rispetto al corpo è nella stessa proporzio-
ne dell’intelletto rispetto all’anima». Nei
primi due casi si tratta di a. di attribuzio-
ne mentre negli ultimi due si tratta di a. di
proporzionalità.

Si è detto che i tipi principali dell’a.
sono quattro: due appartengono all’attri-
buzione (intrinseca ed estrinseca) e due
alla proporzionalità (propria e metafori-
ca). Si ha a. di attribuzione quando la pre-
dicazione viene fatta secondo un rapporto

di priorità e dipendenza (secundum prius
et posterius) cosicché la perfezione predi-
cata appartiene senz’altro all’analogato
principale; mentre negli analogati secon-
dari può essere presente ma anche non
esserlo. Quando è presente in tutti gli
analogati (per es. la bontà detta di Dio,
degli angeli, della Madonna, del bambino
ecc.) si ha a. di attribuzione intrinseca;
mentre quando è presente soltanto nell’a-
nalogato principale (come nella predica-
zione di «sano») si ha quella estrinseca.
Invece c’è a. di proporzionalità quando un
termine viene usato per vari soggetti, ma
secondo la misura che conviene (è pro-
porzionata) ai singoli soggetti. Per es. la
vita si può dire sia del fiore, sia del cane,
sia dell’elefante, sia dell’uomo, sia di Dio,
ma non allo stesso modo e neppure a
motivo di qualche rapporto che li unisce
tra loro, bensì proporzionatamente al loro
diverso grado di essere. Nell’esempio cita-
to si ha a. di proporzionalità propria, per-
ché la perfezione predicata è effettiva-
mente presente in tutti i soggetti. Invece
quando si applica il termine «cane» all’a-
nimale, alla costellazione e al fucile, allora
si ha a. di proporzionalità metaforica.

Quanto al valore dei vari tipi di a.
quando si tratta dei «nomi divini» e, in ge-
nerale, del linguaggio che noi usiamo per
parlare di Dio, c’è profondo disaccordo
tra gli interpreti di S. T. Il Gaetano, che
nega l’a. di attribuzione intrinseca, giudica
funzionale soltanto l’a. di proporzionalità
propria. Per cui quando si dice che «Dio è
buono», ciò che si intende dire è che la
bontà sta a Dio così come la bontà sta
all’uomo; ma in effetti l’unica bontà che
noi conosciamo è la bontà dell’uomo, non
quella di Dio. Molti altri studiosi di S. T.
ritengono che l’interpretazione del Gaeta-
no sia inesatta. In effetti, l’Aquinate, quan-
do spiega il significato del linguaggio teo-
logico, si richiama pochissime volte all’a.
di proporzionalità, mentre parla quasi
sempre di un’a. secundum prius et poste-
rius, che è esattamente l’a. di attribuzione
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e intende riferirsi a quella intrinseca e non
semplicemente alla attribuzione estrinseca
perché soltanto la prima conduce a qual-
che conoscenza effettiva di Dio.

3. FONDAMENTO

L’a. si fonda sulla causalità, e precisa-
mente sulla causalità efficiente. Il rappor-
to di causa comporta necessariamente
qualche somiglianza tra la causa e il cau-
sato, tra la causa e l’effetto: Omne agens
agit simile sibi (ogni agente produce qual-
che cosa di simile a se stesso) ripete con
insistenza S. T. Nessun effetto può essere
un’immagine adeguata della sua causa; ciò
vale sia quando la causa è Dio sia quando
la causa è una creatura. Quando la causa
è Dio, il suo effetto, essendo necessaria-
mente una creatura finita, non può egua-
gliarlo, poiché ha solo un potere finito di
imitare l’infinita perfezione della sua cau-
sa. Quando la causa è una creatura, non
può mai produrre un effetto totalmente
simile a sé, poiché nessuna creatura è la
causa totale del suo effetto. Per S. T.,
dunque, il principio omne agens agit simi-
le sibi significa soltanto che c’è una qual-
che somiglianza tra la causa e l’effetto.
S. T., tuttavia, non si accontenta di questo
vago significato del principio, ma cerca di
determinarne più esattamente la portata,
distinguendo tra causa univoca e causa
equivoca. Nel De potentia egli descrive
così questi due tipi di causalità: «La for-
ma dell’effetto è nell’agente naturale in
quanto l’agente produce un effetto di na-
tura simile, dal momento che ogni agente
produce qualche cosa di simile a sé (omne
agens agit aliquid simile sibi). Ora, questo
avviene in due modi. a) Quando l’effetto
porta in sé una perfetta somiglianza con
l’agente, in quanto proporzionato al pote-
re dell’agente, allora la forma dell’agente
è nell’effetto allo stesso grado; ciò avviene
negli agenti univoci, per es. il fuoco gene-
ra il fuoco. b) Quando tuttavia l’effetto

non è perfettamente simile all’agente, non
essendo proporzionato al potere dell’a-
gente, allora la forma dell’effetto non è
nell’agente allo stesso grado ma in grado
superiore: questo è il caso degli agenti
equivoci, per es., il sole genera il fuoco»
(De Pot., q. 7, a. 1, ad 8; cf. I, q. 105, a. 1,
ad 1). La causalità equivoca è quella che
interviene quando Dio produce le creatu-
re: essa non instaura mai con gli effetti
prodotti - che sono sempre necessaria-
mente finiti e imperfetti - una somiglianza
generica o specifica ma semplicemente
analogica. E questo vale per tutte le perfe-
zioni che Dio comunica alle creature, in-
cluse le perfezioni trascendentali: non c’è
univocità tra Dio e creature, ma soltanto
una qualche somiglianza con un’abissale
dissomiglianza. Inoltre l’attuazione di
queste perfezioni avviene sempre per prius
et posterius, ossia secondo il rapporto di
priorità e dipendenza.

4. STATUTO GNOSEOLOGICO

Il problema qui è di sapere se esiste un
concetto analogico (distinto dal concetto
univoco) o se analoghe sono soltanto le
relazioni tra le cose. Ci sono alcuni stu-
diosi che si dicono tomisti (per es. Quiles)
e che negano che ci possano essere con-
cetti analoghi: i concetti sarebbero tutti
necessariamente univoci, e quindi conclu-
dono che l’a. esiste soltanto come vincolo
reale tra le cose; in altre parole riconosco-
no l’a. come categoria metafisica ma ne-
gano l’a. come categoria logica. Ora
questa tesi non corrisponde affatto al pen-
siero di S. T. Abbiamo riferito il testo del
Commento alle Sentenze (I, d. 19, q. 1,
a. 2, ad 1), dove S. T. parla esplicitamente
di termini e concetti che sono analoghi sia
secundum intentionem sia secundum esse;
ora analogo secundum intentionem signifi-
ca precisamente analogo in sede logica,
cioè analogo concettualmente (oltre che
realmente). Qui non è il caso di approfon-
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dire la natura del concetto analogico; ma
è certo che S. T. insegna che la categoria
dell’a. si applica sia in sede logica sia in
sede metafisica.

5. APPLICAZIONE
AL LINGUAGGIO TEOLOGICO (RELIGIOSO)

Le applicazioni più importanti della
dottrina della a. riguardano il linguaggio
religioso. Con questa dottrina S. T. trova
una soluzione adeguata per il problema del
senso e del valore del linguaggio che
l’uomo usa per parlare di Dio, problema
che nel medioevo era noto come il proble-
ma dei «nomi divini»; un problema arduo,
già attentamente discusso in tutti i suoi
aspetti dallo Pseudo-Dionigi nel suo De
divinis nominibus, opera di cui lo stesso
S. T. ha proposto un commento esemplare.

Con l’a. il Dottore Angelico respinge
allo stesso tempo sia la teoria di Maimoni-
de che, troppo scrupoloso nel difendere
la trascendenza di Dio, professava
l’equivocità dei nomi divini, sia la tesi di
Scoto che sosterrà una univocità iniziale
di tutti i termini e concetti che l’uomo
applica a Dio. Ecco il magistrale testo
della Summa Theologiae in cui S. T. espo-
ne la dottrina dell’a. del linguaggio reli-
gioso: «È impossibile che alcuna cosa si
predichi di Dio e delle creature univoca-
mente. Poiché ogni effetto, che non è pro-
porzionato alla potenza della causa agen-
te, ritrae una somiglianza dell’agente non
secondo la stessa natura, ma imperfetta-
mente (e tale è il caso delle creature
rispetto a Dio) (...). Per conseguenza,
applicato all’uomo, il termine sapiente cir-
coscrive in qualche modo e limita la qua-
lità che esprime; non così se applicato a
Dio, ma lascia in tal caso la perfezione
indicata senza delimitazione ed eccede il
significato della parola. Quindi è chiaro
che il termine sapiente si dice di Dio e
dell’uomo non secondo l’identico concet-
to (formale). E così di tutti gli altri nomi.

Perciò nessun nome si attribuisce in senso
univoco a Dio e alle creature. Ma neanche
in senso del tutto equivoco, come alcuni
hanno affermato. Perché in tal modo
nulla si potrebbe conoscere o dimostrare
intorno a Dio partendo dalle creature; ma
si cadrebbe continuamente nel sofisma
chiamato “equivocazione” (...). Si deve
dunque concludere che tali termini si
affermano di Dio e delle creature secondo
analogia (secundum analogiam) cioè pro-
porzione (proportionem) (...). E questo
modo di comunanza sta in mezzo tra la
pura equivocità e la semplice univocità,
perché nei nomi detti per analogia non vi
è una nozione unica (una ratio), come
negli univoci né totalmente diversa, come
negli equivoci; ma il nome che analogica-
mente si applica a più soggetti significa
diverse proporzioni (relazioni) riguardo a
una medesima cosa; così sano detto dell’o-
rina, indica il segno della sanità; detto
della medicina invece significa la causa
della stessa sanità» (I, q. 13, a. 5).

Noi però sappiamo che S. T. distingue
vari tipi di a. Di quale a. si tratta quando
si dice che il linguaggio teologico viene
usato analogicamente: dell’attribuzione o
della proporzionalità? E poiché ci sono
due specie di attribuzione (intrinseca ed
estrinseca) e di proporzionalità (propria e
metaforica), a quale di esse si ricorre per
intendere rettamente ciò che diciamo
quando parliamo di Dio?

Abbiamo già chiarito, trattando della
divisione dell’a., che l’attribuzione intrin-
seca è quella più ricca di spessore seman-
tico, in quanto riesce a dire qualcosa di
intrinseco e di oggettivo di tutti gli analo-
gati, sia di quello principale sia di quelli
secondari, anche se, ovviamente, non allo
stesso modo, ma secundum prius et poste-
rius. Si deve quindi concludere che l’a.
che S. T. invoca per determinare il senso
del linguaggio religioso, quando rifiuta
l’univocità e l’equivocità, è l’a. di attribu-
zione intrinseca.

Però l’a. di attribuzione intrinseca (co-
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me pure quella di proporzionalità pro-
pria) non vale per tutto il linguaggio reli-
gioso, ma soltanto per quello che esprime
perfezioni semplici (perfezioni come veri-
tà, bontà, bellezza, essere, sostanza, causa,
persona ecc., che possono prescindere
dallo spazio, dal tempo, dalla materia),
non perfezioni miste (che come parlare,
sentire, vedere, camminare, adirarsi ecc.,
che sono legate al corpo, alla materia).
Ora, il linguaggio religioso abbonda di
espressioni «antropomorfiche», relative a
perfezioni miste. Questo linguaggio ha
valore metaforico e perciò, secondo S. T.,
va interpretato secondo l’a. di attribuzio-
ne estrinseca oppure di proporzionalità
metaforica.

C’è un’ultima precisazione che S. T. ha
cura di fare per determinare meglio il
senso dei «nomi divini», anche quando si
tratta di nomi che si riferiscono alle perfe-
zioni semplici: è la distinzione tra la res
significata e il modus praedicandi, tra ciò
che si dice e il modo di dire. Per res prae-
dicata S. T. intende la perfezione (la qua-
lità) indicata da un nome; per modus prae-
dicandi intende il modo secondo cui tale
perfezione si realizza, modo che viene
connotato o consignificato dallo stesso
nome che indica la perfezione; p. es., il
nome «sensazione» esprime allo stesso
tempo sia la perfezione della conoscenza
(res praedicata) sia il modo secondo cui
tale conoscenza si realizza, ossia mediante
i sensi (modus praedicandi). Applicata ai
nomi divini questa importante distinzione
chiarisce che tali nomi (di perfezioni sem-
plici) sono predicati propriamente e diret-
tamente di Dio secondo la res praedicata
ma non secondo il modus praedicandi. Co-
sì il nome «sapiente» si addice propria-
mente a Dio quanto alla perfezione del
conoscere indicato dal termine sapiente,
ma non quanto alla modalità finita (di
qualità limitata e accidentale) che viene
connotata da tale termine. Anche i con-
cetti umani più elevati, a causa della loro
origine, mantengono sempre un riferi-

mento implicito ai modi limitati, dai quali
possono essere affrancati solo imperfetta-
mente. I concetti umani non significano
mai il modo divino delle perfezioni che
noi riconosciamo e attribuiamo a Dio. È
per questa ragione che essi possono essere
sempre esclusi da Dio. Ed è questo il com-
pito della via negativa alla conoscenza
della natura di Dio e che fa parte dell’in-
tero processo analogico (insieme alla via
positiva e alla via eminenziale). Per quan-
to concerne la via negativa lo stesso S. T.,
analizzando la predicazione della perfe-
zione dell’essere, che nel suo edificio me-
tafisico è la massima, la più ricca, la più
pervasiva di tutte le perfezioni, ha fissato
le seguenti tappe: «Anzitutto noi escludia-
mo da Dio tutto ciò che è corporeo; poi
quanto è spirituale o mentale, almeno nel
senso in cui questo elemento si trova nelle
creature viventi, come, per es., bontà e sa-
pienza. Allora resta nella nostra mente
soltanto la verità che Dio è, e nulla più.
Infine, eliminiamo anche l’idea dello stes-
so essere, così come tale idea si trova rea-
lizzata nelle stesse creature. Giunti a que-
sto punto Dio rimane avvolto nell’oscura
notte dell’ignoranza, ed è in questa igno-
ranza che noi ci avviciniamo a Dio duran-
te la nostra vita, come dice Dionigi.
Infatti, in questa fitta nebbia abita Dio»
(I Sent., d. 8, q. 1, a. 1, ad 4).

Da quanto siamo andati dicendo risulta
che la dottrina tomistica dell’a. soddisfa al
duplice intento: di salvaguardare, da una
parte, una certa - seppur minima - cono-
scenza di Dio; e dall’altra, di preservare
intatta la sua assoluta trascendenza, «la fit-
ta nebbia» in cui Dio abita. L’a. dà un
senso al linguaggio teologico, ma un senso
che vale di più come indicazione tenden-
ziale che come immagine. Pertanto l’a. non
va intesa come ingenua rassomiglianza tra
Dio e le sue creature, bensì, come vuole il
Concilio lateranense, come minima somi-
glianza là dove regna la più grande disso-
miglianza. In tal modo l’a. non distrugge
ma salva l’infinita differenza qualitativa
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che separa Dio dalle sue creature.
La dottrina tomistica dell’a. ha valore

perenne. Studiosi contemporanei del lin-
guaggio religioso (Ramsey, Ferré, Mascall,
Bochenski ecc.) hanno mostrato che essa
rappresenta la migliore risposta alle tesi
dei positivisti, degli esistenzialisti, degli
analisti del linguaggio, i quali pretendono
che il linguaggio religioso sia privo di
qualsiasi significato oggettivo e che abbia
soltanto un valore soggettivo ed emotivo.
L’a. mostra invece che esso possiede un si-
gnificato oggettivo, per quanto modesto,
povero e assai limitato.

Analogia fidei
Questa espressione «analogia della fe-

de» è di origine biblica e, nell’unico testo
del N. T. in cui appare, ha il significato di
«concordanza con la fede (analoghia tes
pisteos)» (Rm 12, 6). Questo concetto vie-
ne introdotto da S. Paolo per esortare i
carismatici, in particolare coloro che han-
no il dono della profezia, a non esercitare
il loro carisma senza alcun limite e misura
abusandone in forma fanatica. Poiché per
S. Paolo il dono della profezia deve essere
sempre collaudato nella sua autenticità
(1 Cor 12, 10; 14, 29), è molto importante
che esso sia posto in accordo con la fede.
Dal che risulta che l’analogia fidei (la con-
cordanza con la fede) non ha di mira
tanto un complesso dottrinale quanto la
prassi di vita, che deve essere conforme
alla fede.

Durante il periodo patristico
l’espressione analogia fidei assume un
duplice significato: a) di concordanza tra
l’A. e il
N. T. oppure tra conoscenze naturali e ve-
rità rivelate (per es. analogie della Trini-
tà); b) regola della fede (regula fidei).
Anche S. T. conosce entrambi questi usi
dell’analogia fidei, e così spesso riscontra

nell’A. T. analogie (concordanze, prefigu-
razioni) del N. (cf. IV Sent., d. 45, q. 1,
a. 2, sol. 1; II-II, q. 85, a. 1, ad 2); ed egli
stesso dichiara che un testo sacro, un arti-
colo della fede, non va preso separata-
mente, ma va letto e interpretato alla luce
dell’intero, cioè di tutto l’orizzonte della
Sacra Scrittura. Si ha analogia «quando si
fa vedere che la verità di un passo della
Scrittura non è in contrasto con la verità
di un altro passo» (I, q. 1, a. 10, ad 2).
Così l’Angelico può stabilire come princi-
pio generale che quando «una posizione
viene dimostrata falsa con solidi argomen-
ti, bisogna dire che non è questo il senso
della Scrittura» (I, q. 68, a. 3).

ANALOGIA ENTIS E ANALOGIA FIDEI

K. Barth e con lui molti altri teologi
protestanti hanno polemizzato vivacemen-
te e aspramente contro la dottrina tomi-
stica dell’analogia, qualificandola come
analogia entis e considerandola un arro-
gante, «diabolico» tentativo (Barth la chia-
ma addirittura una «invenzione dell’An-
ticristo»): un tentativo prometeico di dare
la scalata a Dio partendo dalle creature.
All’analogia entis Barth contrappone
l’analogia fidei (analogia della fede), una
conoscenza di Dio che non si basa sulle
forze della ragione e non procede dalle
creature, ma si basa sulla grazia di Dio e
procede dalla rivelazione.

Il nodo da sciogliere qui è quello della
teologia naturale. Ora, S. T. è certamente
un grande avvocato di questa teologia,
che egli considera un prolegomeno indi-
spensabile alla teologia rivelata. Pertanto
secondo il Dottore Angelico, non c’è nes-
sun conflitto o antinomia tra analogia
entis e analogia fidei, bensì correlazione e
armonia: si tratta dello stesso rapporto di
correlazione e armonia che egli pone tra
fede e ragione.

Nell’analogia fidei è Dio che va verso
l’uomo e assume il suo linguaggio e gli fa
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sapere che esso significa analogicamente
ciò che si cela nel mistero del suo essere.
Così, grazie alla Parola di Dio, noi siamo
autorizzati a fare un uso analogico (che è
un uso proprio) e non semplicemente
metaforico di termini come «padre», «spi-
rito», «figlio», «generazione», «filiazione»
ecc., i quali, per quanto è dato conoscere
alla pura ragione, dovrebbero essere ap-
plicati a Dio solo in senso metaforico. «Se
Dio non ce l’avesse rivelato noi non avrem-
mo mai saputo che le nozioni di gene-
razione e filiazione o la nozione di tre
aventi la stessa natura, o la nozione di ve-
nuta nella carne e di unione personale alla
natura umana, o la nozione di partecipa-
bilità da parte della creatura, o quella di
amore, di amicizia con essa, potessero va-
lere nell’ordine proprio della deità e nei
riguardi della vita intima di Dio» (J. Mari-
tain). Anche a livello di analogia fidei vale
la divisione dell’analogia in quattro tipi
principali. Così, per alcuni termini (per
es. quando si dice che Dio si commuove,
si adira, o che è un leone ecc.) si deve ri-
correre all’analogia di attribuzione estrin-
seca o a quella di proporzionalità metafo-
rica; invece per altri termini (per es. vita,
natura, persona, padre, figlio, generazione
ecc.) si deve invocare l’analogia di attribu-
zione intrinseca o di proporzionalità pro-
pria: perché si applicano a Dio propria-
mente e intrinsecamente, e si applicano a
lui per prius et posterius.

Angelo/Angelologia
Termine d’origine greca (anghelos),

che ha il significato di messaggero.
Nella Sacra Scrittura questa parola vie-

ne usata per indicare una creatura celeste,
spesso inviata da Dio come messaggero
per gli uomini. In molti libri della Bibbia,
dalla Genesi all’Apocalisse, si parla degli a.,

assegnando loro ruoli importantissimi in
tutti i maggiori eventi dell’economia della
salvezza.

La prima sistemazione organica della
dottrina sugli a. fu operata dallo Pseudo-
Dionigi in un breve scritto intitolato
La celeste gerarchia. Quest’opera, anche
grazie all’autorevole pseudonimo (Dionigi
l’Areopagita) di cui si era servito l’autore,
esercitò un influsso costante e decisivo su
tutti i pensatori che vennero dopo di lui.
Nel De coelesti hierarchia si definisce la
natura degli a. (sono «intelligenze» o «men-
ti»), la loro funzione (di protezione e gui-
da degli uomini) e si fissa la loro distribu-
zione in nove cori, raggruppati in tre tria-
di: la prima comprende i Serafini, i Che-
rubini, i Troni; la seconda le Dominazio-
ni, le Virtù e le Potestà; la terza i Princi-
pati, gli Arcangeli e gli Angeli.

S. T. riprende su larga scala
l’insegnamento dello Pseudo-Dionigi, ma
lo perfeziona ulteriormente su alcuni
punti di capitale importanza avvalendosi
degli strumenti concettuali della metafisi-
ca aristotelica e della filosofia dell’essere.
Dell’a. l’Aquinate si occupa in molte ope-
r e
(35 circa), alcune delle quali devono esse-
re considerate come vere e proprie mono-
grafie sugli esseri spirituali; tali sono in
particolare il De spiritualibus creaturis, le
questioni 50-64, 106-114 della Prima Pars
della Summa Theologiae, i capitoli 73-78
del Compendium Theologiae. A giudizio
di molti studiosi il trattato degli a. che
troviamo nella Summa Theologiae è da
considerarsi come un vero capolavoro,
«per la profondità dei princìpi che lo so-
stengono e che lo animano, per la ge-
nialità delle intuizioni, e per l’armonia e la
coerenza di tutte le sue parti» (T. Centi).

Due sono le tesi più originali e più im-
portanti di tutta l’a. tomistica: la spiritua-
lità delle creature angeliche; la loro com-
posizione ontologica di essenza e atto
d’essere.
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1. SPIRITUALITÀ

Ai tempi di S. T. la maggior parte dei
teologi - richiamandosi a S. Agostino e ad
Avicebron, autore del Fons vitae - affer-
mavano che gli a. non sono puri spiriti,
ma sono anch’essi composti di materia e
forma, come tutte le altre creature. Que-
sta (la composizione ilemorfica), a loro
giudizio, era l’unica spiegazione possibile
della finitudine degli a., della loro distin-
zione da Dio e della differenziazione tra
gli a. stessi. S. T. considera invece assolu-
tamente irrinunciabile la tesi della spiri-
tualità degli a. e la assume come cardine
fondamentale e principale di tutta la sua
a., derivandone tutte le logiche conse-
guenze, di cui le principali sono:

a) Esistenza: a prova dell’esistenza de-
gli a. S. T. non adduce argomenti storici
(la Sacra Scrittura) bensì metafisici: è la
loro stessa natura spirituale che - posto il
disegno di Dio di creare un universo - ne
esige e giustifica l’esistenza. Infatti, volen-
do Dio creare un cosmo che fosse lo spec-
chio della sua infinita perfezione, e non
potendo conseguire tale obbiettivo con la
creazione di un solo tipo di creature, era
conveniente che producesse, tra le varie
creature, anzitutto quelle che maggior-
mente gli rassomigliano: tali sono le crea-
ture angeliche che sono come Dio, puri
spiriti, intelligenti e liberi. «Poiché una
cosa è nobile e perfetta nella misura in cui
si avvicina alla somiglianza con Dio, e poi-
ché Dio è atto puro, senza mescolanza di
potenza; è necessario che quegli enti che
si trovano al massimo grado, siano mag-
giormente in atto e abbiano meno poten-
za; mentre quelli che si trovano più in
basso, sono maggiormente soggetti alla
potenza. (...) Pertanto quelli che si trova-
no al massimo grado tra gli enti creati,
sono quelli che maggiormente rassomi-
gliano a Dio, e non c’è in essi potenza a
essere o a non essere, ma hanno ricevuto
da Dio un essere sempiterno. E poiché la

materia in forza della sua stessa natura, si
trova in potenza rispetto all’essere che le
viene dalla forma, questi enti in cui non
c’è potenza a essere o a non essere, non
sono composti di materia e forma, ma so-
no pure forme sussistenti nel proprio es-
sere, che hanno ricevuto da Dio» (Comp.
Theol., c. 74, n. 128).

b) Finitudine: questa non è dovuta alla
materia (come pretendevano gli ilemorfi-
sti), perché negli a. non c’è materia, ma
all’essenza: è l’essenza stessa che pone dei
confini all’atto dell’essere, che in se stesso
è infinito. Pertanto «anche nelle sostanze
spirituali (cioè gli a.) vi è composizione di
atto e potenza (solo Dio è atto puro). In-
fatti quando in una cosa si trovano due
elementi, dei quali uno è complemento
dell’altro, il rapporto dell’uno all’altro è
come il rapporto della potenza all’atto.
Ora, nella sostanza intellettuale creata si
trovano due elementi, cioè l’essenza (sub-
stantia) e l’essere, il quale non è l’essenza
stessa: l’essere è il complemento dell’es-
senza esistente, poiché ogni cosa è in atto
quando ha l’essere. Rimane dunque che
in ognuna delle suddette sostanze si ha
composizione di atto e potenza» (C. G., II,
c. 53, nn. 1282-1283).

c) Individuazione: questa non è causata
dalla materia (come pensavano gli ilemor-
fisti) ma dalla forma stessa, l’essenza; per-
ciò gli a. non sono distinti tra loro solo
numericamente ma anche specificamente.
Ogni singolo a. fa specie a sé: «È impossi-
bile che vi siano anche due soli angeli
della stessa specie» (I, q. 50, a. 4).

d) Personificazione: gli a. sono di diritto
persone; infatti gode della perfezione della
personalità chi è sussistente nell’ordine
dello spirito: «nam omne quod subsistit in
intellectuali vel rationali natura habet ratio-
nem personae» (C. G., IV, 35, n. 3725).
E tali sono gli a., creature eminentemente
intellettuali, sussistenti nel proprio essere
(Comp. Theol., c. 74, n. 128).
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e) Specificità dell’agire: anche questa è
ricavata dalla natura squisitamente spiri-
tuale degli a. La modalità del loro agire,
sia nell’ordine conoscitivo come in quello
volitivo, si distingue nettamente da quella
che caratterizza l’agire umano. La cono-
scenza intellettuale dell’uomo si realizza
mediante l’astrazione; la libera scelta me-
diante la deliberazione e il giudizio. Nulla
di questo si ritrova negli a. Per quanto
concerne l’ordine conoscitivo essi sono
dotati di intuizione intellettuale, grazie
alla quale vedono immediatamente (senza
astrazione) gli oggetti conosciuti: Dio, le
altre creature spirituali e materiali, i prin-
cìpi primi ecc. (I, q. 58, a. 3; Comp.
Theol., c. 75). Mentre per quanto concer-
ne l’ordine volitivo, le loro scelte non
sono frutto di macchinose deliberazioni,
ma sono rapidissime, pressoché immedia-
te. «È dunque evidente che negli a. vi è
libero arbitrio più perfetto ancora che
negli uomini, come si verifica per
l’intelligenza» (I, q. 59, a. 3).

2. COMPOSIZIONE ONTOLOGICA

S. T. era certamente d’accordo con i
teologi della scuola francescana (Alessan-
dro di Hales, Bonaventura, Giovanni
Peckham ecc.) nel ritenere che gli a., per
quanto nobili e perfetti, sono esseri finiti;
ma, come si è visto, non era disposto a
spiegare questa loro condizione ontologi-
ca ripiegando sulla composizione ilemor-
fica. Certo, se sono finiti deve esserci una
ragione intrinseca della loro finitezza, ma
poiché sono realtà squisitamente spiritua-
li, la ragione della finitezza non può esse-
re la materia. Ma allora qual è? Qui S. T.,
grazie al suo concetto intensivo dell’esse-
re, actualitas omnium actualitatum e per-
fectio omnium perfectionum, intravvede
una nuova soluzione, più corretta e più
adeguata di quella ilemorfistica. La fini-
tezza è certamente dovuta a una differen-
za ontologica e a una composizione, ma
non alla differenza e composizione che si

incontra nella materia e forma, ma alla
differenza e composizione che si registra
nelle creature tra essenza e atto d’essere
(actus essendi). Mentre Dio è infinito per-
ché è puro atto d’essere e in Lui l’essenza
si identifica con l’essere (è l’esse ipsum
subsistens), gli a. sono finiti perché il loro
essere è ricevuto e limitato dall’essenza.
Questa non è l’essere degli a. ma la poten-
za che riceve l’atto dell’essere e allo stesso
tempo si compone con esso, partecipa
all’essere e lo delimita. Pertanto gli a. sono
essenze finite di ordine spirituale che ri-
cevono un determinato grado della perfe-
zione assoluta dell’essere. «Onde nelle co-
se composte si deve considerare un du-
plice atto e una duplice potenza. Infatti la
materia è come una potenza rispetto alla
forma, e la forma è il suo atto; inoltre
l’essenza costituita di materia e forma è
come la potenza rispetto al suo essere, in
quanto lo riceve. Pertanto rimosso il fon-
damento della materia, se rimane una
forma sussistente avente una essenza sua
propria, essa sarà ancora paragonata al
suo essere come la potenza all’atto. Non
dico come la potenza separabile dall’atto
ma come quella sempre accompagnata dal
suo atto. In tal modo l’essenza della so-
stanza spirituale, la quale non è composta
di materia e di forma, rispetto all’essere è
come la potenza rispetto al suo atto» (De
Spir. Creat., a. 1).

3. GERARCHIA

S. T. segue lo Pseudo Dionigi nella
questione della gerarchia degli a., ma ne
semplifica la eccessiva precisione. Consi-
derata la trascendenza dell’Essere assolu-
to, non vi è che un’unica gerarchia che
annovera gli a. e le altre creature ragione-
voli destinate alla grazia e alla gloria. Cir-
ca i soggetti occorre distinguere i gruppi
gerarchici in quanto ricevono in maniera
non uguale gli ordini del Principe, come
può avvenire nelle città sottomesse a un
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unico sovrano, anche se abbiano ricevuto
legislazioni diverse. Gli a. dotati di una
intelligenza più o meno possente cono-
scono le leggi divine in maniera diversa; è
questo il fattore principale su cui si fonda
la varietà gerarchica in essi. La prima
gerarchia conosce e apprezza queste leggi
come procedenti da un principio univer-
sale, che è Dio; la seconda le coglie come
dipendenti da cause universali create, che
sono già più o meno numerose; la terza
gerarchia le coglie come sono applicate a
ciascun essere e dipendenti da cause par-
ticolari (cf. I, q. 112, a. 4).

La distinzione degli a. in gerarchie e
ordini si poggia non tanto sui doni natu-
rali della loro essenza specifica, quanto
sul grado della loro elevazione sopranna-
turale e sulla visione intuitiva che Dio ha
loro concesso, dopo che ebbero superato
la prova, un oceano immenso di beatitu-
dine, in cui con diversa profondità si
immerge la loro estasi (cf. I, q. 108, a. 7).

Essendo sussistenti nell’ordine dello
spirito, grazie all’anima, anche gli uomini
secondo S. T. possono entrare nei diversi
ordini degli a., ma non assumendo la loro
natura, bensì meritando in cielo una glo-
ria che li eguaglia all’uno o all’altro dei
Cori angelici (cf. I, q. 108, a. 8).

4. ATTIVITÀ

Si è già detto dell’agire degli a. in ge-
nerale, sia per quanto concerne l’ordine
conoscitivo sia per quello che riguarda
l’ordine volitivo. Per entrambi gli ordini
l’oggetto primario e principale è Dio
cf. I, q. 60, a. 5). Ma agli a. viene anche
riservato un ambito operativo speciale, che
riguarda l’uomo. Come già lo Pseudo
Dionigi anche S. T. esclude che Dio affidi
agli angeli compiti demiurgici: la comuni-
cazione dell’essere (creazione) compete
esclusivamente a Dio (cf. I, q. 45, a. 5,
ad 1). Il loro ufficio principale è essere
custodi dell’uomo, di difenderlo dalle

aggressioni del demonio e di aiutarlo a
conseguire la salvezza eterna. Gli a. pos-
sono illuminare gli intelletti umani, rive-
lando loro cose divine, proponendo però
tali verità sotto immagini sensibili e così
adattandosi alla natura degli uomini. Però
gli a. non possono piegare la volontà degli
uomini, perché ciò è esclusivo di Dio. Gli a.
possono indurre gli uomini con la persua-
sione e, come possono fare anche gli
uomini, possono muovere la volontà ecci-
tando le passioni (cf. I, q. 111, aa. 1-2).
Gli a. conoscono il futuro se viene loro ri-
velato oppure per congetture ben più pe-
netranti delle nostre, poiché le cause delle
cose si disvelano al loro sguardo in modo
più universale e perfetto di quanto sia
possibile alla nostra mente. Del pari, per
pura congettura, del resto acuta e finissi-
ma, essi conoscono i segreti dei cuori. La
volontà dell’uomo è un santuario, ove non
penetra che la onniveggente increata Sa-
pienza: «In effetti, la volontà è soggetta
soltanto a Dio, e Dio solo può operare in
essa, perché ne è l’oggetto principale qua-
le ultimo fine» (I, q. 57, a. 4).

Secondo alcuni studiosi S. T. propone
una visione troppo statica delle creature
spirituali. A loro giudizio si assegna agli a.
un modo di agire - intuitivo e immediato -
che li priverebbe di qualsiasi dinamismo e
progresso spirituale. Personalmente rite-
niamo che si tratti di una impressione e di
una valutazione errate, perché la diversifi-
cazione (e progresso) nell’agire non di-
pende tanto dalla qualità delle facoltà
(certo dipende anche da esse!) quanto dal-
la varietà degli oggetti. Il fatto che i pro-
cessi operativi degli a. siano molto più
perfetti di quelli dell’uomo non può essere
considerato uno svantaggio nei nostri con-
fronti. Perché se ciò fosse vero, che si
dovrebbe dire del conoscere e del volere
divini che sono assolutamente immutabili?

Se c’è della zavorra nell’a. tomistica es-
sa è dovuta a certi agganci con la cosmo-
logia d’allora. S. T., da buon aristotelico,
pensava che gli a. avessero tra l’altro il
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compito di muovere le sfere, che secondo
l’astronomia antica avrebbero costituito
l’universo (cf. I, q. 110). Ma si tratta di
quella zavorra di cui già S. T. aveva una
certa coscienza, e di cui oggi sarebbe il
primo a disfarsi.

Angelo custode
Gli angeli hanno come ufficio proprio

quello di assistere, proteggere, guidare
l’umanità perché possa conseguire la sal-
vezza eterna. Alcuni sono preposti alla
«custodia» delle famiglie, altri delle città,
altri delle nazioni, altri di tutti le nature
corporee; altri invece sono preposti alla
custodia delle singole persone. È a questi
ultimi che generalmente si riserva il titolo
di «angeli custodi». A questa realtà allude
Gesù quando, parlando dei fanciulli,
accenna ai loro angeli i quali contemplano
senza tregua il Padre loro che è nei cieli
(cf. Mt 18, 10). Già ai primi albori del cri-
stianesimo tale evidenza era accettata e
ferma, tanto da indurre i fedeli riuniti nel
cenacolo a ritenere naturale che l’a. c. di
S. Pietro avesse bussato alla porta per
annunciare loro la miracolosa liberazione
dell’apostolo dal carcere e dalla morte
(cf. At 12, 45).

S. T., raccogliendo la tradizione della
Chiesa orientale e occidentale, ha dedicato
una lunga questione della Summa
Theologiae (q. 113 della Prima Pars) a
chiarimento di quali siano gli uffici dell’a.
c. Anzitutto egli prova che ogni uomo su
questa terra ha il suo a. c.: «Finché vive in
questo mondo, l’uomo si trova come su
una strada che deve condurlo alla patria.
Lungo la strada molti pericoli incombono
su di lui, sia dall’interno che dall’esterno,
come dice il Salmista: “Sulla strada per cui
cammino, hanno nascosto dei lacci a mio
danno”. Quindi come si dà una scorta alle

persone che devono transitare per strade
malsicure, così si dà un angelo custode
all’uomo, finché dura il suo stato di viato-
re. Quando invece sarà giunto al termine
della strada, allora l’uomo non avrà più un
angelo custode; ma avrà in cielo un angelo
conregnante, o all’inferno un demonio
tormentatore» (I, q. 113, a. 4).

In tal modo l’Aquinate risolve positi-
vamente la questione dibattuta già dai
tempi di Origene, se l’a. c. sia concesso a
tutti o soltanto ai battezzati. La situazione
degli a. c., in rapporto ai non battezzati,
per S. T. è analoga a quella degli Etnarchi
verso le nazioni ignare del Vangelo. Come
per queste nazioni la presenza angelica è
per lo più inefficace a causa della cultura
irreligiosa o areligiosa, così per gli uomini
che non hanno avuto il dono del battesi-
mo e della grazia evangelica l’a. c., sebbe-
ne discretamente e sporadicamente doni
loro lumi e spinte verso la salvezza, trova
ripulse e ostacoli nello Spirito del male,
che lo avversa.

Dopo aver assistito gli uomini durante
tutto il corso della vita terrena, gli a. c.
sono loro accanto, con una premura del
tutto speciale, nel momento del trapasso,
che è il momento più difficile e doloroso
dell’esistenza. Dopo la morte, come si è
detto, «l’uomo non avrà più un angelo
custode; ma avrà in cielo un angelo conre-
gnante, o all’inferno un demonio tormen-
tatore» (ibid.).

Angoscia
Di questo termine hanno fatto largo

uso gli esistenzialisti, in particolare
Kierkegaard, Heidegger, Jaspers. Designa
uno stato d’animo di profonda inquietu-
dine che investe tutto l’essere umano. L’a.
viene distinta dalla paura (timore), in
quanto mentre nella paura si ha un’idea
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abbastanza precisa del pericolo da cui si è
minacciati, nell’a. si sa soltanto che il peri-
colo è gravissimo, imminente, mortale, ma
non si riesce a scoprirne né l’origine né il
volto.

Il termine a. (anxietas) ricorre poche
volte in S. T., e viene trattato come sinoni-
mo di tristezza (tristitia), che è un dolore
prodotto non dai sensi ma dalla cono-
scenza interiore. L’a. è un sentimento (una
passione) di fronte a un male per il quale
non si conosce scampo. «Effetto caratteri-
stico della tristezza è una certa fuga dell’ap-
petito (...) proprio in quanto viene meno la
possibilità della fuga (quia scilicet tollitur
fuga); e in tal caso abbiamo l’angoscia
(anxietas) che aggrava l’animo in modo da
non dar più scampo: per questo si denomi-
na anche angustia (angustia)» (I-II, q. 35,
a. 8). E qui vale la pena notare che da que-
st’ultimo termine, angustia, derivano
l’italiano «angoscia» e il tedesco «Angst».

Anima
Deriva, secondo i filologi, o dal greco

anaigma = senza sangue, o da anemos =
soffio, vento. Il termine universalmente
significa il principio primo dell’attività di
tutti gli esseri viventi, anche se con parti-
colare riferimento all’uomo.

I problemi maggiormente dibattuti
intorno all’a. umana sono quattro e
riguardano la sua natura, la sua origine, i
suoi rapporti col corpo e la sua sopravvi-
venza dopo la morte del corpo. Tutti que-
sti problemi erano già stati vivacemente
dibattuti dalla filosofia classica, la quale
anche su questo punto come su altri aveva
visto Platone e Aristotele attestarsi su
posizioni antitetiche. Così, riguardo alla
natura, per Platone l’a. è tutta di natura
spirituale, mentre per Aristotele è sicura-
mente di natura spirituale soltanto la fun-

zione dell’intelletto agente; altrettanto
vale per la sopravvivenza dopo la morte:
per Platone è tutta l’a. che è immortale e
che fa ritorno al mondo delle Idee; invece
per Aristotele di sicuramente divina e im-
mortale c’è soltanto la funzione dell’intel-
letto agente. Quanto ai rapporti col cor-
po, secondo Platone l’a. è unita al corpo
soltanto accidentalmente: il corpo è la sua
prigione, il luogo di espiazione delle sue
colpe; secondo Aristotele a. e corpo costi-
tuiscono un’unica sostanza e sono pertan-
to indissolubili: sono uniti tra loro sostan-
zialmente. Infine per quanto concerne
l’origine, secondo Platone l’a. ha origine
fuori dal corpo e prima del corpo; secon-
do Aristotele l’a. ha origine insieme al
corpo, anzi, essa viene immessa nel corpo
soltanto dopo che questo ha già consegui-
to una sufficiente strutturazione (quindi
dopo il 40° giorno dal concepimento).

La filosofia cristiana sin dai tempi di
Clemente e Origene (III secolo) trovò
particolarmente congeniale con il messag-
gio biblico la posizione di Platone e la
assunse praticamente in blocco (includen-
do talvolta persino la tesi dell’origine del-
l’a. prima del corpo). Più tardi Agostino
convalidò la dottrina platonica con tutto
il peso della sua autorità. Ai tempi di S. T.
il mondo filosofico e teologico cristiano
era ancora tutto schierato con Agostino e
guardava con grande diffidenza al pensie-
ro di Aristotele che da poco tempo aveva
fatto la sua comparsa nelle università di
Parigi, Oxford, Cambridge, Napoli, Saler-
no, Bologna ecc. E la diffidenza era tanto
più giustificata in quanto Aristotele era
entrato nel mondo latino attraverso i com-
menti di Averroè, che avevano reso an-
cora più arduo il dialogo tra il pensiero
aristotelico e le dottrine del cristianesimo.

Con notevole ardire S. T. si distaccò
dalla linea dell’agostinismo e del platoni-
smo e si schierò apertamente per
Aristotele, sicuro della bontà sostanziale
del suo pensiero; per affrancarlo dai pe-
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santi sospetti causati dall’ermeneutica
averroistica si assunse il pesantissimo one-
re di commentare personalmente da capo
a fondo tutte le opere principali dello
Stagirita. Così l’Aquinate riuscì a dimo-
strare che in tutte le questioni fondamen-
tali della metafisica, della teologia e del-
l’antropologia Aristotele era meno lonta-
no dal cristianesimo di quanto si era soliti
pensare.

Eppure, per quanto riguarda l’a., quan-
to propone S. T. non è per nulla una sem-
plice fotocopia delle dottrine aristoteliche,
ma presenta, come vedremo, sostanziali
novità e preziosi arricchimenti.

1. NATURA DELL’ANIMA

L’a. è di natura immateriale, cioè spiri-
tuale. Però la spiritualità dell’a. non è evi-
dente: per scoprirla non basta la semplice
autocoscienza, l’introspezione, come pre-
tendevano gli agostiniani. Secondo S. T. ci
vuole una «diligens et subtilis inquisitio»
(I, q. 87, a. 1); occorre dimostrarla. Punto
di partenza della indagine (inquisitio) so-
no le operazioni dell’a., infatti «eo modo
aliquid operatur quo est» (il modo di ope-
rare di una cosa corrisponde al suo modo
di essere). Ora, «il principio intellettivo,
chiamato mente o intelletto, ha un’attività
sua propria in cui non entra il corpo. Ma
niente può operare per se stesso, se non
sussiste per se stesso. L’operazione infatti
non compete che all’ente in atto; tanto è
vero che le cose operano in maniera
conforme al loro modo di esistere. Per
questo non diciamo che il calore riscalda;
chi riscalda è la sostanza calda (calidum).
Rimane dunque dimostrato che l’anima
umana, la quale viene chiamata mente o
intelletto, è un essere incorporeo e sussi-
stente» (I, q. 75, a. 2).

Però S. T. sa bene che anche le opera-
zioni più squisitamente spirituali dell’ani-
ma, come la conoscenza intellettiva e il
libero arbitrio, non sono esenti da qual-

che legame con la materia. Ma, a suo giu-
dizio, ciò non compromette l’intrinseca
spiritualità dell’a., perché la sua dipen-
denza dal corpo non è «soggettiva» (non
tocca l’ordine della causalità efficiente)
ma «oggettiva» (riguarda l’ordine della
causalità formale). Si tratta infatti di ope-
razioni che «richiedono il corpo non co-
me strumento, ma solo come oggetto. In-
fatti l’intendere (intelligere) non si attua
mediante un organo corporeo, ma ha biso-
gno di un oggetto corporeo» (In I De An.,
lect. 2, n. 19). «Si deve dire che l’intendere
è operazione propria dell’anima se si con-
sidera il principio da cui nasce
l’operazione; non nasce infatti dall’anima
per mezzo di un organo corporeo come la
vista mediante l’occhio; il suo legame col
corpo riguarda l’oggetto: infatti i fantasmi,
che sono gli oggetti dell’intelletto, senza il
concorso degli organi corporei non posso-
no esistere» (De An., a. 1, ad 11).

Talvolta per provare la spiritualità (in-
corporeità) dell’a., oltre che sulle singole
operazioni dell’intelletto e della volontà,
S. T. fa leva su un altro importante feno-
meno, quello dell’autotrascendenza: la ten-
sione verso l’infinito di tutto l’agire umano
preso globalmente. «L’anima razionale
possiede una certa infinità (infinitatem)
sia da parte dell’intelletto agente, con cui
può fare tutto (omnia facere), sia da parte
dell’intelletto possibile con cui può diven-
tare tutto (omnia fieri) (...) e questo è
argomento evidente della immaterialità
dell’anima, perché tutte le forme materiali
sono finite» (II Sent., d. 18, q. 2, a. 2,
ad 2).

2. PROPRIETÀ DELL’ANIMA

Della prima e massima proprietà del-
l’a. umana, la spiritualità, la quale costi-
tuisce la sua differenza specifica, in quan-
to la distingue essenzialmente dalle anime
inferiori (vegetale e animale) si è già
detto. Un’altra proprietà che conta mol-
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tissimo soprattutto nella prospettiva tomi-
stica, è la sostanzialità. La dimostrazione
di questa proprietà consente a S. T. di
uscire dalle incertezze e ambiguità del-
l’antropologia aristotelica. A questo pro-
posito l’Aquinate, nella quaestio disputata
De Anima, che è la trattazione più pro-
fonda e completa che ha dedicato a que-
sto argomento, ricorda due tesi che giudi-
ca inammissibili: sono le tesi estreme dei
materialisti da una parte, che non ricono-
scono all’a. alcun carattere sostanziale ma
la equiparano alle altre forme naturali, e
le tesi dei platonici dall’altra, i quali non
si accontentano di affermare che l’a. è una
sostanza, ma vogliono che basti da sola a
definire la realtà umana, senza alcun rife-
rimento al corpo. Contro i materialisti gli
è sufficiente ribadire quanto abbiamo già
riferito a sostegno della spiritualità: «È
necessario che l’anima intellettiva agisca
per conto proprio, avendo un’operazione
propria senza l’aiuto di un organo corpo-
reo. E poiché ciascuno agisce in quanto in
atto, occorre che l’anima intellettiva abbia
l’essere per sé non dipendente dal corpo
(oportet quod anima intellectiva habeat
esse per se absolutum non dependens a cor-
pore)» (De An., a. 1).

Tuttavia, pur affermando la sostanzialità
dell’a., S. T. non intende passare dalla parte
dei platonici (gli agostiniani) che identifica-
vano l’essere dell’a. con l’essere dell’uomo.
L’Aquinate fa vedere che l’a. non fa specie
a sé e che pertanto da sola non esaurisce la
realtà umana: «Occorre perciò concludere
che l’anima, pur potendo sussistere per sé
(per se potens subsistere) non è tale da for-
mare una specie completa, ma entra nella
specie umana come forma del corpo. Così
si può dire dell’anima sia che è forma sia
che è sostanza» (ibid.).

Rispondendo a una obiezione che ri-
guarda la composizione ontologica dell’a.
S. T. fa l’importante precisazione che l’a.,
come gli angeli, pur essendo semplice,
spirituale e dotata di un proprio atto
d’essere, è anch’essa soggetta alla diffe-

renza ontologica che distingue ogni realtà
finita dall’Essere sussistente: anche l’a. è
composta di essenza e atto d’essere, e di
conseguenza è composta di atto e di
potenza, infatti «la sostanza dell’anima
non è il suo essere, ma si rapporta a esso
come la potenza all’atto (ipsa substantia
animae non est suum esse, sed comparatur
ad ipsum ut potentia ad actum)» (De An.,
a. 1, ad 6).

3. UNIONE SOSTANZIALE
DELL’ANIMA COL CORPO

Messe al sicuro le due verità capitali
della spiritualità e della sostanzialità dell’a.,
S. T. non incontra più nessuna difficoltà a
far sua la tesi aristotelica dell’unione so-
stanziale dell’a. col corpo, e per dare e-
spressione a questa verità fa suo il linguag-
gio ilemorfistico, assegnando all’a. il ruolo
di forma sostanziale e al corpo il ruolo di
materia: «L’anima è ciò per cui il corpo
umano possiede l’essere in atto e questo è
proprio della forma. Perciò l’anima umana
è forma del corpo» (De An., a. 1; cf. ad 7).

A sostegno dell’unione sostanziale S. T.
adduce due argomenti che hanno notevole
peso anche a livello empirico. 1) L’unione
dell’a. col corpo non può essere accidenta-
le perché quando l’a. scompare, nel corpo
non rimane più nulla di umano se non
l’apparenza. «Perciò se l’anima fosse nel
corpo come il marinaio nella nave, non
conferirebbe la specie al corpo né alle sue
parti; invece la dà; prova ne sia che, rece-
dendo l’anima, le singole parti non man-
tengono che in modo equivoco il nome
primitivo. Es.: il nome “occhio”, parlando
di quello di un morto, è equivoco, come
quello scolpito sulla pietra o dipinto; così
dicasi delle altre parti» (ibid.). 2) L’unione
col corpo giova all’a. stessa sia nell’ordine
dell’essere sia in quello dell’agire: «L’ani-
ma è unita al corpo per la sua perfezione
sostanziale, cioè per completare la specie
umana, e anche per la perfezione acciden-
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tale, per perfezionare cioè la conoscenza
intellettiva che l’anima acquisisce attra-
verso i sensi; infatti questo modo di inten-
dere è connaturale all’uomo» (ibid., ad 7).

Facendo dell’a. la forma e l’unica for-
ma sostanziale del corpo S. T. può disfarsi
della teoria insegnata da Platone e larga-
mente condivisa dai suoi contemporanei,
della molteplicità delle a. Nell’uomo si dà
una sola a., quella razionale, che svolge
anche le operazioni delle a. inferiori, ve-
getativa e sensitiva. «Essendo l’anima for-
ma sostanziale, che costituisce l’uomo in
una determinata specie di sostanza, non
c’è un’altra forma sostanziale intermedia
tra l’anima e la materia prima, ma l’uomo
dalla stessa anima razionale è perfezionato
secondo i diversi gradi di perfezione, in
modo da essere corpo, corpo animato e
anima razionale» (ibid., a. 9). L’a. raziona-
le in quanto forma più perfetta è in grado
di assolvere anche le funzioni espletate
dalle forme (anime) meno perfette. Infatti
«pur essendo semplice quanto all’essenza,
l’anima è potenzialmente molteplice in
quanto è principio di svariate operazioni;
e poiché la forma perfeziona la materia in
ordine non solo all’essere ma anche all’a-
gire, è necessario che l’anima, benché sia
forma unica, perfezioni le parti del corpo
in svariati modi, come conviene a ogni
singola operazione» (ibid., ad 14).

4. LE FACOLTÀ DELL’ANIMA

S. T. riconduce tutta la vasta gamma
dell’agire dell’a. razionale a due facoltà
principali: l’intelletto e la volontà: il primo
presiede al mondo del conoscere, la se-
conda al mondo del volere, dello scegliere
e del desiderare.

All’intelletto spetta anche la memoria,
perché quando esso si è impossessato di
un’idea, può ritornarvi sopra e conservar-
la più tenacemente della memoria sensiti-
va. Tale memoria intellettiva non è una
potenza distinta dall’intelletto, non essen-
dovi diversità di oggetto, ma è funzione
conservativa dell’intelletto che si è impos-

sessato delle idee (I, q. 79, aa. 6-7).
Nemmeno la ragione è una potenza diver-
sa dall’intelletto, ma è un’altra funzione
dell’intelletto, il quale nell’uomo non
attinge gli oggetti intuitivamente, imme-
diatamente, ma argomentando, gradata-
mente (ibid., a. 8). Né sono due diverse
potenze l’intelletto speculativo e
l’intelletto pratico, che però si distinguo-
no secondoché dell’uno è proprio
l’apprendere, dell’altro è proprio
l’indirizzare all’opera ciò che è appreso
(ibid., a. 11).

La volontà è la facoltà con cui l’uomo
tende al bene, e in definitiva al bene uni-
versale, perché solo questo bene la può
appagare pienamente (I, q. 82, a. 5). Alla
volontà appartiene il libero arbitrio, grazie
al quale essa è padrona dei propri atti e
anche degli atti compiuti dalle altre facoltà.

La volontà è libera perché l’uomo è
dotato di intelletto e ragione, che gli
fanno conoscere il grado di bontà degli
obbiettivi che intende perseguire e, dato
che in concreto nessun obbiettivo corri-
sponde al bene universale ma resta sem-
pre un bene particolare, egli può sempre
disporne liberamente. «La ragione - scrive
S. T. - in tutti i beni particolari può osser-
vare l’aspetto buono oppure le sue defi-
cienze di bene, che si presentano come un
male; e in base a ciò può apprendere cia-
scuno di tali beni come degno di elezione
o di fuga» (I-II, q. 13, a. 6).

Il libero arbitrio sta alla volontà come
la ragione sta all’intelletto, perché come
intelletto è l’intendere semplicemente e
ragione è l’intendere con ragionamento,
così volontà è volere semplicemente, libe-
ro arbitrio è volere con scelta; perciò
come la ragione non è una potenza diver-
sa dall’intelletto, così il libero arbitrio non
è una potenza diversa dalla volontà
(I, q. 83, a. 4).

Sulle due facoltà primarie - intelletto e
volontà - S. T. innesta tutta una serie di
abiti (virtù e vizi) che qualificano l’agire
spirituale dell’a. in svariati modi. I princi-
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pali abiti intellettivi sono la scienza e la
sapienza; mentre i principali abiti morali
sono le virtù cardinali.

5. ORIGINE DELL’ANIMA

Sul problema dell’origine dell’a.
umana si era concentrato per tutta la vita
S. Agostino senza venirne mai a capo. Le
ipotesi da cui era partito erano quattro:
preesistenza, origine per discendenza (tra-
ducianesimo), origine per caduta, creazio-
ne individuale. Alla fine restò con due
(traducianesimo e creazione individuale)
ma senza riuscire a fare una scelta defini-
tiva. Scrive Agostino nelle Ritrattazioni
(1, 1): «Per quello che riguarda l’origine
dell’anima, sapevo che era stata fatta per
essere unita al corpo, ma non sapevo allo-
ra (al tempo della composizione del Con-
tra Academicos) come non so adesso, se
essa discenda dal primo uomo oppure se
continuamente venga creata singolarmen-
te per ciascun individuo».

Ai tempi di S. T. la questione era stata
definitivamente risolta a favore della crea-
zione diretta di ogni singola anima da
parte di Dio. Questa è anche la tesi del-
l’Aquinate il quale dimostra che è la natu-
ra spirituale dell’a. stessa a esigere che la
sua origine sia dovuta a un intervento
diretto di Dio. Infatti l’a. non può essere
prodotta da preesistente sostanza materia-
le essendole superiore; né può essere pro-
dotta da preesistente sostanza spirituale,
perché le sostanze spirituali non si tra-
smutano l’una nell’altra; perciò dev’essere
prodotta dal niente, cioè creata, e poiché
creare spetta a Dio solo, dev’essere creata
immediatamente da Dio; e inoltre, essen-
do parte dell’umana natura, viene creata
insieme col corpo (I, q. 90, aa. 2-3).

6. CONDIZIONE DELL’ANIMA
PRIMA E DOPO IL PECCATO

Sin qui si è parlato dell’a. umana dal
punto di vista filosofico e metafisico, non
dal punto di vista storico e teologico. S. T.,
da teologo, si occupa ovviamente anche
delle condizioni dell’a. prima e dopo il
peccato di Adamo. L’a. di Adamo, prima
del peccato, godeva di alcuni doni sopran-
naturali (grazia santificante) e preternatu-
rali (piena conoscenza delle cose naturali,
dominio delle passioni, dominio delle altre
creature, possesso di tutte le virtù). Nel
primo uomo c’era la soggezione del corpo
all’a., delle forze inferiori alla ragione e
della ragione a Dio (I, qq. 94-96). Dopo il
peccato originale l’a. di Adamo, oltre che
la perdita della grazia santificante, ha
accusato anche la perdita di tutti i doni
preternaturali, nonché un indebolimento
delle sue facoltà naturali, a causa dello
scompiglio delle forze inferiori del corpo
(II-II, q. 164).

7. IMMORTALITÀ DELL’ANIMA

Per i contemporanei di S. T. che segui-
vano l’indirizzo platonico-agostiniano,
l’immortalità dell’a. non costituiva un
vero problema, giacché nella loro antro-
pologia essa era concepita come una so-
stanza spirituale completa e, di conse-
guenza, esente da tutte le vicissitudini del
corpo, inclusa la morte. Il problema della
immortalità dell’a. sussisteva invece per
coloro che avessero voluto sposare le teo-
rie di Aristotele, in particolare nella ver-
sione che ne aveva dato Averroè, il quale
aveva negato l’immortalità personale.

S. T., come si è visto, fa sue le linee
fondamentali dell’antropologia aristoteli-
ca, senza peraltro compromettere la tesi
della immortalità dell’a. L’argomento
principale che l’anima è incorruttibile e
pertanto immortale lo ricava dallo statuto
ontologico peculiare che compete a essa
in quanto forma del corpo. Tale statuto le
conviene in quanto possiede l’atto dell’es-
sere (actus essendi) in proprio, diretta-
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mente, senza dipendere dal corpo. Infatti,
osserva l’Aquinate, si danno due tipi di
forme sostanziali: 1) forme alle quali
l’essere sopravviene nel momento in cui si
costituisce il composto; 2) forme alle qua-
li l’atto dell’essere compete ancor prima
che si realizzi il composto. Le prime sono
corruttibili; le seconde incorruttibili: «Si
ergo sit aliqua forma quae sit habens esse,
necesse est illam formam incorruptibilem
esse» (De An., a. 14). E tale è precisamen-
te il caso dell’a. umana. Infatti «non si se-
para l’essere da una cosa avente l’essere
(non separatur esse ab aliquo habente esse),
se non in quanto si separa la forma da
essa; pertanto se ciò che ha l’essere è la
stessa forma, è impossibile che l’essere sia
separato da essa. Ora, è manifesto che il
principio per cui l’uomo svolge l’attività
intellettiva è forma avente l’essere in sé e
non solo come ciò per cui una cosa è (...).
Dunque il principio intellettivo per cui
l’uomo intende è forma avente l’essere in
proprio; onde è necessario che sia incor-
ruttibile» (ibid.). Cadono pertanto le diffi-
coltà di coloro che vogliono che l’anima
sia mortale se è unita sostanzialmente al
corpo. In effetti gli assertori della corrut-
tibilità dell’a. dimenticano alcune cose già
provate in precedenza. «Alcuni identifi-
cando l’anima col corpo negarono addi-
rittura che essa sia forma e ne fecero un
composto di materia e forma. Altri, soste-
nendo che l’intelletto non differisce dal
senso, di conseguenza ammisero che an-
che la sua attività si svolge mediante un
organo corporeo, e così non avrebbe
l’essere elevato sopra la materia, onde non
sarebbe forma avente l’essere (in proprio).
Infine altri ancora, considerando l’intel-
letto una sostanza separata, esclusero che
l’attività intellettiva appartenga all’anima
stessa. Ma tutte queste teorie sono false,
come abbiamo già mostrato in preceden-
za. Perciò l’anima umana è incorruttibile»
(ibid.).

L’immortalità dell’a. è dote naturale
essenziale, diretta conseguenza della sua

spiritualità, pertanto non può essere in-
taccata dal peccato originale. Infatti, «il
peccato toglie totalmente la grazia, ma
nulla rimuove dell’essenza della cosa; ri-
muove qualcosa circa l’inclinazione o ca-
pacità della grazia. (...) Ma non è mai
tolto il bene di natura, perché sotto dispo-
sizioni contrarie rimane sempre la poten-
za, benché si allontani sempre più dall’at-
to» (De An., a. 14, ad 17).

Neppure Dio, che pure ha il potere di
ridurre al nulla tutto ciò che ha condotto
all’essere, priva l’a. dell’immortalità anni-
chilendola, perché Dio nel suo sapiente
governo delle cose non va mai contro le
disposizioni naturali di cui le ha dotate
(ibid., ad 18; C. G., II, c. 55; I, q. 104, a. 4).

Lo studio di S. T. sull’a. è certamente
tra i più completi e complessi che siano
mai stati compiuti. Le sue tesi filosofiche
hanno doppio valore, storico e teoretico.
Hanno anzitutto valore storico perché so-
no state esposte con grande coraggio in un
momento in cui sarebbe stato molto più
comodo sfuggire ai pericoli dell’averroi-
smo rifugiandosi nelle tradizionali tesi del-
l’agostinismo. S. T. non ha proposto le sue
tesi né le ha tenacemente difese per amore
di novità, ma perché le trovava molto più
rispondenti alla verità che non le facili
soluzioni degli agostinismi platonizzanti.
Ma in S. T. queste tesi assumono anche un
alto valore teoretico, perché sono basate
su un fondamento razionale nuovo, più
solido di quello su cui le aveva poggiate
Aristotele; esse hanno per fondamento la
sua originale concezione dell’essere,
l’essere concepito intensivamente, come
ciò che «immediatius et intimius convenit
rebus» (De An., a. 9): l’essere è atto imme-
diato e diretto dell’a. ancor prima che
questa se ne faccia mediatrice al corpo:
«anima humana esse suum in quo subsistit
corpori communicat (l’anima comunica al
corpo l’essere in cui essa stessa sussiste)»
(ibid., a. 14, ad 11). Così, S. T., attingendo
alle enormi risorse della sua metafisica del-
l’essere, supera le prospettive antropologi-
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Animale
È una delle grandi classi degli esseri vi-

venti, quella che si contraddistingue dal
regno vegetale per la capacità di muoversi,
di immaginare, ricordare, desiderare, ge-
nerare ecc. Nel regno animale si danno
molteplici divisioni, ma quella che conta
maggiormente è quella tra a. razionale e ir-
razionale. L’a. razionale è l’uomo. Gli altri
a. si dicono, oltre che semplicemente «ani-
mali» anche «bruti». Noi qui esporremo
brevemente il pensiero di S. T. sugli a. ir-
ragionevoli.

Riprendendo l’insegnamento di Aristo-
tele, S. T. assegna all’a. una sola anima, l’a-
nima sensitiva; questa svolge anche le fun-
zioni dell’anima vegetativa, ed è l’unica
forma essenziale del corpo animale: «L’ani-
male è caratterizzato dal senso, ossia dal-
l’anima sensitiva, come dalla sua forma es-
senziale» (Suppl., q. 79, a. 2, ad 3). Le fa-
coltà principali dell’a. sono due: la cono-
scenza sensitiva (mediante i sensi esterni e
interni) e l’appetito sensitivo (irascibile e
concupiscibile). Nell’a. l’appetito, con cui
brama l’oggetto percepito, si trova spesso
associato con l’istinto (istinctus). «Questo
può derivare da due cause diverse. Primo,
da una causa fisiologica. Poiché non aven-
do i bruti che l’anima sensitiva, le cui po-
tenze si attuano in altrettanti organi cor-
porei, subiscono intimamente le disposi-
zioni dei corpi da cui sono circondati, in
special modo dei corpi celesti. (...) Secon-
do, l’istinto suddetto può essere prodotto
da una causa spirituale, cioè da Dio» (II-II,
q. 95, a. 7). Altrove S. T. adduce come
unica causa dell’istinto Dio: «Gli animali
hanno l’istinto naturale, inserito in essi
dalla ragione divina (ex divina ratione eis
inditum), mediante il quale esercitano dei
moti esterni e interni simili ai moti della
ragione» (I-II, q. 46, a. 4, ad 2).

Diversamente da quella dell’uomo
l’anima dell’a. non è sussistente (I, q. 75,
a. 3). Perciò gli a. non esisteranno nel se-

colo futuro: non c’è un paradiso anche
per gli animali. «Gli animali bruti, le
piante, i minerali e tutti i corpi misti si
corrompono, sia come totalità, sia nelle
loro parti, tanto secondo la materia, la
quale perde la sua forma, tanto secondo
la forma che non rimane in atto. Quindi
codesti esseri non hanno nessun ordine
all’incorruttibilità. Dunque nel rinnova-
mento finale essi non rimarranno ma sol-
tanto le creature incorruttibili» (Suppl.,
q. 91, a. 5).

L’a. è per natura soggetto all’uomo
(I, q. 96, a. 1). Perciò l’uomo ha diritto di
usare gli a. per le proprie necessità, ma
non di abusare di essi o di tormentarli
inutilmente (II-II, q. 64, a. 1).

Annichilazione
Questo termine, alla pari di creazione,

di cui è l’opposto, conosce un uso metafo-
rico e un uso proprio. Nell’uso metaforico
significa privare qualche cosa della sua for-
ma o della sua potenza (per es. quando si
dice che un pugile ha annientato il suo av-
versario); invece nell’uso proprio vuol dire
ridurre qualcosa al completo non essere,
facendola rientrare nel nulla (nihil).

Nel senso proprio, secondo S. T., l’a.
compete esclusivamente a Dio. «Come di-
pende dalla volontà di Dio che le cose
vengano all’esistenza, così dalla sua vo-
lontà dipende la loro conservazione nel-
l’essere; poiché Dio in altro modo non le
conserva nell’esistenza che dando loro
continuamente l’essere, di maniera che, se
Dio sottraesse loro la sua azione, ritorne-
rebbero tutte nel nulla, come spiega S. A-
gostino. Come dunque prima che esistes-
sero in se medesime, era in potere del
Creatore che esse venissero all’esistenza,
così è in potere del Creatore, dopo che
sono diventate esistenti, che cessino di es-
sere. Perciò tutte le creature per un pote-
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re esistente in un altro essere, cioè in Dio,
in quanto poterono da Dio essere tratte
dal nulla all’esistenza, possono da lui esse-
re ridotte dall’esistenza al nulla»
(I, q. 9, a. 2). Pertanto l’a. rientra nel pote-
re assoluto di Dio (potentia absoluta) ma
Egli non se ne avvale, perché ciò non gio-
verebbe in alcun modo alla manifestazione
della sua gloria: «L’annichilazione di un
essere non serve alla manifestazione della
gloria: perché la potenza e la bontà divina
viene illustrata maggiormente dal fatto che
essa conserva nell’essere le cose. Dobbia-
mo perciò affermare che nessuna cosa sarà
annichilata» (I, q. 104, a. 4). Perciò Dio
non si serve dell’a. neppure per colpire i
cattivi, i peccatori (cf. De Pot., q. 5, a. 4,
ad 6).
(v. CREAZIONE)

Antropologia
FILOSOFICA E TEOLOGICA

Dicesi a. qualsiasi studio dell’uomo;
tale è in effetti il significato etimologico
del termine: dal greco anthropos = uomo
e logos = studio.

L’uomo può essere studiato da moltis-
simi punti di vista: biologico, psicologico,
sociologico, politico, etnologico, religioso,
filosofico, teologico ecc. Noi qui, nell’e-
sposizione del pensiero di S. T. ci limite-
remo al suo discorso filosofico
(a. filosofica) e teologico (a. teologica).

1. ANTROPOLOGIA FILOSOFICA

I capisaldi dell’a. filosofica di S. T. so-
no due: l’appartenenza del corpo alla
essenza, alla sostanza dell’uomo, e la sus-
sistenza dell’anima anche senza il corpo.
Con queste due tesi, il Dottore Angelico
riesce a superare e a riunire in una sintesi
superiore l’a. platonica e quella agostinia-

na, che svalutavano la dimensione somati-
ca riducendo l’essenza dell’uomo alla sola
anima, con l’a. aristotelica e quella aver-
roistica che affermavano l’unione sostan-
ziale tra anima e corpo, ma rischiavano di
compromettere o addirittura negavano la
sussistenza separata dell’anima e quindi la
sua immortalità.

Dalle due tesi fondamentali della sussi-
stenza e della unione sostanziale S. T. ri-
cava tutte le altre tesi caratteristiche della
sua a. filosofica:

– l’atto dell’essere (actus essendi) del-
l’uomo è prioritariamente atto dell’essere
dell’anima e, mediante l’anima, diviene
anche atto d’essere del corpo;

– l’uomo è persona, ossia un sussisten-
te nell’ordine dello spirito, grazie all’atto
d’essere unico e irripetibile dell’anima; in
quanto persona l’uomo possiede una di-
gnità assoluta, sacra, inviolabile;

– legata sostanzialmente al corpo
l’anima è esposta all’impulso delle passio-
ni, impulsi veementi che essa può, tutta-
via, controllare;

– l’anima opera mediante varie facoltà,
di cui le principali sono l’intelletto e la
volontà. Nell’atto libero queste due facol-
tà si intrecciano e danno luogo a un’unica
operazione: l’atto libero non è emesso
esclusivamente dall’intelletto o dalla vo-
lontà ma è figlio di entrambe;

– l’uomo è un essere morale, responsa-
bile delle proprie azioni, in quanto agisce
liberamente ed è arbitro delle motivazioni
del proprio agire, mentre gli animali agi-
scono istintivamente;

– l’uomo è un essere sociale e politico,
per cui è soggetto di diritti e di doveri ri-
spetto agli altri simili e alla comunità poli-
tica;

– l’uomo tende alla felicità e la raggiun-
ge soltanto col conseguimento del sommo
bene, che è Dio stesso. La felicità consiste
nella piena attuazione delle proprie fa-
coltà; dell’intelligenza mediante la con-
templazione di Dio, della volontà median-
te l’unione con Dio nell’amore.

55ANTROPOLOGIA FILOSOFICA E TEOLOGICA



2. ANTROPOLOGIA TEOLOGICA

Nella elaborazione dell’a. teologica,
che è lo studio dell’uomo alla luce della
Parola di Dio, S. T. si avvale della gram-
matica dell’umano fissata nell’a. filosofica.
Con questo strumento egli cerca di ap-
profondire e capire meglio il senso dei
grandi misteri della storia della salvezza:
una storia lunga e complicata in cui si
presentano le vicende della umanità nella
condizione originaria del paradiso terre-
stre, nella condizione desolata di allonta-
namento da Dio dopo il peccato e nella
condizione di riconciliazione grazie all’a-
zione redentiva del Cristo.

Sulla scorta della Scrittura e della teolo-
gia patristica e scolastica S. T. insegna che i
progenitori, nel paradiso terrestre, godeva-
no di speciali doni, in particolare di una
straordinaria sapienza e di un alto livello
di santità. Adamo ebbe da Dio la scienza
di tutte le cose necessarie per la vita: la
scienza non solo di quelle che si possono
conoscere per via naturale, ma anche di
quelle che eccedono la conoscenza natura-
le e che sono necessarie per raggiungere il
fine soprannaturale (I, q. 94, a. 3). La san-
tità di Adamo raggiungeva tale livello da
eccellere in tutte le virtù: «L’uomo nello
stato di innocenza possedeva in qualche
modo tutte le virtù. Infatti abbiamo visto
sopra che la perfezione dello stato primi-
tivo era tale da implicare la subordinazio-
ne della ragione a Dio e delle potenze
inferiori alla ragione. Perciò la perfezione
dello stato primitivo (primi status) esigeva
che l’uomo possedesse in qualche modo
tutte le virtù» (I, q. 95, a. 3).

Ma più ancora che sui privilegi, S. T.
insiste sul dono della grazia (supernaturale
donum gratiae) che Dio concesse ai proge-
nitori sin dal momento della creazione.
«È ovvio infatti che la soggezione del cor-
po all’anima e delle forze inferiori alla
ragione (di cui essi godevano) non era
naturale, perché altrimenti sarebbe rima-
sta anche dopo il peccato. (...) Per cui

risulta chiaro che quella iniziale (prima)
sottomissione grazie alla quale la ragione
era soggetta a Dio non era secondo
l’ordine naturale ma era frutto del dono
soprannaturale della grazia: infatti non
può esserci effetto superiore alla causa»
(ibid., a. 1). La giustizia originale
consisteva essenzialmente in questa retti-
tudine (rectitudo), in forza della quale «la
ragione era soggetta a Dio, le forze infe-
riori alla ragione, e il corpo all’anima»
(ibid., a. 1).

Col peccato, che secondo Tommaso fu
essenzialmente un atto di disordine («pec-
catum proprie nominat actum inordina-
tum» - I-II, q. 71, a. 1) e specificamente un
allontanamento da Dio sommo bene e un
rivolgimento verso beni mutevoli («inor-
dinata conversio ad commutabile bonum» -
I-II, q. 84, a. 1), Adamo (l’uomo) non
solo venne privato dei doni preternaturali
ma la sua stessa natura mutò condizione:
dallo status di natura integra passò allo
status naturae corruptae. Non fu quindi un
evento che ferì soltanto il colpevole (Ada-
mo) ma, situandolo in una diversa condi-
zione, status naturae corruptae, comportò
conseguenze disastrose e funeste per tutti
i suoi discendenti, i quali vennero neces-
sariamente a trovarsi in tale stato di cor-
ruzione e di peccato. Il peccato originale
che accompagna tutti i discendenti di
Adamo è come un nuovo abito (habitus)
che li inclina verso il male anziché verso il
bene: «Il peccato originale è precisamente
un abito di questo genere. Infatti esso è
una disposizione disordinata derivante
dal turbamento di quell’armonia che
costituiva la giustizia originale: esattamen-
te come la malattia del corpo è una dispo-
sizione disordinata di esso, la quale turba
l’equilibrio che costituisce la salute. Per-
ciò si dice che il peccato originale è
un’infermità della mente» (I-II, q. 82, a.
1). Allontanandosi dalla tradizione agosti-
niana che faceva consistere il peccato ori-
ginale nella concupiscenza, S. T. lo fa con-
sistere nel disordine della volontà. Infatti,
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argomenta l’Aquinate, «tutto l’ordine del-
la giustizia originale si doveva al fatto che
la volontà umana era sottomessa a Dio.
Sottomissione che consisteva principal-
mente nella volontà che ha il compito di
muovere tutte le altre facoltà verso il fine.
Perciò la volontà, con il suo allontana-
mento da Dio (ex aversione a Deo) ha
portato il disordine in tutte le altre facoltà
dell’anima. Ecco quindi che la privazione
della giustizia originale, che assicurava la
sottomissione della volontà a Dio, è
l’elemento formale del peccato originale:
mentre tutto il disordine delle altre facoltà
ne è come l’elemento materiale. Questo
ultimo disordine consiste soprattutto nel
fatto che queste facoltà si volgono disor-
dinatamente ai beni transitori, e tale di-
sordine con nome generico si può chia-
mare concupiscenza» (ibid., a. 3). Il pec-
cato originale è una condizione
permanente (appunto uno status) di
allontanamento da Dio, e perciò è una
condizione permanente di peccato.
Tuttavia, diversamente da Agostino, il
quale nella dura polemica contro Pelagio
aveva sostenuto che in tale condizione
l’uomo non sarebbe più in grado di com-
piere nessuna azione moralmente buona e
che le stesse virtù dei pagani sarebbero
vizi mascherati, S. T. non la considera una
condizione di peccaminosità inevitabile:
l’uomo può ancora conoscere il vero con
la sua ragione (I-II, q. 109, a. 1) e compie-
re alcune buone azioni con la sua volontà:
«Non essendo la natura umana del tutto
corrotta col peccato, al punto di essere
privata di ogni bene naturale, l’uomo,
nello stato di natura corrotta, può ancora
compiere determinati beni particolari,
come costruire case, piantare vigne, e
altre cose del genere; ma non può com-
piere tutto il bene a lui connaturale, così
da non commettere qualche mancanza.
Un infermo, per es., può da se stesso
compiere alcuni movimenti, ma non è in
grado di compiere perfettamente i moti di
un uomo sano, se non viene risanato con

l’aiuto della medicina» (ibid., a. 2).
Ciò che va rilevato nella dottrina to-

masiana del peccato, nella sua essenza e in
tutte le sue espressioni, è che non ha nulla
di fatalistico, di fisicalistico o di “cosisti-
co”, come qualche studioso ha affermato.
Per contro la dottrina tomasiana viene
formulata con le categorie del migliore
personalismo. Il peccato viene presentato
come rottura dei rapporti dell’uomo con
Dio: da rapporto di corrispondenza, amo-
re, obbedienza, si trasforma in rapporto
di avversione, odio, disobbedienza. Il pec-
cato è allontanamento da Dio (aversio
a Deo) in quanto misura e fine ultimo del-
la nostra vita. L’uomo vuole contare esclu-
sivamente sulle sue forze, rientra in se
stesso e si chiude. In tal modo si rende
schiavo del peccato: diventa schiavo di se
stesso volendo fare lui da padrone. Tutte
quelle energie che traggono alimento dal
fine ultimo, Dio, cui l’essere umano si
trova naturalmente inclinato e chiamato,
ora si trovano dirottate verso la propria
persona, il nuovo dio. È una situazione
tale che una volta che vi si è entrati non
rimane più scampo. Uno spirito che si sia
allontanato da Dio, non potendo operare
se non in vista di un fine ultimo, deve tra-
sformarsi in un surrogato di Dio. È questa
precisamente la misura dell’asservimento.
Ma uno spirito non più sottomesso a Dio
perde anche il potere su altre forze uma-
ne, che nella condizione originaria obbe-
divano spontaneamente ai suoi ordini.
Esse ora si rendono indipendenti dal po-
tere della ragione e seguono le loro ten-
denze (ibid., a. 8). I sensi si ribellano e
soltanto con grandi sforzi la ragione riu-
scirà a dominarli. Questo profondo disor-
dine è la pena necessaria per il peccato,
quella che, come manifestazione empirica,
si esprime nella sofferenza. L’Aquinate
caratterizza la pena per il peccato in que-
sti termini: «Dio lascia l’uomo in balia
della sua natura (natura humana sibi relin-
quitur)» (I-II, q. 87, a. 7). È questa la vera
e profonda conseguenza del peccato ma
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anche al tempo stesso la pena che Dio
infligge. Il peccato sta nel fatto che l’uomo
rifiuta l’amore e la grazia di quel Dio che
lo chiama a vivere in comunione con Lui.
E allora Dio rifiuta questo amore all’essere
umano, non lo «disturba» più, lo lascia
solo a se stesso; lasciato solo a se stesso
l’uomo precipita sempre più in basso.

L’uomo è dunque impossibilitato a
rimettersi da solo sul retto cammino, a
causa della profonda disgregazione che il
peccato ha causato nel suo essere: perché
egli possa raggiungere la piena realizzazio-
ne di se stesso e conseguire così la felicità
(beatitudine eterna), Dio stesso gli viene
in soccorso, inviando in questo mondo il
suo unico Figlio, Gesù Cristo. Questi libe-
ra l’uomo dal peccato, cioè dalla aversio a
Deo, lo riconcilia con Dio e lo costituisce
in una nuova condizione di vita: lo status
naturae reparatae. In tale stato la imago
Dei che, col peccato, era stata indebolita e
deturpata ma non distrutta, viene ripulita
e potenziata: portata al secondo livello per
cui può conoscere e amare Dio in maniera
attuale e viene messa anche in condizione
di raggiungere il terzo livello, in cui cono-
scerà e amerà Dio in maniera perfetta.
L’effetto del risanamento della imago ope-
rato da Cristo viene espresso da S. T.
(come già da S. Agostino) con la dottrina
della grazia santificante.

La grazia viene definita anzitutto, se-
condo il linguaggio della Scrittura, come
lex nova: «Principaliter lex nova est ipsa
gratia Spiritus Sancti, quae datur Christi
fidelibus» (I-II, q. 106, a. 1). Ma poi, a li-
vello di approfondimento filosofico, Tom-
maso ricorre al linguaggio aristotelico e
definisce la grazia come forma o qualità. È
una nuova forma o qualità che diventa
nell’anima sorgente del suo agire sopran-
naturale; non è quindi semplicemente un
impulso divino ad agire bene, che rimane
al di fuori di noi, bensì qualche cosa che
viene posto da Dio dentro il nostro essere
trasformandolo. S. T. lo prova mediante
l’analogia con quanto accade nell’ordine

naturale. In tale ordine «Dio non provve-
de alle creature soltanto muovendole ai
loro atti naturali, ma donando loro le for-
me e le facoltà che sono i princìpi di co-
desti atti, perché da se stesse tendano a
essi. Ed è così che i moti impressi da Dio
diventano connaturali e facili alle creatu-
re, secondo le parole della Sapienza: “Tut-
to dispone con soavità”. Perciò a maggior
ragione egli infonde forme o qualità so-
prannaturali (formas vel qualitates super-
naturales) in coloro che muove al conse-
guimento di un bene soprannaturale, me-
diante le quali li muove a raggiungere i
beni eterni con soavità e con prontezza.
Ecco quindi che il dono della grazia è una
qualità» (I-II, q. 110, a. 2). La grazia risie-
de direttamente nell’essenza stessa dell’a-
nima, non in qualche abito o facoltà, e
così rende l’anima partecipe della natura
divina: «La grazia, come precede le virtù,
così deve avere una sede che preceda le
potenze dell’anima (dato che le virtù per-
fezionano le potenze): essa cioè deve risie-
dere nell’essenza dell’anima. Infatti
l’uomo, come partecipa alla conoscenza
divina con la virtù della fede mediante
l’intelletto, e all’amore divino con la virtù
della carità mediante la facoltà volitiva,
così partecipa alla natura divina, secondo
una certa somiglianza, con una nuova
generazione o creazione, mediante la
natura dell’anima» (ibid., a. 4).

Nella spiegazione del piano sopranna-
turale S. T. si serve come modello del pia-
no naturale e ne riprende tutte le linee
fondamentali. Ora, l’Aquinate sa bene
che nel piano naturale l’uomo, oltre a una
forma sostanziale, l’anima, possiede anche
delle facoltà (intelletto e volontà): quindi
analogamente per il piano soprannaturale
egli considera necessario che l’anima stes-
sa nella sua sostanzialità sia elevata al
piano soprannaturale con la grazia, e che
anche le potenze operative (intelletto e
volontà) siano perfezionate a livello so-
prannaturale dalle virtù di fede, speranza
e carità, così da metterle in condizione di
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svolgere atti conformi a quella natura divi-
na, di cui l’anima è resa partecipe me-
diante la grazia. L’aversio a Deo viene così
radicalmente estirpata, mentre la conver-
sio ad Deum diviene profonda anche se
non definitiva. La partecipazione alla vita
divina, secondo S. T., non è una semplice
metafora ma una stupenda realtà. Seppu-
re in modo speculare, anziché diretto
(«a faccia a faccia») mediante la fede, la
speranza e la carità, chi è stato rigenerato
da Cristo e professa la nova lex conosce
Dio, lo possiede e lo ama così come Dio
conosce, possiede e ama se stesso (ibid.,
a. 3). Dobbiamo ripetere qui, a proposito
della dottrina tomasiana della grazia, quan-
to abbiamo già osservato in precedenza a
proposito della sua dottrina sul peccato.
Lungi dall’intendere il mistero della gra-
zia secondo schemi fisicalistici, esteriori-
stici, cosistici, come qualcuno gli ha rim-
proverato, l’Aquinate lo interpreta in un
senso squisitamente personalistico. La
grazia tocca in modo reale e profondo
tutto l’essere dell’uomo e lo tocca in ma-
niera tale da trasformare radicalmente il
suo agire: mediante la conversio ad Deum
e la generazione alla vita divina egli entra
nuovamente in rapporti di dialogo, di ob-
bedienza, di amore, di pietà filiale verso
Dio; e i nuovi rapporti con Dio esigono
nuovi rapporti anche col prossimo: diven-
tano anch’essi rapporti di fiducia, di dia-
logo, di solidarietà, di amore. L’amore
verso Dio e verso il prossimo è
l’espressione concreta della nova lex che
Cristo ha consegnato all’umanità. Così il
circolo dell’amore si chiude: quell’amore
che era partito da Dio per ricondurre
l’uomo a se stesso rigenerandolo a nuova
vita, ritorna a Dio attraverso l’uomo il
quale ora, mediante la partecipazione alla
vita divina, può amare Dio come Lui ama
se stesso.
(v. ANIMA, CORPO UMANO, GRAZIA,
PECCATO, SALVEZZA, UOMO)

Apologetica
Il termine deriva dal greco apologhei-

sthai che significa difendere. Nel linguag-
gio religioso è usato sia per indicare una
caratteristica generale di tutta la teologia:
in quanto è compito della teologia in tutte
le sue parti non solo di esporre la verità,
ma anche di difenderla dalle obiezioni e
dalle aberrazioni; sia per denominare una
parte speciale della teologia, quella che si
occupa dei prolegomeni (ossia delle verità
preliminari) della dogmatica: la ragionevo-
lezza della fede, la possibilità e la storicità
della Rivelazione. Oggi si tende a iden-
tificare l’a. con la teologia fondamentale.

Sebbene nel linguaggio ecclesiastico i
termini «apologia» e «apologeticus» siano
assai antichi e siano stati usati per deno-
minare un intero periodo della letteratura
cristiana - il periodo degli apologisti - S. T.
non se ne serve mai per designare qualche
parte o funzione della teologia.

E tuttavia, pur non usando il termine,
S. T. conosce molto bene la funzione apo-
logetica della teologia; infatti, tra i compi-
ti fondamentali, le assegna anche quello
di difendere la fede dagli attacchi che le
vengono portati dall’interno (dagli eretici)
oppure dall’esterno (dai pagani). Ecco
come egli si esprime a questo proposito
nella Summa Theologiae: «Essa disputa
contro chi nega i suoi princìpi argomen-
tando rigorosamente, se l’avversario am-
mette qualche verità della rivelazione,
come quando ricorrendo all’autorità della
sacra dottrina disputiamo con gli eretici,
o quando per mezzo di un articolo am-
messo combattiamo contro chi ne nega
qualche altro. Se poi l’avversario non cre-
de niente di ciò che è rivelato da Dio, al-
lora la scienza sacra non ha più modo di
portare argomenti a favore degli articoli
di fede: non le resta che di controbattere
le ragioni che eventualmente venissero
portate contro la fede. Dato che infatti la
fede si basa sulla verità infallibile ed es-
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sendo impossibile dimostrare il falso di
una cosa vera, è chiaro che le prove che si
portano contro la fede non sono delle ve-
re dimostrazioni, ma degli argomenti so-
lubili» (I, q. 1, a. 8).

Quanto al valore del procedimento
«apologetico», S. T. si rende perfettamen-
te conto che non può trattarsi di un valo-
re dimostrativo: «Poiché non possediamo
una tale specie di ragionamento (dimo-
strativo) per le verità soprannaturali, non
dobbiamo avere l’intenzione di convince-
re l’avversario con la forza della ragione,
ma di sciogliere gli argomenti che porta
contro la fede; poiché giammai la ragione
naturale può contrariare le verità di fede
(...). Però possono servire di chiarimento
alcuni argomenti di verosimiglianza che
possono riuscire di esercizio e di sollievo
ai fedeli, non però al punto di convincere
gli avversari; perché anzi la stessa insuffi-
cienza delle ragioni li indurisce maggior-
mente nel loro errore, mentre credono
che noi accettiamo le verità di fede per
ragioni così deboli» (C. G., I, c. 9).

Apostasia
In senso proprio, è l’abbandono totale

della fede cristiana da parte di chi è stato
battezzato. S. T. distingue tre forme di a.:
quella di chi abbandona i voti della vita
religiosa e sacerdotale; quella di chi si sot-
trae alla legge divina; quella di chi abban-
dona interamente la vita cristiana. Le pri-
me due sono forme imperfette e incom-
plete di a.: a. vera e propria è soltanto la
terza. Infatti, «nelle prime due apostasie
l’uomo può ancora restare unito a Dio
con la fede. Ma se si allontana dalla fede,
allora si allontana totalmente da lui. Per-
ciò l’apostasia in senso pieno e assoluto è
quella che consiste nell’abbandono della
fede, e che è chiamata apostasia di perfi-
dia o di miscredenza. Ed è così che

l’apostasia in senso pieno rientra nell’in-
credulità» (II-II, q. 12, a. 1).

L’a. è peccato gravissimo che merita
d’essere punito con le pene più severe,
perché non danneggia soltanto colui che
se ne rende colpevole, ma produce effetti
negativi anche sugli altri, specialmente
quando l’apostata «tenta di separare gli
altri dalla fede, come se ne è separato lui»
(ibid., ad 2).

In un regno cristiano, se il principe
diviene apostata, non perde per ciò stesso
la giurisdizione sui propri sudditi, perché
a. e giurisdizione non sono cose che si
escludono a vicenda; la Chiesa però può
privarlo della giurisdizione, e così i suddi-
ti sono sciolti dal giuramento di fedeltà
(ibid.).

Apostolo
Espressione che deriva dal greco, apo-

stolos = inviato. Con questo nome si in-
tendono, anzitutto, i primi dodici disce-
poli scelti da Gesù per fondare la sua
Chiesa e diffondere il suo Vangelo. Il tito-
lo di A. spetta anche a S. Paolo, grazie alla
vocazione speciale ricevuta direttamente
dallo Spirito Santo di portare il Vangelo ai
gentili.

S. T. non ci ha lasciato nessuna tratta-
zione organica sulla figura dell’A. Ma an-
che dalle varie considerazioni occasionali
che egli riserva a questo argomento è pos-
sibile ricavare una dottrina abbastanza
ricca sull’ufficio dell’a., le sue prerogative
e il suo ruolo nella Chiesa.

Gli A. ricevettero direttamente da Ge-
sù Cristo il mandato di insegnare e battez-
zare: «Agli Apostoli il Signore ingiunse
ambedue gli uffici d’insegnare e di battez-
zare, ma in due modi diversi. Infatti in-
giunse a loro l’ufficio di insegnare, perché
lo compissero personalmente come uffi-
cio principalissimo; per questo gli stessi
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