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Presentazione

Fin da quando pubblicammo la traduzione italiana di Jean-Pierre Torrell, Amico della verità.
Vita e opere di Tommaso d’Aquino, avevamo annunciato una nuova edizione della Somma
teologica. Era il 2006. Subito da più parti iniziarono a manifestarsi segni di interessamento a questa
nuova impresa. Dopo anni di attesa e lavoro, quasi costretti, abbiamo rotto gli indugi. Adesso pos-
siamo presentare con gioia e soddisfazione una nuova edizione in quattro agili volumi.

Il testo latino è quello messo a punto dalla Commissione Leonina. In particolare ci siamo serviti
del testo latino pubblicato nella nostra edizione in 35 volumi. In esso abbiamo inserito tra parentesi
quadre i riferimenti agli Autori che Tommaso cita direttamente o, talvolta, indirettamente, control-
landoli e integrandoli, tenendo conto delle edizioni critiche, ove possibile. Per tali citazioni abbia-
mo usato abbreviazioni e sigle, la cui esplicitazione si trova nelle pagine che seguono. Inoltre, se
nella risposta a un’obiezione Tommaso cita il brano di un’opera, già citato nell’obiezione a cui sta
rispondendo, abbiamo evitato di riprodurre la fonte: il lettore la troverà nell’obiezione iniziale. Per i
libri biblici si tenga presente che i riferimenti numerici dei versetti erano assenti nel testo di
Tommaso, e che sono stati introdotti dalle edizioni a stampa successive al XVI secolo. Infine, ricor-
diamo che la suddivisione e quindi la numerazione di alcuni libri di Aristotele, come laMetafisica
e la Fisica, sono cambiate rispetto a quelle usate da Tommaso.

La traduzione italiana deriva principalmente dalla prima edizione in lingua italiana curata tra il
1950 e il 1974 in modo prevalente da Tito Sante Centi O. P., pubblicata inizialmente a Firenze da
Salani, e poi continuamente ripubblicata a Bologna dalla nostra Casa editrice. Deriva poi anche da
una revisione curata nel 1996 da Roberto Coggi O. P., e pubblicata nella nostra edizione in 6 volumi
solo in lingua italiana. Rispetto a queste due traduzioni, l’intervento di curatela di Giuseppe
Barzaghi O. P. e Giorgio Carbone O. P. ha apportato alcune innovazioni. La prima consiste nella ver-
sione stessa: non è una nuova traduzione, ma semplicemente una revisione delle traduzioni prece-
denti, revisione che talvolta ha comportato il rifacimento della traduzione mirando a migliorare la
comprensione del testo di Tommaso. La seconda novità consiste nell’aver reso in forma interrogati-
va diretta i titoli di tutti gli articoli, poiché il genere letterario della Somma teologica richiama quello
della questione disputata. La terza è la traduzione letterale dei brani biblici citati da Tommaso: non
abbiamo fatto ricorso alle due traduzioni CEI, ma abbiamo tenuto semplicemente conto della
Bibbia latina della versione Vulgata, che Tommaso cita alla lettera o a memoria, integralmente o
con allusioni riportando solo l’inizio di un brano, secondo la versione parigina o quelle che circola-
vano nella nostra penisola dopo la metà del XIII secolo. La quarta consiste nell’aver riportato solo
nel testo latino e tra parentesi quadre i riferimenti alle opere bibliche, filosofiche e patristiche citate
da san Tommaso. Tale scelta è stata motivata dalla volontà di aiutare il lettore a frequentare il testo
latino e dalla necessità di non rendere troppo lungo il testo in lingua italiana.

Tutto il testo latino e parte della traduzione italiana saranno anche disponibili sul sito:
www.edizionistudiodomenicano.it

Questa nuova edizione non avrebbe visto la luce senza l’aiuto disinteressato e generoso di alcu-
ne carissime persone. Perciò con soddisfazione e riconoscenza ringraziamo Maria Marconi, Luigi
Carbone, Luciana Felici, Alfonso Carbone, Guido Balestrero, Rosalba Barucco, Bruno Viglino,
Antonia Salzano e Andrea Acutis.

Giorgio Carbone O. P.
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Demor. Ecc.: De moribus Ecclesiae, Agostino
De nat. et grat.: De natura et gratia, Agostino
De nat. hom.: De natura hominis, Nemesio
De nupt.: De nuptiis et concupiscentia, Agostino
De off.: De officiis, Cicerone e Ambrogio
De Parad.: De Paradiso, Ambrogio
De partibus animal.: De partibus animalium, Aristotele
De perfect. iust.: De perfectione iustitiae hominis,

Agostino
De praedest.: De praedestinatione sanctorum, Agostino
De princ.: Peri Archon, detto anche De principiis,

Origene
De probl.: De problematibus, Pseudo Aristotele
De quaest. Evang.: De quaestionibus Evangeliorum,

Agostino
De serm. Dom.: De sermone Domini in monte,

Agostino
De spir. et litt.: De spiritu et littera, Agostino
De Trin.: De Trinitate, autori: Ilario, Agostino
De Tuscul. q.: De Tusculanis Quaestionibus, Cicerone
De vera rel.: De vera religione, Agostino
Deut.: Deuteronomio
Differ.: Differentiarum, Isidoro
Dig.: Digesta, Corpus Iuris Civilis
Dn: Daniele
Dt: Deuteronomio
Eb: Lettera agli Ebrei
Eccl. Hier.: vedi DEH
Eccle.: Ecclesiaste o Qoèlet
Eccli.: Ecclesiastico o Siracide
Ef: Lettera agli Efesini
Enarr. in Ps.: Enarrationes in Psalmos, Agostino
Ench.: Enchiridion, Agostino
Ep.: Epistola
Eph.: Lettera agli Efesini
Es: Esodo
Esd: Esdra
Eth. Eud.: Etica a Eudemo, Aristotele
Ethic.: Etica a Nicomaco, Aristotele
Etymol.: Etymologiae, Isidoro
Ex.: Esodo
Ez.: Ezechiele
Fil: Lettera ai Filippesi
Gal.: Lettera ai Galati
Gb: Giobbe
Gc: Lettera di Giacomo
Gdc: Giudici
Gen.: Genesi
Ger: Geremia
Glos. int.: Glossa interlineare

a.: articolo
Ab: Abacuc
Act.: Atti degli apostoli
Adv. Iovin.: Adversus Iovinianum, Girolamo
Am: Amos
Antiq.: Antiquitates iudaicae, Giuseppe Flavio
Ap: Apocalisse di Giovanni
Apoc.: Apocalisse di Giovanni
At: Atti degli apostoli
Bar: Baruc
Cant.: Cantico dei Cantici
Cat.: Categorie, dette anche Praedicamenta, Aristotele
Cent.: Centiloquium, Tolomeo
co.: corpus/corpore, corpo dell’articolo
Codex: Codex Iustinianus
Col.: Lettera ai Colossesi
Conf.: Confessiones, Agostino
Contra Faust.: Contra Faustum, Agostino
ContraMax.: ContraMaximinumHaereticum, Agostino
1 2 Cor.: Lettere ai Corinzi
1 2 Cr.: 1 2 Cronache
Ct: Cantico dei Cantici
Dan.: Daniele
DCH: De caelesti hierarchia, Dionigi
DDN: De divinis nominibus, Dionigi
De an.: De anima, Aristotele o Averroè
De cael. hier.: vedi DCH
De caelo: De caelo et mundo, Aristotele
De civ. Dei: De civitate Dei, Agostino
De consol.: De consolatione philosophiae, Boezio
De corr.: De correptione et gratia, Agostino
De Differ. Top.: De differentiis topici, Boezio
De div. nom.: vedi DDN
De doctr. chr.: De doctrina christiana, Agostino
De duabus an.: De duabus animabus, Agostino
De dupl. praedest. Dei: De duplici praedestinatione

Dei, Fulgenzio
De eccl. dogmat.: De ecclesiasticis dogmatibus,

Gennadio
De fide et op.: De fide et operibus, Agostino
De fide: De fide orthodoxa, Giovanni Damasceno
De gener.: De generatione et corruptione, Aristotele
De generat. an.: De generatione animalium, Aristotele
De gratia et lib. arb.: De concordia praescentiae et prae-

destinatione necnon gratiae Dei cum libero arbitrio,
Anselmo

De hebd.: De hebdomadibus, Boezio
De lib. arb.: De libero arbitrio, Agostino
De long. vitae: De longitudine et brevitate vitae,

Aristotele

Abbreviazioni e sigle
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Glos. ord.: Glossa ordinaria
Gs: Giosuè
Gv: Vangelo secondo Giovanni
1 2 Gv: Lettere di Giovanni
Hab.: Abacuc
Hebr.: Lettera agli Ebrei
Hyp.: Hypomnesticon, Pseudo Agostino
Iac.: Lettera di Giacomo
Ier.: Geremia
In 1 Sent.: Super primos libros Sententiarum, Tommaso

d’Aquino
In B. De Trin.: In Boetium De Trinitate, Tommaso

d’Aquino
In Cat.: vedi In Praed.
In Ev. h.: In Evangelium homiliae, Gregorio Magno
In Ioan. tract.: In Ioannis evangelium tractatus, Agostino
In Luc.: Expositio Evangelii secundum Lucam,

Ambrogio
In Praed.: Commento in Praedicamenta, Simplicio
In Som. S.: In Somnum Scipionis, Macrobio
Ioan.: Vangelo secondo Giovanni
1 2 Ioan.: Lettere di Giovanni
Iob: Giobbe
Is.: Isaia
Iudic.: Giudici
l.: lectio, lezione
Lam: Lamentazioni
Lc: Vangelo secondo Luca
Lev.: Levitico
Luc.: Vangelo secondo Luca
Lv: Levitico
1 2Mac: 1 2Maccabei
1 2Mach.: 1 2Maccabei
Malach.: Malachia
Marc.: Vangelo secondoMarco
Matth.: Vangelo secondoMatteo
Mc: Vangelo secondoMarco
Met.: Metaphysica, Aristotele
Meteor.: Meteorologica, Aristotele
Mi: Michea
Mich.: Michea
Ml: Malachia
Mor.: Moralia in Iob, Gregorio Magno
Mt: Vangelo secondoMatteo
Nm: Numeri
Num.: Numeri
Octoginta triumQ.: De diversis quaestionibus LXXXIII,

Agostino
Os.: Osea
1 2 Paral.: Paralipomeni, 1 e 2 Cronache
Peri Herm.: vedi Perih.
Perih.: Perihermenias sive De interpretatione, Aristotele

Perplex.:Dux siveDoctor perplexorum,MosèMaimonide
1 2 Petr.: Lettere di Pietro
Phil.: Lettera ai Filippesi
Philem.: Lettera a Filemone
Phys.: Physica, Aristotele
Pol.: Politica, Aristotele
Post.: Analytica Posteriora, Aristotele
Pr: Proverbi
Praed.: Praedicamenta, dette anche Categoriae,

Aristotele
Prov.: Proverbi
Ps.: Salmi
1 2 Pt: Lettere di Pietro
Q. in V. T.: Questioni sull’Antico Testamento, Isidoro
q.: questione
Qo: Qoèlet o Ecclesiaste
1 2 Re: Libri dei Re (Vg: 3 4 Reg)
1 2 Reg.: Libri di Samuele
3 4 Reg.: Libri dei Re
Reg. adMon.: Regola monastica, Benedetto
Retract.: Retractationum, Agostino
Rhet.: Retorica, Aristotele
Rm: Lettera ai Romani
Rom.: Lettera ai Romani
S.: Supplementum
S. Th.: Summa Theologiae, Tommaso d’Aquino
Sal: Salmi
1 2 Sam: Libri di Samuele (Vg: 1 2 Reg)
Sap.: Sapienza
Sed c.: sed contra
Sent.: Sententiarum Libri, Pietro Lombardo,

detto il Maestro
Sir: Siracide o Ecclesiastico
Solil.: Soliloquiorum Libri, Agostino
Suff.: Sufficentia, Avicenna
Super Ez.: Commento a Ezechiele, Girolamo oGregorio
Super Gen.: Super Genesim ad litteram, Agostino
Syn.: Synonyma, Isidoro
Tb: Tobia
1 2 Thess.: Lettere ai Tessalonicesi
Thren.: Lamentazioni
1 2 Tm: Lettere a Timoteo
Tob.: Tobia
Top.: Topica, Aristotele
1 2 Ts: Lettere ai Tessalonicesi
Vg: Vulgata, versione latina della Bibbia
Zach.: Zaccaria
Zc: Zaccaria





Introduzione alla Prima Secundae

La Seconda parte della Somma Teologica raccoglie la riflessione morale. La scienza morale
nasce quando l’ordine della ragione è posto nelle azioni volontarie. La morale riguarda le azioni
umane ordinate al fine, considerando l’uomo come singolo (morale monastica), oppure come parte
della società domestica (morale economica) o civile (politica)1.

La morale è una scienza speculativo-pratica e segue un metodo che si dice razionale quanto
al termine. In quanto speculativa essa è subalterna ad altre due scienze: alla psicologia, dalla quale
trae i principi relativi alla libertà dell’atto umano2 e alle inclinazioni connaturali alla natura dell’uo-
mo3; alla metafisica, dalla quale desume la nozione obiettiva del fine ultimo beatificante (Dio).
Tutto questo perché la morale ha per soggetto l’uomo in quanto agisce liberamente per il fine.
Così, dalla libertà dell’uomo e dalla riferibilità ai fini obiettivi intermedi (autoconservazione, ses-
sualità, amicizia, conoscenza: conclusioni psicologiche) e dal fine ultimo (Dio: conclusione metafi-
sica), nascono la nozione di responsabilità-moralità e il giudizio valutativo e direttivo dell’azione
umana. La filosofia morale dimostra principalmente attraverso la causa finale4; ma anche attraver-
so la causa efficiente, cioè l’agente, la causa quasi formale, cioè l’oggetto specificante l’atto e le
circostanze completive, e la causa quasi materiale, ossia la volontarietà dell’atto. In quanto pratica,
la scienza morale dirige l’azione particolare e contingente. Essa offre la motivazione della premes-
sa maggiore del sillogismo pratico, che spetterà poi alla prudenza portare imperativamente a con-
clusione. Il procedimento della filosofia morale si dice razionale quanto al termine, cioè non rigo-
rosamente risolutivo, così da rimanere in una certa opinabilità, dovuta all’assoluta contingenza e
infinita variabilità della materia considerata5.

La ragione universale si dice ragion pratica, quando ha come fine la direzione dell’azione6, sia
transitiva che immanente7. Essa ha come oggetto l’operabile, considerato in universale e soprattutto
in particolare. L’operabile in universale è la regola del fare (arte); oppure la norma dell’agire, la
legge morale conosciuta attraverso la ragione superiore (legge eterna, divina) o la ragione inferiore
(legge naturale) nella loro funzione pratica. L’operabile in particolare è il contingente operabile8. La
ragione pratica discorre di nozione universale in nozione particolare9, secondo uno sviluppo analo-
gamente proporzionale a quello della ragione speculativa: nell’ambito pratico, il fine sta ai mezzi
come nell’ambito speculativo i principi stanno alle conclusioni10. La novità differenziale apportata
dalla ragion pratica sta nella maggior complessità di articolazione del suo sviluppo, che comprende
due fasi. Nella prima fase, prevalentemente considerativo-progettuale (speculativo-pratica), suppo-
sto l’imperativo generale della sinderesi (il bene è da farsi e il male da evitarsi) e le inclinazioni natu-
rali dell’uomo a determinati fini (che hanno sempre ragione di bene), si passa alla formulazione
delle norme o leggi speciali universali (precetti affermativi e negativi). Queste norme devono regola-
re l’azione libera dell’uomo nel suo concreto esercizio11. La seconda fase è prevalentemente applica-
tiva (pratico-pratica). Supposta la norma universale (es. si devono onorare i genitori), motivata dal
principio generale (il bene è da farsi) e dal giudizio di valore specifico (onorare i genitori è un bene),

9

1 Cf. In 1 Ethic. l. 1.
2 Cf. In 2 Sent. 24,3,2.
3 Cf. S. Th. I-II,94,2.
4 Cf. In 5 Met. l. 1.
5 Cf. In B. Trin. 2,2,1,1 ad 3.
6 Cf. S. Th. I,79,11.
7 Cf. S. Th. I-II,57,4.
8 Cf. S. Th. II-II,47,3.
9 Cf. In 3 De anima l.16.
10 Cf. S. Th. I,83,4; I-II,9,3.
11 Cf. S. Th. I-II,94,2.



secondo la ragione superiore (perché è conforme al comando di Dio), o secondo la ragione inferiore
(perché è un’azione onesta e dignitosa)12, si passa alla formulazione particolare del riconoscimento
dell’operabile situato qui e ora (questi sono i miei genitori; quest’azione è una concreta testimo-
nianza di onore)13. Quindi scatta conclusivamente la presa di coscienza qui e ora del dovere (devo
onorarli!), e la decisione imperativa dell’esecuzione libera, qui e ora, della norma14. Ciò che è forma-
le nella scienza morale è la direzione dell’azione libera, nella sua concreta particolarità, e non tanto
l’aspetto universale e deduttivo15.

Giuseppe Barzaghi O. P.
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12 Cf. In 2 Sent. 24,2,2.
13 Cf. In 3 De anima l. 16; In 6 Ethic. ll.1 e 2.
14 Cf. In 2 Sent. 24,2, 4 c. e ad 2.
15 Cf. S. Th. II-II, Prol.; I,22,4.
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PROOEMIUM

Quia, sicut Damascenus [De fide 2,12] dicit,
homo factus ad imaginem Dei dicitur, secun-
dum quod per imaginem significatur intel-
lectuale et arbitrio liberum et per se potesta-
tivum; postquam praedictum est de exemplari,
scilicet de Deo, et de his quae processerunt ex
divina potestate secundum eius voluntatem;
restat ut consideremus de eius imagine, idest
de homine, secundum quod et ipse est suorum
operum principium, quasi liberum arbitrium
habens et suorum operum potestatem.

QUAESTIO 1
DE ULTIMO FINE HOMINIS

Ubi primo considerandum occurrit de ultimo
fine humanae vitae; et deinde de his per quae
homo ad hunc finem pervenire potest, vel ab
eo deviare [q. 6], ex fine enim oportet accipere
rationes eorum quae ordinantur ad finem.
Et quia ultimus finis humanae vitae ponitur
esse beatitudo, oportet primo considerare de
ultimo fine in communi; deinde de beatitudine
[q. 2]. Circa primum quaeruntur octo. Primo,
utrum hominis sit agere propter finem. Se-
cundo, utrum hoc sit proprium rationalis na-
turae. Tertio, utrum actus hominis recipiant
speciem a fine. Quarto, utrum sit aliquis ulti-
mus finis humanae vitae. Quinto, utrum unius
hominis possint esse plures ultimi fines. Sexto,
utrum homo ordinet omnia in ultimum finem.
Septimo, utrum idem sit finis ultimus omnium
hominum. Octavo, utrum in illo ultimo fine
omnes aliae creaturae conveniant.

Articulus 1
Utrum homini conveniat agere

propter finem

Ad primum sic proceditur. Videtur quod ho-
mini non conveniat agere propter finem.
1. Causa enim naturaliter prior est. Sed finis
habet rationem ultimi, ut ipsum nomen sonat.
Ergo finis non habet rationem causae. Sed
propter illud agit homo, quod est causa actionis,
cum haec praepositio propter designet habi-
tudinem causae. Ergo homini non convenit
agere propter finem.
2. Praeterea, illud quod est ultimus finis, non

PROLOGO

Come insegna il Damasceno, si dice che l’uo-
mo è stato fatto a immagine di Dio inten-
dendo per immagine «un essere dotato di
intelligenza, di libero arbitrio e di dominio dei
propri atti». Perciò, dopo aver parlato dell’e-
semplare, cioè di Dio, e di quanto è derivato
dalla divina potenza secondo la sua volontà,
rimane da trattare della sua immagine, cioè
dell’uomo, in quanto è anch’egli principio
delle proprie azioni, in forza del libero arbi-
trio e del dominio che ha su di esse.

QUESTIONE 1
IL FINE ULTIMO DELL’UOMO

La prima cosa da considerare sull’argomento
è il fine ultimo della vita umana; la seconda
saranno i mezzi che permettono all’uomo di
raggiungerlo, o ciò che da esso lo fa deviare:
infatti dal fine va desunta la ragione di quan-
to è ordinato al fine. E una volta ammesso
che la beatitudine è il fine ultimo della vita
umana, prima di tutto bisogna trattare del
fine ultimo in generale, quindi della beatitu-
dine. Sul primo argomento si pongono otto
questioni: 1. Appartiene all’uomo agire per
un fine? 2. Ciò è una proprietà della natura
razionale? 3. Gli atti umani sono specificati
dal fine? 4. Esiste un fine ultimo della vita
umana? 5. Un uomo può avere più fini ul-
timi? 6. L’uomo ordina tutto al fine ultimo?
7. Il fine ultimo è identico per tutti gli uo-
mini? 8. Questo fine è comune anche alle
altre creature?

Articolo 1
Appartiene all’uomo agire

per un fine?

Sembra di no. Infatti:
1. La causa per sua natura dice priorità. Il fi-
ne, al contrario, ha ragione di ultimo, come
dice il nome stesso. Quindi il fine non ha ra-
gione di causa. Ma l’uomo agisce per ciò che
è causa dell’azione: infatti la preposizione per
sta a indicare un rapporto causale. Quindi
all’uomo non appartiene agire per un fine.
2. Ciò che costituisce il fine ultimo non è or-
dinato a un fine. Ma in certi casi le azioni



est propter finem. Sed in quibusdam actiones
sunt ultimus finis; ut patet per philosophum in
1 Ethic. [1,2]. Ergo non omnia homo agit
propter finem.
3. Praeterea, tunc videtur homo agere propter
finem, quando deliberat. Sed multa homo agit
absque deliberatione, de quibus etiam quan-
doque nihil cogitat; sicut cum aliquis movet
pedem vel manum aliis intentus, vel fricat
barbam. Non ergo homo omnia agit propter
finem.
Sed contra, omnia quae sunt in aliquo genere,
derivantur a principio illius generis. Sed finis
est principium in operabilibus ab homine; ut
patet per philosophum in 2 Phys. [9,5] Ergo
homini convenit omnia agere propter finem.
Respondeo dicendum quod actionum quae ab
homine aguntur, illae solae proprie dicuntur hu-
manae, quae sunt propriae hominis inquantum
est homo. Differt autem homo ab aliis irrationa-
libus creaturis in hoc, quod est suorum actuum
dominus. Unde illae solae actiones vocantur
proprie humanae, quarum homo est dominus.
Est autem homo dominus suorum actuum per
rationem et voluntatem, unde et liberum arbi-
trium esse dicitur facultas voluntatis et rationis.
Illae ergo actiones proprie humanae dicuntur,
quae ex voluntate deliberata procedunt. Si quae
autem aliae actiones homini conveniant, pos-
sunt dici quidem hominis actiones; sed non
proprie humanae, cum non sint hominis inquan-
tum est homo. – Manifestum est autem quod
omnes actiones quae procedunt ab aliqua poten-
tia, causantur ab ea secundum rationem sui
obiecti. Obiectum autem voluntatis est finis et
bonum. Unde oportet quod omnes actiones
humanae propter finem sint.
Ad primum ergo dicendum quod finis, etsi sit
postremus in executione, est tamen primus in
intentione agentis. Et hocmodo habet rationem
causae.
Ad secundum dicendum quod, si qua actio
humana sit ultimus finis, oportet eam esse vo-
luntariam, alias non esset humana, ut dictum
est. Actio autem aliqua dupliciter dicitur vo-
luntaria, uno modo, quia imperatur a volun-
tate, sicut ambulare vel loqui; alio modo, quia
elicitur a voluntate, sicut ipsum velle. Impos-
sibile autem est quod ipse actus a voluntate
elicitus sit ultimus finis. Nam obiectum vo-
luntatis est finis, sicut obiectum visus est
color, unde sicut impossibile est quod primum

14Il fine ultimo dell’uomoQ. 1, A. 1

stesse costituiscono il fine ultimo, come di-
mostra il Filosofo. Quindi l’uomo non sempre
agisce per un fine.
3. L’uomo agisce per un fine quando delibera.
Ma l’uomo spesso agisce senza deliberazione
alcuna, e talora perfino senza pensarci affatto:
come quando muove il piede o la mano, op-
pure si gratta la barba, pensando ad altro.
Quindi non sempre l’uomo agisce per un fine.
In contrario: le cose appartenenti a un dato
genere derivano tutte dal principio di quel ge-
nere. Ma il fine è il principio dell’agire uma-
no, come dimostra il Filosofo. Quindi convie-
ne che l’uomo agisca sempre per un fine.
Risposta: tra le azioni che l’uomo compie so-
no dette umane in senso stretto soltanto quelle
compiute dall’uomo in quanto uomo. Ora,
l’uomo si distingue dalle altre creature non ra-
zionali perché è padrone dei propri atti. Quin-
di, in senso stretto, si dicono umane le sole
azioni di cui l’uomo ha la padronanza. D’altra
parte l’uomo è padrone dei suoi atti mediante
la ragione e la volontà: infatti si dice che il
libero arbitrio è «una facoltà della volontà e
della ragione». Quindi propriamente sono de-
nominate umane le azioni che procedono da
una volontà deliberata. Le altre azioni invece
che vengono attribuite all’uomo potranno es-
sere dette azioni dell’uomo, ma non azioni
umane in senso proprio, non appartenendo
esse all’uomo in quanto uomo. – Ora, tutti gli
atti che procedono da una data facoltà ne deri-
vano secondo la ragione formale del suo
oggetto. Ma l’oggetto della volontà è il fine e
il bene. Quindi è necessario che tutte le azioni
umane siano per un fine.
Soluzione delle difficoltà: 1. Il fine, pur essen-
do l’ultima cosa in ordine di esecuzione, è tut-
tavia la prima nell’intenzione dell’agente. Ed
è così che possiede la ragione di causa.
2. Un’azione umana, per essere l’ultimo fine,
deve essere volontaria: altrimenti non sarebbe
un’azione umana, come si è detto. Ma un’a-
zione può essere volontaria in due modi: pri-
mo, perché è comandata dalla volontà, come
ad es. camminare o parlare; secondo, perché è
emessa dalla volontà, come il volere stesso.
Ora, è impossibile che l’atto stesso emesso
dalla volontà sia il fine ultimo, poiché il fine è
oggetto della volontà come il colore è oggetto
della vista: come quindi è impossibile che il
primo oggetto visivo sia il vedere medesimo,



visibile sit ipsum videre, quia omne videre est
alicuius obiecti visibilis; ita impossibile est
quod primum appetibile, quod est finis, sit
ipsum velle. Unde relinquitur quod, si qua
actio humana sit ultimus finis, quod ipsa sit
imperata a voluntate. Et ita ibi aliqua actio
hominis, ad minus ipsum velle, est propter
finem. Quidquid ergo homo faciat, verum est
dicere quod homo agit propter finem, etiam
agendo actionem quae est ultimus finis.
Ad tertium dicendum quod huiusmodi actiones
non sunt proprie humanae, quia non procedunt
ex deliberatione rationis, quae est proprium
principium humanorum actuum. Et ideo ha-
bent quidem finem imaginatum, non autem per
rationem praestitutum.

Articulus 2
Utrum agere propter finem sit proprium

rationalis naturae

Ad secundum sic proceditur. Videtur quod
agere propter finem sit proprium rationalis
naturae.
1. Homo enim, cuius est agere propter finem,
nunquam agit propter finem ignotum. Sed mul-
ta sunt quae non cognoscunt finem, vel quia
omnino carent cognitione, sicut creaturae insen-
sibiles; vel quia non apprehendunt rationem fi-
nis, sicut bruta animalia. Videtur ergo proprium
esse rationalis naturae agere propter finem.
2. Praeterea, agere propter finem est ordinare
suam actionem ad finem. Sed hoc est rationis
opus. Ergo non convenit his quae ratione carent.
3. Praeterea, bonum et finis est obiectum vo-
luntatis. Sed voluntas in ratione est, ut dicitur
in 3 De an. [9,3]. Ergo agere propter finem
non est nisi rationalis naturae.
Sed contra est quod philosophus probat in
2 Phys. [5,2], quod non solum intellectus, sed
etiam natura agit propter finem.
Respondeo dicendum quod omnia agentia
necesse est agere propter finem. Causarum
enim ad invicem ordinatarum, si prima sub-
trahatur, necesse est alias subtrahi. Prima
autem inter omnes causas est causa finalis.
Cuius ratio est, quia materia non consequitur
formam nisi secundum quod movetur ab
agente, nihil enim reducit se de potentia in
actum. Agens autem non movet nisi ex inten-
tione finis. Si enim agens non esset determina-

15 Il fine ultimo dell’uomo Q. 1, A. 1

poiché ogni atto visivo è la visione di un og-
getto visibile, così è assurdo che il primo og-
getto appetibile, cioè il fine, sia il volere me-
desimo. Rimane dunque che un’azione uma-
na, per essere il fine ultimo, deve essere co-
mandata dalla volontà. E così anche in tal ca-
so si riscontra almeno un’azione dell’uomo,
cioè la volizione, che è per un fine. Quindi è
vero che l’uomo, qualunque azione compia,
agisce sempre per un fine, anche se compie
un’azione che si identifica con il fine ultimo.
3. Le azioni indicate non sono propriamente
azioni umane: poiché non procedono da una
deliberazione della ragione, che è il vero prin-
cipio degli atti umani. Quindi esse hanno un
fine in rapporto all’immaginativa, ma non un
fine prestabilito dalla ragione.

Articolo 2
Agire per un fine è una proprietà esclusiva

della natura razionale?

Sembra di sì. Infatti:
1. L’uomo, che certamente agisce per un fine,
non agisce mai per un fine che non conosce.
Ma vi sono molti esseri che non conoscono il
fine: o perché sono del tutto privi di cono-
scenza, come le creature insensibili, o perché
non capiscono il rapporto di finalità, come gli
animali bruti. Quindi è proprietà esclusiva
della natura razionale agire per un fine.
2. Agire per un fine significa indirizzare verso
tale fine la propria azione. Ma ciò è opera del-
la ragione. Quindi non compete a esseri privi
di ragione.
3. Il fine, come il bene, è oggetto della volontà.
Ma «la volontà ha sede nella ragione», come
dice Aristotele. Quindi agire per un fine spetta
soltanto alla natura razionale.
In contrario: Aristotele prova che «non solo
l’intelletto, ma anche la natura agisce per
un fine».
Risposta: è necessario che tutti gli agenti agi-
scano per un fine. Infatti in una serie di cause
ordinate fra loro non si può eliminare la prima
causa senza eliminare anche le altre. Ora, la
prima fra tutte le cause è la causa finale. E lo
dimostra il fatto che la materia non raggiunge
la forma senza la mozione della causa agente:
infatti nulla conduce se stesso dalla potenza
all’atto. Ma la causa agente non muove senza
mirare al fine. Se infatti l’agente non fosse



tum ad aliquem effectum, non magis ageret
hoc quam illud, ad hoc ergo quod determina-
tum effectum producat, necesse est quod de-
terminetur ad aliquid certum, quod habet ratio-
nem finis. Haec autem determinatio, sicut in
rationali natura fit per rationalem appetitum,
qui dicitur voluntas; ita in aliis fit per inclina-
tionem naturalem, quae dicitur appetitus natu-
ralis. – Tamen considerandum est quod aliquid
sua actione vel motu tendit ad finem dupliciter,
uno modo, sicut seipsum ad finem movens, ut
homo; alio modo, sicut ab alio motum ad fi-
nem, sicut sagitta tendit ad determinatum fi-
nem ex hoc quod movetur a sagittante, qui
suam actionem dirigit in finem. Illa ergo quae
rationem habent, seipsa movent ad finem, quia
habent dominium suorum actuum per liberum
arbitrium, quod est facultas voluntatis et ratio-
nis. Illa vero quae ratione carent, tendunt in
finem per naturalem inclinationem, quasi ab
alio mota, non autem a seipsis, cum non co-
gnoscant rationem finis, et ideo nihil in finem
ordinare possunt, sed solum in finem ab alio
ordinantur. Nam tota irrationalis natura com-
paratur ad Deum sicut instrumentum ad agens
principale, ut supra [I q. 22 a. 2 ad 4; q. 103
a. 1 ad 3] habitum est. Et ideo proprium est
naturae rationalis ut tendat in finem quasi se
agens vel ducens ad finem, naturae vero
irrationalis, quasi ab alio acta vel ducta, sive in
finem apprehensum, sicut bruta animalia, sive
in finem non apprehensum, sicut ea quae
omnino cognitione carent.
Ad primum ergo dicendum quod homo, quan-
do per seipsum agit propter finem, cognoscit
finem, sed quando ab alio agitur vel ducitur,
puta cum agit ad imperium alterius, vel cum
movetur altero impellente, non est necessa-
rium quod cognoscat finem. Et ita est in crea-
turis irrationalibus.
Ad secundum dicendum quod ordinare in fi-
nem est eius quod seipsum agit in finem. Eius
vero quod ab alio in finem agitur, est ordinari
in finem. Quod potest esse irrationalis natu-
rae, sed ab aliquo rationem habente.
Ad tertium dicendum quod obiectum volunta-
tis est finis et bonum in universali. Unde non
potest esse voluntas in his quae carent ratione
et intellectu, cum non possint apprehendere
universale, sed est in eis appetitus naturalis vel
sensitivus, determinatus ad aliquod bonum
particulare. Manifestum autem est quod
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determinato a un dato effetto non verrebbe
mai a compiere una cosa piuttosto che un’al-
tra: quindi, perché produca un dato effetto, è
necessario che venga determinato a qualcosa
di definito, che acquista così la ragione di fine.
Ora questa determinazione, che nell’essere
razionale è dovuta all’appetito intellettivo,
detto volontà, negli altri esseri viene prodotta
dall’inclinazione naturale, chiamata appunto
appetito naturale. – Tuttavia dobbiamo ricor-
dare che un essere può tendere verso il fine,
con la propria operazione o moto, in due
modi: primo, muovendo se stesso verso il fi-
ne, come fa l’uomo; secondo, facendosi muo-
vere da altri verso il fine, come la freccia che
tende a un fine determinato perché è mossa
dall’arciere, il quale ne indirizza l’operazione
verso il bersaglio. Quindi gli esseri dotati di
ragione muovono se stessi al raggiungimento
del fine, poiché sono padroni dei loro atti me-
diante il libero arbitrio, che è «una facoltà del-
la volontà e della ragione». Gli esseri invece
privi di ragione tendono al fine in forza di
un’inclinazione naturale, come sospinti da
altri e non da se stessi: e ciò perché non cono-
scono la finalità delle cose, per cui non posso-
no ordinare nulla verso il fine, ma vengono
ordinati da altri al suo raggiungimento. Ab-
biamo infatti già spiegato che tutta la natura
priva di ragione si rapporta a Dio come uno
strumento all’agente principale. E così è pro-
prio della natura razionale tendere al fine
muovendo e guidando se stessa al suo rag-
giungimento, mentre la natura priva di ragione
è come guidata da altri o verso un fine cono-
sciuto, come nel caso degli animali bruti, o
verso un fine non conosciuto, come nel caso
degli esseri assolutamente privi di conoscenza.
Soluzione delle difficoltà: 1. Quando l’uomo
agisce direttamente per un fine certamente
conosce il fine, ma quando è mosso o guidato
da altri, come quando agisce sotto il comando
altrui, o perché spinto da un altro, non è ne-
cessario che conosca il fine. E così avviene
per gli esseri irrazionali.
2. Ordinare o indirizzare al fine spetta a chi
può muovere se stesso verso il fine. A chi
invece è portato da altri al raggiungimento del
fine spetta di essere ordinato al fine da altri.
E ciò può capitare anche alla natura priva di
ragione, però sotto l’azione di un essere dota-
to di ragione.



particulares causae moventur a causa univer-
sali, sicut rector civitatis, qui intendit bonum
commune, movet suo imperio omnia particu-
laria officia civitatis. Et ideo necesse est quod
omnia quae carent ratione, moveantur in fines
particulares ab aliqua voluntate rationali, quae
se extendit in bonum universale, scilicet a
voluntate divina.

Articulus 3
Utrum actus humani

non recipiant speciem a fine

Ad tertium sic proceditur. Videtur quod actus
humani non recipiant speciem a fine.
1. Finis enim est causa extrinseca. Sed unum-
quodque habet speciem ab aliquo principio
intrinseco. Ergo actus humani non recipiunt
speciem a fine.
2. Praeterea, illud quod dat speciem, oportet
esse prius. Sed finis est posterior in esse. Ergo
actus humanus non habet speciem a fine.
3. Praeterea, idem non potest esse nisi in una
specie. Sed eundem numero actum contingit
ordinari ad diversos fines. Ergo finis non dat
speciem actibus humanis.
Sed contra est quod dicit Augustinus, in libro
De moribus Ecclesiae et Manichaeorum [2,13],
secundum quod finis est culpabilis vel lauda-
bilis, secundum hoc sunt opera nostra culpa-
bilia vel laudabilia.
Respondeo dicendum quod unumquodque
sortitur speciem secundum actum, et non
secundum potentiam, unde ea quae sunt com-
posita ex materia et forma, constituuntur in
suis speciebus per proprias formas. Et hoc
etiam considerandum est in motibus propriis.
Cum enim motus quodammodo distinguatur
per actionem et passionem, utrumque horum
ab actu speciem sortitur, actio quidem ab actu
qui est principium agendi; passio vero ab actu
qui est terminus motus. Unde calefactio actio
nihil aliud est quam motio quaedam a calore
procedens, calefactio vero passio nihil aliud est
quammotus ad calorem, definitio autemmani-
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3. Oggetto della volontà è il fine e il bene
nella sua universalità. Per cui non ci può esse-
re volontà negli esseri privi di ragione e di in-
telligenza, non avendo essi la capacità di
apprendere l’universale, ma in essi esiste l’ap-
petito naturale o sensitivo, determinato a dei
beni particolari. Ora, è evidente che le cause
particolari sono mosse da quelle universali: il
capo di uno stato, p. es., che mira al bene co-
mune, muove col suo comando tutti i fun-
zionari particolari della città. È necessario
quindi che tutti gli esseri privi di ragione sia-
no mossi al conseguimento dei fini particolari
da una volontà intelligente che ha di mira il
bene universale, cioè dalla volontà divina.

Articolo 3
Gli atti umani

ricevono la loro specificazione dal fine?

Sembra di no. Infatti:
1. Il fine è una causa estrinseca. Ma ogni cosa
riceve la sua specie da un principio intrinseco.
Quindi gli atti umani non la ricevono dal fine.
2. Ciò che dà la specie deve avere una priorità.
Ma il fine è posteriore in ordine ontologico.
Quindi l’atto umano non può ricevere la spe-
cie dal fine.
3. Una medesima cosa non può avere che una
sola specie. Ora, può capitare che il medesi-
mo atto venga ordinato a diversi fini. Quindi
il fine non può determinare la specie degli atti
umani.
In contrario: Agostino dice: «Le nostre opere
sono colpevoli o lodevoli secondo che è col-
pevole o lodevole il loro fine».
Risposta: ogni cosa deriva la sua specie dal-
l’atto e non dalla potenza: infatti gli esseri
composti di materia e forma raggiungono la
specie mediante le loro forme. E la stessa
cosa vale per il moto in senso stretto. Infatti
l’azione e la passione, in cui il moto si distin-
gue, derivano la loro specie dall’atto: e cioè
l’azione dall’atto che è il principio operativo,
la passione invece dall’atto che è il termine
del moto. Infatti il riscaldamento all’attivo
non è altro che il moto derivante dal calore, e
il riscaldamento al passivo non è altro che il
moto verso il calore; e la definizione d’altra
parte non fa che esprimere la natura della spe-
cie. – Ora, gli atti umani considerati in tutti e
due i modi, o come azioni o come passioni,



festat rationem speciei. – Et utroque modo
actus humani, sive considerentur per modum
actionum, sive per modum passionum, a fine
speciem sortiuntur. Utroque enim modo pos-
sunt considerari actus humani, eo quod homo
movet seipsum, et movetur a seipso. Dictum
est autem supra [a. 1] quod actus dicuntur
humani, inquantum procedunt a voluntate
deliberata. Obiectum autem voluntatis est bo-
num et finis. Et ideo manifestum est quod
principium humanorum actuum, inquantum
sunt humani, est finis. Et similiter est terminus
eorundem, nam id ad quod terminatur actus
humanus, est id quod voluntas intendit tan-
quam finem; sicut in agentibus naturalibus for-
ma generati est conformis formae generantis.
Et quia, ut Ambrosius dicit, Super Lucam
[prol.], mores proprie dicuntur humani, actus
morales proprie speciem sortiuntur ex fine,
nam idem sunt actus morales et actus humani.
Ad primum ergo dicendum quod finis non est
omnino aliquid extrinsecum ab actu, quia
comparatur ad actum ut principium vel termi-
nus; et hoc ipsum est de ratione actus, ut
scilicet sit ab aliquo, quantum ad actionem, et
ut sit ad aliquid, quantum ad passionem.
Ad secundum dicendum quod finis secundum
quod est prior in intentione, ut dictum est [a. 1
ad 1], secundum hoc pertinet ad voluntatem.
Et hoc modo dat speciem actui humano sive
morali.
Ad tertium dicendum quod idem actus numero,
secundum quod semel egreditur ab agente, non
ordinatur nisi ad unum finem proximum, a quo
habet speciem, sed potest ordinari ad plures
fines remotos, quorum unus est finis alterius. –
Possibile tamen est quod unus actus secundum
speciem naturae, ordinetur ad diversos fines
voluntatis, sicut hoc ipsum quod est occidere
hominem, quod est idem secundum speciem
naturae, potest ordinari sicut in finem ad con-
servationem iustitiae, et ad satisfaciendum irae.
Et ex hoc erunt diversi actus secundum speciem
moris, quia uno modo erit actus virtutis, alio
modo erit actus vitii. Non enim motus recipit
speciem ab eo quod est terminus per accidens,
sed solum ab eo quod est terminus per se. Fines
autem morales accidunt rei naturali; et e con-
verso ratio naturalis finis accidit morali. Et ideo
nihil prohibet actus qui sunt iidem secundum
speciem naturae, esse diversos secundum
speciemmoris, et e converso.
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ricevono la loro specie dal fine. Infatti gli atti
umani possono essere considerati in entrambi
i modi: poiché l’uomo muove se stesso, ed è
mosso da se stesso. Ora, abbiamo spiegato
che gli atti sono detti umani in quanto proce-
dono da una volontà deliberata. Ma l’oggetto
della volontà è il bene e il fine. È perciò evi-
dente che il fine costituisce il principio degli
atti umani in quanto umani. E così pure ne
costituisce il termine: infatti l’atto umano ha il
suo termine in ciò che la volontà persegue
come suo fine; come anche nella generazione
naturale la forma del generato è conforme a
quella del generante. E dal momento che,
come dice Ambrogio, «i costumi morali sono
propriamente umani», ne viene che gli atti
morali ricevono la loro specie propriamente
dal fine: infatti gli atti umani e gli atti morali
si identificano.
Soluzione delle difficoltà: 1. Il fine non è
qualcosa di totalmente estrinseco all’atto: poi-
ché si rapporta all’atto come principio e come
termine; ed è proprio dell’atto come tale deri-
vare da un principio in quanto azione, e ten-
dere a un termine in quanto passione.
2. Abbiamo già spiegato che il fine appartiene
alla volontà in quanto è primo nell’intenzione.
E proprio in questo modo esso specifica le
azioni umane o morali.
3. Un solo e medesimo atto, in quanto pro-
mana in concreto da un agente, è sempre or-
dinato a un solo fine prossimo, dal quale rice-
ve la specie, ma può essere ordinato a più fini
remoti dei quali l’uno sia fine dell’altro. –
È tuttavia possibile che un atto, unico se con-
siderato nella sua specie fisica, sia ordinato a
fini diversi nell’ordine volitivo: come l’ucci-
sione di un uomo, che fisicamente è sempre
di una medesima specie, può essere ordinata
sia all’esecuzione della giustizia che all’appa-
gamento dell’ira. E si avranno allora atti spe-
cificamente diversi nell’ordine morale: poi-
ché nel primo caso si avrà un atto di virtù e
nel secondo un atto peccaminoso. Il moto in-
fatti non riceve la specie da un termine acci-
dentale, ma solo dal suo termine proprio.
Ora, i fini morali sono accidentali per le real-
tà naturali, e al contrario la finalità naturale è
accidentale nell’ordine morale. Nulla perciò
impedisce che atti specificamente identici
nell’ordine fisico siano diversi nell’ordine
morale, e viceversa.



Articulus 4
Utrum sit aliquis ultimus finis

humanae vitae

Ad quartum sic proceditur. Videtur quod non
sit aliquis ultimus finis humanae vitae, sed
procedatur in finibus in infinitum.
1. Bonum enim, secundum suam rationem,
est diffusivum sui; ut patet per Dionysium, 4
cap. De div. nom. [20]. Si ergo quod procedit
ex bono, ipsum etiam est bonum, oportet
quod illud bonum diffundat aliud bonum, et
sic processus boni est in infinitum. Sed bo-
num habet rationem finis. Ergo in finibus est
processus in infinitum.
2. Praeterea, ea quae sunt rationis, in infinitum
multiplicari possunt, unde et mathematicae
quantitates in infinitum augentur. Species etiam
numerorum propter hoc sunt infinitae, quia,
dato quolibet numero, ratio alium maiorem
excogitare potest. Sed desiderium finis sequitur
apprehensionem rationis. Ergo videtur quod
etiam in finibus procedatur in infinitum.
3. Praeterea, bonum et finis est obiectum vo-
luntatis. Sed voluntas infinities potest reflecti
supra seipsam, possum enim velle aliquid, et
velle me velle illud, et sic in infinitum. Ergo
in finibus humanae voluntatis proceditur in
infinitum, et non est aliquis ultimus finis hu-
manae voluntatis.
Sed contra est quod philosophus dicit, 2 Met.
[1,2,9], quod qui infinitum faciunt, auferunt
naturam boni. Sed bonum est quod habet
rationem finis. Ergo contra rationem finis est
quod procedatur in infinitum. Necesse est
ergo ponere unum ultimum finem.
Respondeo dicendum quod, per se loquendo,
impossibile est in finibus procedere in infini-
tum, ex quacumque parte. In omnibus enim
quae per se habent ordinem ad invicem, oportet
quod, remoto primo, removeantur ea quae
sunt ad primum. Unde philosophus probat, in
8 Phys. [5,2], quod non est possibile in causis
moventibus procedere in infinitum, quia iam
non esset primum movens, quo subtracto alia
movere non possunt, cum non moveant nisi
per hoc quod moventur a primo movente. In
finibus autem invenitur duplex ordo, scilicet
ordo intentionis, et ordo executionis, et in
utroque ordine oportet esse aliquid primum.
Id enim quod est primum in ordine intentionis
est quasi principium movens appetitum, unde,
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Articolo 4
Esiste un fine ultimo
della vita umana?

Sembra di no. Infatti:
1. Il bene è per natura ordinato a diffondersi,
come dimostra Dionigi. Ora, se quanto proce-
de dal bene è un bene esso stesso, è necessa-
rio che tale bene diffonda dell’altro bene: e
così la diffusione del bene è senza limiti. Ma
il bene ha ragione di fine. Quindi tra i fini c’è
un procedimento all’infinito.
2. Le entità dipendenti dalla ragione possono
moltiplicarsi all’infinito: infatti le quantità
matematiche possono crescere senza limiti.
E le specie dei numeri sono anch’esse infini-
te, poiché, posto qualsiasi numero, la ragione
può sempre escogitarne uno più grande. Ma il
desiderio del fine segue l’apprensione della
ragione. Quindi anche nei fini si procede
all’infinito.
3. Il bene, o fine, è oggetto della volontà. Ma
la volontà può riflettere su se stessa infinite
volte: posso cioè volere una cosa, e quindi
volere di volerla, e così all’infinito. Quindi si
ha un processo all’infinito nei fini del volere,
e si esclude l’esistenza di un fine ultimo della
volontà umana.
In contrario: il Filosofo dice: «Distruggono
l’essenza del bene coloro che lo riducono a un
processo indefinito». Ma il bene è precisamen-
te ciò che ha ragione di fine. Quindi il processo
all’infinito è contro la ragione di fine. È perciò
necessario ammettere un fine ultimo.
Risposta: è da escludersi sotto tutti gli aspetti
un vero processo all’infinito tra i fini. Infatti in
ogni serie di cose ordinate tra loro avviene
necessariamente che, tolta la prima, vengono a
cessare anche le altre connesse con quella. Il
Filosofo infatti dimostra che è impossibile
procedere all’infinito tra le cause del moto,
poiché se non esistesse un primo motore gli
altri non potrebbero muovere, derivando essi il
loro moto da quel primo motore. Ora, tra i fini
esistono due tipi di ordine, cioè l’ordine del-
l’intenzione e l’ordine dell’esecuzione: e in
tutti e due deve esistere un termine primo. Ciò
che infatti è primo nell’ordine dell’intenzione
costituisce come il principio motore degli
appetiti, per cui, eliminato il principio, l’ap-
petito rimane inerte. Il principio invece nel-
l’ordine dell’esecuzione è il primo passo che



subtracto principio, appetitus a nullo movere-
tur. Id autem quod est principium in executio-
ne, est unde incipit operatio, unde, isto princi-
pio subtracto, nullus inciperet aliquid operari.
Principium autem intentionis est ultimus finis,
principium autem executionis est primum
eorum quae sunt ad finem. Sic ergo ex neutra
parte possibile est in infinitum procedere,
quia si non esset ultimus finis, nihil appetere-
tur, nec aliqua actio terminaretur, nec etiam
quiesceret intentio agentis; si autem non esset
primum in his quae sunt ad finem, nullus
inciperet aliquid operari, nec terminaretur
consilium, sed in infinitum procederet. – Ea
vero quae non habent ordinem per se, sed per
accidens sibi invicem coniunguntur, nihil pro-
hibet infinitatem habere, causae enim per
accidens indeterminatae sunt. Et hoc etiam
modo contingit esse infinitatem per accidens
in finibus, et in his quae sunt ad finem.
Ad primum ergo dicendum quod de ratione
boni est quod aliquid ab ipso effluat, non
tamen quod ipsum ab alio procedat. Et ideo,
cum bonum habeat rationem finis, et primum
bonum sit ultimus finis, ratio ista non probat
quod non sit ultimus finis; sed quod a fine
primo supposito procedatur in infinitum in-
ferius versus ea quae sunt ad finem. Et hoc
quidem competeret, si consideraretur sola
virtus primi boni, quae est infinita. Sed quia
primum bonum habet diffusionem secundum
intellectum, cuius est secundum aliquam
certam formam profluere in causata; aliquis
certus modus adhibetur bonorum effluxui a
primo bono, a quo omnia alia bona partici-
pant virtutem diffusivam. Et ideo diffusio
bonorum non procedit in infinitum, sed, sicut
dicitur Sap. 11 [21], Deus omnia disposuit
in numero, pondere et mensura.
Ad secundum dicendum quod in his quae
sunt per se, ratio incipit a principiis na-
turaliter notis, et ad aliquem terminum pro-
greditur. Unde philosophus probat, in 1 Post.
[3,2], quod in demonstrationibus non est
processus in infinitum, quia in demonstra-
tionibus attenditur ordo aliquorum per se ad
invicem connexorum, et non per accidens. In
his autem quae per accidens connectuntur,
nihil prohibet rationem in infinitum proce-
dere. Accidit autem quantitati aut numero
praeexistenti, inquantum huiusmodi, quod ei
addatur quantitas aut unitas. Unde in huius-
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uno compie nell’operare, per cui, eliminando
questo, nessuno comincerebbe mai un’o-
perazione. Ora, il principio nell’ordine del-
l’intenzione è il fine ultimo, il principio invece
nell’ordine dell’esecuzione è il primo dei
mezzi ordinati al fine. Quindi da nessuna delle
due parti è possibile procedere all’infinito:
poiché senza fine ultimo non ci sarebbe ap-
petizione alcuna, nessuna azione avrebbe un
termine e l’intenzione dell’agente non sarebbe
mai soddisfatta; e d’altra parte senza un primo
nell’ordine esecutivo nessuno comincerebbe
mai a operare, e il consiglio o deliberazione
nella scelta dei mezzi non avrebbe mai termi-
ne, ma procederebbe all’infinito. – Le cose
invece che non hanno un ordine essenziale tra
loro, ma solo un ordine accidentale, possono
avere una [certa] infinità: infatti le cause acci-
dentali sono indeterminate. E in questo senso
ci può essere accidentalmente un’infinità sia
nei fini che nei mezzi ordinati al fine.
Soluzione delle difficoltà: 1. È insita nella
ragione di bene l’emanazione di qualcosa da
esso, non già l’emanazione di esso da un altro
bene. Quindi, avendo il bene ragione di fine,
ed essendo il primo bene l’ultimo fine, la
ragione invocata non dimostra che non esiste
un ultimo fine ma soltanto che, stabilito un
fine ultimo, si potrebbe avere un processo
all’infinito in ordine discendente, cioè nei
mezzi ordinati al fine. E si arriverebbe a ciò se
si considerasse la sola potenza del bene
supremo, che è infinita. Siccome però il bene
supremo si diffonde seguendo l’intelligenza,
la quale influisce sugli effetti secondo forme
determinate, così il fluire dei vari beni dal
bene supremo, dal quale gli altri beni parteci-
pano l’attitudine a diffondersi, avviene secon-
do una misura determinata. Perciò l’attitudine
dei beni a effondersi non ha un processo
all’infinito ma piuttosto, come è detto in Sap:
Dio ha disposto tutto con calcolo, peso
e misura.
2. Nelle cose ordinate tra loro in maniera
necessaria, la ragione parte da princìpi per sé
noti per giungere a un termine definito. E il
Filosofo prova che nelle dimostrazioni non
c’è un processo all’infinito proprio perché in
esse si ha di mira un ordine di cose connesse
tra loro non accidentalmente, ma necessaria-
mente. Nulla impedisce invece che si proceda
all’infinito trattandosi di cose connesse tra



modi nihil prohibet rationem procedere in
infinitum.
Ad tertium dicendum quod illa multiplicatio
actuum voluntatis reflexae supra seipsam, per
accidens se habet ad ordinem finium. Quod
patet ex hoc, quod circa unum et eundem
finem indifferenter semel vel pluries supra
seipsam voluntas reflectitur.

Articulus 5
Utrum unius hominis

possint esse plures ultimi fines

Ad quintum sic proceditur. Videtur quod
possibile sit voluntatem unius hominis in
plura ferri simul, sicut in ultimos fines.
1. Dicit enim Augustinus, 19 De civ. Dei
[1.4], quod quidam ultimum hominis finem
posuerunt in quatuor, scilicet in voluptate, in
quiete, in primis naturae, et in virtute. Haec
autem manifeste sunt plura. Ergo unus homo
potest constituere ultimum finem suae volun-
tatis in multis.
2. Praeterea, ea quae non opponuntur ad in-
vicem, se invicem non excludunt. Sed multa
inveniuntur in rebus quae sibi invicem non op-
ponuntur. Ergo si unum ponatur ultimus finis
voluntatis, non propter hoc alia excluduntur.
3. Praeterea, voluntas per hoc quod constituit
ultimum finem in aliquo, suam liberam po-
tentiam non amittit. Sed antequam constitu-
eret ultimum finem suum in illo, puta in volup-
tate, poterat constituere finem suum ultimum
in alio, puta in divitiis. Ergo etiam postquam
constituit aliquis ultimum finem suae volun-
tatis in voluptate, potest simul constituere ulti-
mum finem in divitiis. Ergo possibile est vo-
luntatem unius hominis simul ferri in diversa,
sicut in ultimos fines.
Sed contra, illud in quo quiescit aliquis sicut in
ultimo fine, hominis affectui dominatur, quia
ex eo totius vitae suae regulas accipit. Unde de
gulosis dicitur Phil. 3 [19], quorum Deus
venter est, quia scilicet constituunt ultimum
finem in deliciis ventris. Sed sicut dicitur
Matth. 6 [24], nemo potest duobus dominis
servire, ad invicem scilicet non ordinatis. Ergo
impossibile est esse plures ultimos fines unius
hominis ad invicem non ordinatos.
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loro accidentalmente. A una quantità, p. es., o
a un numero, presi come tali, può sempre
essere fatta l’aggiunta di un’altra quantità,
o di altre unità. Quindi in questo campo
la ragione non trova ostacoli nel procedere
all’infinito.
3. Il ripetersi degli atti della volontà che riflet-
te su se stessa è accidentale nell’ordine dei
fini. E lo dimostra il fatto che, rispetto a un
medesimo fine, la volontà può riflettere indif-
ferentemente una o più volte.

Articolo 5
Un uomo

può avere più fini ultimi?

Sembra di sì. Infatti:
1. Agostino scrive che alcuni hanno riposto il
fine ultimo dell’uomo in queste quattro cose:
«Nel piacere, nella tranquillità, nei beni di
natura e nella virtù». Ora, qui è evidente che
si tratta di più cose. Quindi un medesimo
uomo può stabilire più cose come fine ultimo
del suo volere.
2. Cose che tra loro non si oppongono, nep-
pure si escludono. Ma nella realtà ci sono
molte cose che non si oppongono. Se quindi
una di esse costituisce l’ultimo fine della
volontà, non per questo si escludono le altre.
3. La volontà non perde la sua libertà per il
fatto che ha posto il suo ultimo fine in un dato
oggetto. Ma prima di fissare in esso, p. es. nel
piacere, il suo ultimo fine, poteva fissarlo in
un oggetto diverso, p. es. nelle ricchezze.
Quindi, dopo aver stabilito il fine ultimo della
propria volontà nel piacere, un uomo rimane
libero di stabilirlo simultaneamente nelle ric-
chezze. E così è possibile che la volontà di un
uomo possa volere insieme oggetti diversi
come ultimi fini.
In contrario: l’oggetto nel quale uno stabilisce
il suo ultimo fine domina totalmente l’affetto
di un uomo: poiché da esso questi prende la
norma di tutta la sua vita. Infatti, a proposito
dei golosi in Fil è detto: Hanno come dio il
loro ventre, vale a dire: nei piaceri del ventre
hanno riposto il loro fine ultimo. Ma come è
detto inMt:Nessuno può servire a due padroni,
i quali cioè non siano subordinati tra loro.
Quindi è inconcepibile che uno stesso uomo
possa avere più fini ultimi non subordinati fra
loro.



Respondeo dicendum quod impossibile est
quod voluntas unius hominis simul se habeat
ad diversa, sicut ad ultimos fines. Cuius ratio
potest triplex assignari. Prima est quia, cum
unumquodque appetat suam perfectionem,
illud appetit aliquis ut ultimum finem, quod
appetit, ut bonum perfectum et completivum
sui ipsius. Unde Augustinus dicit, 19 De civ.
Dei [1], finem boni nunc dicimus, non quod
consumatur ut non sit, sed quod perficiatur ut
plenum sit. Oportet igitur quod ultimus finis
ita impleat totum hominis appetitum, quod
nihil extra ipsum appetendum relinquatur.
Quod esse non potest, si aliquid extraneum ad
ipsius perfectionem requiratur. Unde non po-
test esse quod in duo sic tendat appetitus, ac si
utrumque sit bonum perfectum ipsius. – Secun-
da ratio est quia, sicut in processu rationis
principium est id quod naturaliter cognosci-
tur, ita in processu rationalis appetitus, qui est
voluntas, oportet esse principium id quod na-
turaliter desideratur. Hoc autem oportet esse
unum, quia natura non tendit nisi ad unum.
Principium autem in processu rationalis ap-
petitus est ultimus finis. Unde oportet id in
quod tendit voluntas sub ratione ultimi finis,
esse unum. – Tertia ratio est quia, cum actiones
voluntarie ex fine speciem sortiantur, sicut
supra [a. 3] habitum est, oportet quod a fine
ultimo, qui est communis, sortiantur rationem
generis, sicut et naturalia ponuntur in genere
secundum formalem rationem communem.
Cum igitur omnia appetibilia voluntatis, in-
quantum huiusmodi, sint unius generis, opor-
tet ultimum finem esse unum. Et praecipue
quia in quolibet genere est unum primum
principium, ultimus autem finis habet ratio-
nem primi principii, ut dictum est. – Sicut
autem se habet ultimus finis hominis simplici-
ter ad totum humanum genus, ita se habet
ultimus finis huius hominis ad hunc homi-
nem. Unde oportet quod, sicut omnium homi-
num est naturaliter unus finis ultimus, ita
huius hominis voluntas in uno ultimo fine
statuatur.
Ad primum ergo dicendum quod omnia illa
plura accipiebantur in ratione unius boni
perfecti ex his constituti, ab his qui in eis
ultimum finem ponebant.
Ad secundum dicendum quod, etsi plura
accipi possint quae ad invicem oppositionem
non habeant, tamen bono perfecto opponitur
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Risposta: è impossibile che la volontà di un
uomo si trovi a volere diversi oggetti come fini
ultimi. E possiamo dimostrarlo con tre argo-
menti. Primo. Un uomo desidera quale ultimo
fine ciò che vuole come bene perfetto e com-
pletivo di se medesimo, poiché ogni cosa desi-
dera la propria perfezione. Per cui Agostino
dice: «Chiamiamo qui fine dell’uomo non ciò
che si consuma fino a non essere, ma ciò che
si perfeziona per essere pienamente». È perciò
necessario che l’ultimo fine riempia talmente
l’appetito dell’uomo da non lasciare nulla di
desiderabile all’infuori di esso. E ciò non
potrebbe avvenire se si richiedesse qualche
altra cosa per la sua perfezione. Quindi non
può verificarsi che la volontà voglia contem-
poraneamente due oggetti come se l’uno e
l’altro fossero per essa il bene perfetto. – Secon-
do. Come nel processo della ragione il princi-
pio è ciò che è conosciuto naturalmente, così
nel processo dell’appetito razionale, che è la
volontà, il principio deve essere ciò che è desi-
derato naturalmente. Ma questo oggetto deve
essere unico: poiché la natura tende a un unico
termine. D’altra parte il fine ultimo ha funzio-
ne di principio nel processo dell’appetito ra-
zionale. Quindi è necessario che sia unico
l’oggetto verso cui tende la volontà come al
suo ultimo fine. – Terzo. Le azioni volontarie
ricevono la loro specie dal fine, come si è già
dimostrato: è quindi necessario che esse rice-
vano il loro genere dal fine ultimo allo stesso
modo in cui gli esseri materiali vengono clas-
sificati in un genere secondo una ragione for-
male comune. Ora, siccome tutti gli oggetti
razionalmente appetibili appartengono, come
tali, a un unico genere, è necessario che unico
sia il fine ultimo. E specialmente se conside-
riamo che ciascun genere ha un unico primo
principio, e d’altra parte l’ultimo fine, come si
è detto, ha ragione di primo principio. – Ora, il
fine ultimo di un dato uomo sta a questo uomo
particolare come il fine ultimo dell’uomo in
generale sta a tutto il genere umano. Come
quindi ci deve essere per natura un unico fine
ultimo per tutti gli uomini, così è necessario
che la volontà di ciascun uomo sia determina-
ta a un unico fine ultimo.
Soluzione delle difficoltà: 1. Tutte quelle cose
venivano considerate, da coloro che riponeva-
no in esse il loro fine ultimo, come un solo
bene perfetto risultante dalla loro somma.



quod sit aliquid de perfectione rei extra
ipsum.
Ad tertium dicendum quod potestas volunta-
tis non habet ut faciat opposita esse simul.
Quod contingeret, si tenderet in plura
disparata sicut in ultimos fines, ut ex dictis
[co. et ad 2] patet.

Articulus 6
Utrum homo omnia quae vult,
velit propter ultimum finem

Ad sextum sic proceditur. Videtur quod non
omnia quaecumque homo vult, propter ulti-
mum finem velit.
1. Ea enim quae ad finem ultimum ordinantur,
seriosa dicuntur, quasi utilia. Sed iocosa a seriis
distinguuntur. Ergo ea quae homo iocose agit,
non ordinat in ultimum finem.
2. Praeterea, philosophus dicit, in principio
Met. [1,2,3.5], quod scientiae speculativae
propter seipsas quaeruntur. Nec tamen potest
dici quod quaelibet earum sit ultimus finis.
Ergo non omnia quae homo appetit, appetit
propter ultimum finem.
3. Praeterea, quicumque ordinat aliquid in fi-
nem aliquem, cogitat de illo fine. Sed non
semper homo cogitat de ultimo fine in omni
eo quod appetit aut facit. Non ergo omnia ho-
mo appetit aut facit propter ultimum finem.
Sed contra est quod dicit Augustinus, 19 De
civ. Dei [1], illud est finis boni nostri, propter
quod amantur cetera, illud autem propter
seipsum.
Respondeo dicendum quod necesse est quod
omnia quae homo appetit, appetat propter ul-
timum finem. Et hoc apparet duplici ratione.
Primo quidem, quia quidquid homo appetit,
appetit sub ratione boni. Quod quidem si non
appetitur ut bonum perfectum, quod est ulti-
mus finis, necesse est ut appetatur ut tendens
in bonum perfectum, quia semper inchoatio
alicuius ordinatur ad consummationem ipsius;
sicut patet tam in his quae fiunt a natura,
quam in his quae fiunt ab arte. Et ideo omnis
inchoatio perfectionis ordinatur in perfectio-
nem consummatam, quae est per ultimum
finem. – Secundo, quia ultimus finis hoc modo
se habet in movendo appetitum, sicut se habet
in aliis motionibus primum movens. Manife-
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2. Benché si trovino molte cose che non si
oppongono tra di loro, tuttavia si oppone alla
nozione di bene perfetto l’esistenza di ele-
menti capaci di integrarlo dall’esterno.
3. La volontà non può arrivare al punto di
ridurre gli opposti a esistere simultaneamente.
Il che avverrebbe, come si è visto, se essa
potesse perseguire oggetti disparati come fini
ultimi.

Articolo 6
L’uomo vuole tutto ciò che vuole

in ordine al fine ultimo?

Sembra di no. Infatti:
1. Le azioni ordinate al fine ultimo vengono
dette serie, cioè utili. Ma i divertimenti sono
distinti dalle azioni serie. Quindi l’uomo
non ordina al fine ultimo le cose fatte per
divertimento.
2. Le scienze speculative, insegna il Filosofo,
sono cercate per se stesse. E tuttavia non si
può affermare che ciascuna di esse sia il fine
ultimo. Quindi l’uomo non desidera tutto in
virtù del fine ultimo.
3. Chi ordina un’azione verso un fine pensa a
quel fine. Ma non sempre l’uomo pensa al
fine ultimo in tutto ciò che compie o desidera.
Quindi l’uomo non ordina al fine ultimo tutto
ciò che compie o desidera.
In contrario: Agostino dice: «Il nostro bene
supremo è quella cosa in vista della quale
amiamo le altre, mentre essa è amata per se
medesima».
Risposta: necessariamente l’uomo desidera
tutto ciò che vuole in ordine al fine ultimo. E
ciò appare evidente per due motivi. Primo, per-
ché l’uomo tutto desidera sotto l’aspetto del
bene. E questo bene, se non è desiderato come
bene perfetto, cioè come ultimo fine, sarà ne-
cessariamente desiderato come tendente al be-
ne perfetto: infatti l’inizio di una cosa è sempre
ordinato al suo completamento; e ciò è eviden-
te sia nelle opere della natura che in quelle
dell’arte. Quindi ogni inizio di perfezione è
ordinato alla perfezione completa, che si rag-
giunge con l’ultimo fine. – Secondo, il fine
ultimo sta al moto dell’appetito come il primo
motore sta agli altri [motori e ai loro] movi-
menti. Ora, è evidente che i motori subordina-
ti non possono muovere se non sono mossi
dal primo motore. Quindi anche gli appetibili



stum est autem quod causae secundae moven-
tes non movent nisi secundum quod moventur
a primo movente. Unde secunda appetibilia
non movent appetitum nisi in ordine ad pri-
mum appetibile, quod est ultimus finis.
Ad primum ergo dicendum quod actiones ludi-
crae non ordinantur ad aliquem finem extrin-
secum; sed tamen ordinantur ad bonum ipsius
ludentis, prout sunt delectantes vel requiem
praestantes. Bonum autem consummatum
hominis est ultimus finis eius.
Et similiter dicendum ad secundum, de scientia
speculativa; quae appetitur ut bonum quoddam
speculantis, quod comprehenditur sub bono
completo et perfecto, quod est ultimus finis.
Ad tertium dicendum quod non oportet ut
semper aliquis cogitet de ultimo fine, quando-
cumque aliquid appetit vel operatur, sed vir-
tus primae intentionis, quae est respectu ulti-
mi finis, manet in quolibet appetitu cuius-
cumque rei, etiam si de ultimo fine actu non
cogitetur. Sicut non oportet quod qui vadit per
viam, in quolibet passu cogitet de fine.

Articulus 7
Utrum sit unus ultimus finis

omnium hominum

Ad septimum sic proceditur. Videtur quod
non omnium hominum sit unus finis ultimus.
1. Maxime enim videtur hominis ultimus finis
esse incommutabile bonum. Sed quidam aver-
tuntur ab incommutabili bono, peccando. Non
ergo omnium hominum est unus ultimus finis.
2. Praeterea, secundum ultimum finem tota
vita hominis regulatur. Si igitur esset unus
ultimus finis omnium hominum, sequeretur
quod in hominibus non essent diversa studia
vivendi. Quod patet esse falsum.
3. Praeterea, finis est actionis terminus. Actiones
autem sunt singularium. Homines autem, etsi
conveniant in natura speciei, tamen differunt
secundum ea quae ad individua pertinent. Non
ergo omniumhominumest unus ultimus finis.
Sed contra est quod Augustinus dicit, 13 De
Trin. [3], quod omnes homines conveniunt in
appetendo ultimum finem, qui est beatitudo.
Respondeo dicendum quod de ultimo fine
possumus loqui dupliciter, uno modo, secun-
dum rationem ultimi finis; alio modo, se-
cundum id in quo finis ultimi ratio invenitur.
Quantum igitur ad rationem ultimi finis, omnes
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secondari non possono muovere l’appetito se
non in vista del primo appetibile, che è l’ulti-
mo fine.
Soluzione delle difficoltà: 1. Il divertimento
non è certamente ordinato a un fine estrinse-
co: è però ordinato al bene di chi si diverte, in
quanto è una cosa piacevole e riposante. Ora,
il bene dell’uomo portato alla sua perfezione
non è altro che il fine ultimo.
2. La stessa osservazione vale per la difficoltà
riguardante la scienza speculativa, che viene
desiderata come un bene dello studioso com-
preso nel bene totale e perfetto che è il fine
ultimo.
3. Non è necessario che nell’agire o nel deside-
rare qualsiasi cosa uno pensi sempre al fine
ultimo, ma l’influsso della prima intenzione ri-
volta al fine ultimo rimane nel desiderio di
qualsiasi cosa, anche se attualmente non si
pensa a quel fine. Come non è necessario che il
viandante a ogni passo pensi al termine del
viaggio.

Articolo 7
Il fine ultimo

è unico per tutti gli uomini?

Sembra di no. Infatti:
1. È evidente che se c’è un fine ultimo, questo
è il bene incommutabile. Ma molti con il pec-
cato si allontanano da esso. Quindi non esiste
un unico fine ultimo per tutti gli uomini.
2. Il fine ultimo regola tutta la vita di un uo-
mo. Se dunque tutti gli uomini avessero un
unico fine ultimo non ci sarebbero tra loro
sistemi diversi di vita. Il che invece è falso in
maniera evidente.
3. Il fine non è che il termine dell’azione, che
è sempre individuale. Ora gli uomini, sebbe-
ne possiedano una comune natura specifica,
differiscono tuttavia nei dati individuali.
Quindi il fine ultimo non è unico per tutti gli
uomini.
In contrario: Agostino insegna che tutti gli
uomini concordano nel desiderare il fine ulti-
mo, che è la beatitudine.
Risposta: possiamo considerare il fine ultimo
sotto due aspetti: primo, fermandoci alla ra-
gione [astratta] di ultimo fine; secondo, cer-
cando l’oggetto in cui la ragione suddetta si
trova. Stando dunque alla ragione di ultimo



conveniunt in appetitu finis ultimi, quia omnes
appetunt suam perfectionem adimpleri, quae
est ratio ultimi finis, ut dictum est [a. 5]. Sed
quantum ad id in quo ista ratio invenitur, non
omnes homines conveniunt in ultimo fine, nam
quidam appetunt divitias tanquam consumma-
tum bonum, quidam autem voluptatem, quidam
vero quodcumque aliud. Sicut et omni gustui
delectabile est dulce, sed quibusdam maxime
delectabilis est dulcedo vini, quibusdam dulce-
do mellis, aut alicuius talium. Illud tamen dul-
ce oportet esse simpliciter melius delectabile,
in quo maxime delectatur qui habet optimum
gustum. Et similiter illud bonum oportet esse
completissimum, quod tanquam ultimum fi-
nem appetit habens affectum bene dispositum.
Ad primum ergo dicendum quod illi qui pec-
cant, avertuntur ab eo in quo vere invenitur ra-
tio ultimi finis, non autem ab ipsa ultimi finis
intentione, quam quaerunt falso in aliis rebus.
Ad secundum dicendum quod diversa studia
vivendi contingunt in hominibus propter diver-
sas res in quibus quaeritur ratio summi boni.
Ad tertium dicendum quod, etsi actiones sint
singularium, tamen primum principium agen-
di in eis est natura, quae tendit ad unum, ut
dictum est [a. 5].

Articulus 8
Utrum in illo ultimo fine

aliae creaturae conveniant

Ad octavum sic proceditur. Videtur quod in ul-
timo fine hominis etiam omnia alia conveniant.
1. Finis enim respondet principio. Sed illud
quod est principium hominum, scilicet Deus,
est etiam principium omnium aliorum. Ergo in
ultimo fine hominis omnia alia communicant.
2. Praeterea, Dionysius dicit, in libro De div.
nom. [4,4], quod Deus convertit omnia ad
seipsum, tanquam ad ultimum finem. Sed ipse
est etiam ultimus finis hominis, quia solo ipso
fruendum est, ut Augustinus dicit [De doctr.
chr. 1,5.22]. Ergo in fine ultimo hominis
etiam alia conveniunt.
3. Praeterea, finis ultimus hominis est obiec-
tum voluntatis. Sed obiectum voluntatis est
bonum universale, quod est finis omnium.
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fine tutti concordano nel desiderio del fine
ultimo: poiché tutti desiderano il raggiungi-
mento della propria perfezione, costitutivo,
come si è detto, della ragione di ultimo fine.
Non tutti invece concordano nell’ultimo fine
quando si tratta di stabilire l’oggetto in cui la
suddetta ragione si trova: alcuni infatti desi-
derano come bene perfetto le ricchezze, altri i
piaceri, altri ancora qualunque altra cosa. Co-
me anche per ogni gusto è piacevole il dolce,
ma qualcuno preferisce il dolce del vino, un
altro quello del miele o di altre cose ancora.
Tuttavia il dolce più buono e piacevole dovrà
essere in assoluto quello che è più gradito a
chi ha il gusto più raffinato. E allo stesso mo-
do sarà necessariamente bene perfettissimo
quello che è desiderato come fine ultimo da
coloro che hanno gli affetti bene ordinati.
Soluzione delle difficoltà: 1. I peccatori si al-
lontanano da quel bene in cui realmente si
trova l’essenza dell’ultimo fine, ma non dalla
ragione formale dell’ultimo fine, che ricerca-
no, ingannandosi, in altri oggetti.
2. Il motivo per cui esistono tra gli uomini
vari sistemi di vita sta nella diversità de-
gli oggetti in cui si cerca la ragione di bene
supremo.
3. Sebbene le azioni appartengano agli indi-
vidui, tuttavia il principio operativo deriva in
essi dalla natura, la quale tende a un unico
termine, come si è già ricordato.

Articolo 8
Le altre creature concordano anch’esse

nella ricerca di questo ultimo fine?

Sembra di sì. Infatti:
1. Il fine deve corrispondere al principio. Ma
il principio degli uomini, cioè Dio, è il princi-
pio di tutti gli esseri. Quindi nel fine ultimo
tutti gli altri esseri concordano con l’uomo.
2. Dionigi dice: «Dio volge a sé, come ultimo
fine, tutte le cose». Ma Dio è precisamente
l’ultimo fine dell’uomo: poiché, come dice
Agostino, di lui solo dobbiamo fruire. Quindi
anche le altre cose concordano con l’uomo
nell’ultimo fine.
3. Il fine ultimo dell’uomo non è che l’oggetto
della volontà. Ma l’oggetto della volontà è il
bene universale, fine comune di tutte le cose.
Quindi è necessario che tutti gli esseri ab-
biano in comune con l’uomo l’ultimo fine.



Ergo necesse est quod in ultimo fine hominis
omnia conveniant.
Sed contra est quod ultimus finis hominum
est beatitudo; quam omnes appetunt, ut Augu-
stinus [De Trin. 13,3; De civ. Dei 19,1] dicit.
Sed non cadit in animalia rationis expertia ut
beata sint, sicut Augustinus dicit in libro
Octoginta Trium Q. [5]. Non ergo in ultimo
fine hominis alia conveniunt.
Respondeo dicendum quod, sicut philosophus
dicit in 2 Phys. [2,9] et in 5 Met. [De an.
2,4,2.5], finis dupliciter dicitur, scilicet cuius,
et quo, idest ipsa res in qua ratio boni inveni-
tur, et usus sive adeptio illius rei. Sicut si di-
camus quod motus corporis gravis finis est vel
locus inferior ut res, vel hoc quod est esse in
loco inferiori, ut usus, et finis avari est vel pe-
cunia ut res, vel possessio pecuniae ut usus. –
Si ergo loquamur de ultimo fine hominis
quantum ad ipsam rem quae est finis, sic in
ultimo fine hominis omnia alia conveniunt,
quia Deus est ultimus finis hominis et omnium
aliarum rerum. – Si autem loquamur de ultimo
fine hominis quantum ad consecutionem finis,
sic in hoc fine hominis non communicant
creaturae irrationales. Nam homo et aliae
rationales creaturae consequuntur ultimum
finem cognoscendo et amando Deum, quod
non competit aliis creaturis, quae adipiscuntur
ultimum finem inquantum participant aliquam
similitudinem Dei, secundum quod sunt, vel
vivunt, vel etiam cognoscunt.
Et per hoc patet responsio ad obiecta.

QUAESTIO 2
DE HIS IN QUIBUS HOMINIS

BEATITUDO CONSISTIT

Deinde considerandum est de beatitudine,
nam beatitudo nominat adeptionem ultimi finis.
Primo quidem, in quibus sit [q. 3]; secundo,
quid sit; tertio, qualiter eam consequi possimus
[q. 5]. Circa primum quaeruntur octo. Primo,
utrum beatitudo consistat in divitiis. Secundo,
utrum in honoribus. Tertio, utrum in fama, sive
in gloria. Quarto, utrum in potestate. Quinto,
utrum in aliquo corporis bono. Sexto, utrum in
voluptate. Septimo, utrum in aliquo bono
animae. Octavo, utrum in aliquo bono creato.
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In contrario: il fine ultimo dell’uomo è la bea-
titudine: cosa che tutti desiderano, come os-
serva Agostino. Ma egli fa anche notare: «Gli
animali privi di ragione non possono gustare
la beatitudine». Quindi gli altri esseri non
hanno in comune con l’uomo l’ultimo fine.
Risposta: come insegna Aristotele, il fine si di-
stingue in cuius [oggettivo] e quo [soggettivo]:
abbiamo cioè l’oggetto in cui si trova la ragio-
ne di bene, e l’uso o conseguimento di tale
oggetto. Come se dicessimo che il moto di un
corpo grave ha come fine o la terra quale ter-
mine oggettivo, o lo stare in terra quale termi-
ne soggettivo; e come il fine dell’avaro è o il
danaro come oggetto, o il possesso del danaro
come uso. – Se dunque parliamo del fine ulti-
mo dell’uomo sotto l’aspetto oggettivo, allora
tutti gli esseri concordano con l’uomo nell’ul-
timo fine: poiché Dio è l’ultimo fine sia del-
l’uomo che degli altri esseri. – Se invece par-
liamo del fine ultimo dell’uomo considerando
il conseguimento di esso, allora le creature
prive di ragione non concordano con l’uomo.
Infatti l’uomo e le altre creature intellettive
raggiungono l’ultimo fine mediante la co-
noscenza e l’amore di Dio, il che è impossibi-
le alle altre creature, le quali raggiungono
l’ultimo fine [solo] partecipando una certa so-
miglianza con Dio in quanto esistono, vivono
o anche conoscono.
E così risulta evidente la risposta alle dif-
ficoltà.

QUESTIONE 2
I COSTITUTIVI

DELLA BEATITUDINE UMANA

Passiamo ora a trattare della beatitudine,
infatti la beatitudine indica il conseguimento
del fine ultimo. Primo, del suo oggetto; se-
condo, della sua essenza; terzo, del modo di
conseguirla. Sul primo argomento si pongo-
no otto quesiti: 1. La beatitudine consiste nel-
la ricchezza? 2. Negli onori? 3. Nella fama, o
nella gloria? 4. Nel potere? 5. In qualche
bene del corpo? 6. Nel piacere; 7. In qualche
bene dell’anima? 8. In qualche altro bene
creato?



Articulus 1
Utrum beatitudo hominis

consistat in divitiis

Ad primum sic proceditur. Videtur quod bea-
titudo hominis in divitiis consistat.
1. Cum enim beatitudo sit ultimus finis homi-
nis, in eo consistit quod maxime in hominis
affectu dominatur. Huiusmodi autem sunt di-
vitiae, dicitur enim Eccle. 10 [19], pecuniae
obediunt omnia. Ergo in divitiis beatitudo
hominis consistit.
2. Praeterea, secundum Boetium, in 3 De
consol. [2], beatitudo est status omnium
bonorum aggregatione perfectus. Sed in
pecuniis omnia possideri videntur, quia, ut
philosophus dicit in 5 Ethic. [5,14], ad hoc
nummus est inventus, ut sit quasi fideiussor
habendi pro eo quodcumque homo voluerit.
Ergo in divitiis beatitudo consistit.
3. Praeterea, desiderium summi boni, cum
nunquam deficiat, videtur esse infinitum. Sed
hoc maxime in divitiis invenitur, quia avarus
non implebitur pecunia, ut dicitur Eccle. 5 [9].
Ergo in divitiis beatitudo consistit.
Sed contra, bonum hominis in retinendo beati-
tudinem magis consistit quam in emittendo
ipsam. Sed sicut Boetius in 2 De consol. [5]
dicit, divitiae effundendo, magis quam coacer-
vando, melius nitent, siquidem avaritia semper
odiosos, claros largitas facit. Ergo in divitiis
beatitudo non consistit.
Respondeo dicendum quod impossibile est
beatitudinem hominis in divitiis consistere.
Sunt enim duplices divitiae, ut philosophus
dicit in 1 Pol. [3,10], scilicet naturales, et
artificiales. Naturales quidem divitiae sunt,
quibus homini subvenitur ad defectus natu-
rales tollendos, sicut cibus, potus, vestimenta,
vehicula et habitacula, et alia huiusmodi. –
Divitiae autem artificiales sunt, quibus secun-
dum se natura non iuvatur, ut denarii; sed ars
humana eos adinvenit propter facilitatem
commutationis, ut sint quasi mensura quaedam
rerum venalium. Manifestum est autem quod
in divitiis naturalibus beatitudo hominis esse
non potest. Quaeruntur enim huiusmodi divi-
tiae propter aliud, scilicet ad sustentandam
naturam hominis, et ideo non possunt esse
ultimus finis hominis, sed magis ordinantur
ad hominem sicut ad finem. Unde in ordine
naturae omnia huiusmodi sunt infra homi-
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Articolo 1
La beatitudine dell’uomo
consiste nella ricchezza?

Sembra di sì. Infatti:
1. La beatitudine è l’ultimo fine dell’uomo:
perciò deve concretarsi in quell’oggetto che
maggiormente domina l’affetto umano. Ora,
tale oggetto è costituito dalle ricchezze, poi-
ché in Qo è detto: Tutto obbedisce al denaro.
Quindi la beatitudine consiste nelle ricchezze.
2. Secondo Boezio la beatitudine è «uno stato
risultante dall’insieme di tutti i beni». Ma con
le ricchezze si possiedono tutti i beni: poiché,
come fa osservare il Filosofo, il danaro è stato
introdotto per fungere da intermediario nel-
l’acquisto di quanto l’uomo desidera. Quindi
la beatitudine consiste nelle ricchezze.
3. Il desiderio del bene supremo, che è ine-
sauribile, deve avere una certa infinità. Ma ciò
si riscontra specialmente nelle ricchezze, poi-
ché l’avaro non sarà mai sazio di danaro,
come è detto in Qo. Quindi la beatitudine
consiste nelle ricchezze.
In contrario: il bene di un uomo consiste più
nel conservare che nell’alienare la beatitudine.
Ma come dice Boezio: «Le ricchezze ri-
splendono più quando sono distribuite che
quando sono accumulate: poiché l’avarizia
rende sempre odiosi, mentre la munificenza
rende onorati». Quindi la beatitudine non
consiste nelle ricchezze.
Risposta: è impossibile che la beatitudine
umana consista nelle ricchezze. Le ricchezze
infatti, come spiega il Filosofo, sono di due
specie: naturali e artificiali. Le ricchezze natu-
rali sono quelle che aiutano l’uomo a colmare
le sue naturali indigenze: come i cibi, le be-
vande, le vesti, i mezzi di trasporto, la casa e
altre cose del genere. – Le ricchezze artificiali
invece sono quelle che di per sé non portano
giovamento alla natura – come ad es. il dana-
ro –, ma sono state inventate dall’industria
umana per facilitare gli scambi, e formano
una specie di misura comune per gli oggetti
commerciabili. Ora, è evidente che la beatitu-
dine umana non può consistere nelle ricchez-
ze naturali. Infatti tali ricchezze sono ricercate
per un altro scopo, cioè per dare sostentamen-
to alla natura dell’uomo, e quindi non posso-
no essere l’ultimo fine dell’uomo, ma sono



nem, et propter hominem facta; secundum il-
lud Psalmi 8 [8], omnia subiecisti sub pedibus
eius. – Divitiae autem artificiales non quaeruntur
nisi propter naturales, non enim quaererentur,
nisi quia per eas emuntur res ad usum vitae
necessariae. Unde multo minus habent ratio-
nem ultimi finis. Impossibile est igitur beati-
tudinem, quae est ultimus finis hominis, in
divitiis esse.
Ad primum ergo dicendum quod omnia cor-
poralia obediunt pecuniae, quantum ad multi-
tudinem stultorum, qui sola corporalia bona
cognoscunt, quae pecunia acquiri possunt. Iu-
dicium autem de bonis humanis non debet
sumi a stultis, sed a sapientibus, sicut et iudi-
cium de saporibus ab his qui habent gustum
bene dispositum.
Ad secundum dicendum quod pecunia pos-
sunt haberi omnia venalia, non autem spiri-
tualia, quae vendi non possunt. Unde dicitur
Prov. 17 [16], quid prodest stulto divitias ha-
bere, cum sapientiam emere non possit?
Ad tertium dicendum quod appetitus natura-
lium divitiarum non est infinitus, quia secun-
dum certammensuram naturae sufficiunt. Sed
appetitus divitiarum artificialium est infinitus,
quia deservit concupiscentiae inordinatae,
quae non modificatur, ut patet per philoso-
phum in 1 Pol. [3,19]. Aliter tamen est infini-
tum desiderium divitiarum, et desiderium
summi boni. Nam summum bonum quanto
perfectius possidetur, tanto ipsummet magis
amatur, et alia contemnuntur, quia quanto
magis habetur, magis cognoscitur. Et ideo
dicitur Eccli. 24 [29], qui edunt me, adhuc
esurient. Sed in appetitu divitiarum, et quo-
rumcumque temporalium bonorum, est e
converso, nam quando iam habentur, ipsa
contemnuntur, et alia appetuntur; secundum
quod significatur Ioan. 4 [13], cum Dominus
dicit, qui bibit ex hac aqua, per quam tempo-
ralia significantur, sitiet iterum. Et hoc ideo,
quia eorum insufficientia magis cognoscitur
cum habentur. Et ideo hoc ipsum ostendit
eorum imperfectionem, et quod in eis sum-
mum bonum non consistit.
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piuttosto ordinate esse stesse all’uomo. Per
cui in ordine di natura tutte queste cose sono
al disotto dell’uomo, e sono fatte per l’uomo,
secondo l’espressione del Sal: Tutto hai posto
sotto i suoi piedi. – Le ricchezze artificiali poi
sono usate in vista di quelle naturali: infatti
nessuno le cercherebbe se non servissero per
acquistare le cose necessarie alla vita. Quindi
esse meno che mai possono avere ragione di
ultimo fine. Quindi è impossibile che la beati-
tudine, fine ultimo dell’uomo, consista nelle
ricchezze.
Soluzione delle difficoltà: 1. Tutte le realtà
materiali obbediscono al danaro per la molti-
tudine degli stolti, i quali conoscono soltanto i
beni del corpo, che si possono acquistare col
danaro. Ma non si deve giudicare dei beni u-
mani secondo gli stolti, bensì secondo i saggi:
come trattandosi di sapori si cerca il giudizio
di chi ha il gusto sano.
2. Col danaro si possono avere tutti i beni
commerciabili, non però i beni spirituali, che
non possono essere venduti. Per cui in Pr è
detto: Allo stolto cosa giova avere ricchezze,
visto che non può acquistare la sapienza?
3. Il desiderio delle ricchezze naturali non è il-
limitato, poiché in una data quantità esse col-
mano le esigenze della natura. È infinito in-
vece il desiderio delle ricchezze artificiali:
poiché esso è schiavo della concupiscenza
disordinata, come fa notare il Filosofo. Tutta-
via il desiderio delle ricchezze non è infinito
allo stesso modo di quello del bene supremo.
Infatti quanto più perfettamente il sommo be-
ne è posseduto, tanto più esso è amato e gli al-
tri beni vengono disprezzati: poiché un mag-
giore possesso ne accresce la conoscenza.
Quindi è detto in Sir: Quanti si nutrono di me
avranno ancora fame. Invece si verifica il
contrario nel desiderio delle ricchezze e di
qualsiasi altro bene temporale: infatti quando
tali beni sono posseduti non vengono apprez-
zati, e se ne desiderano altri; secondo il senso
del passo di Gv nel quale il Signore dice: Chi
beve di quest’acqua – che sta a significare i
beni temporali – avrà di nuovo sete. Il che av-
viene perché quando sono posseduti se ne
scorge meglio l’insufficienza. E ciò dimostra
la loro imperfezione, e l’impossibilità che in
essi consista il sommo bene.



Articulus 2
Utrum beatitudo hominis

consistat in honoribus

Ad secundum sic proceditur. Videtur quod
beatitudo hominis in honoribus consistat.
1. Beatitudo enim, sive felicitas, est prae-
mium virtutis, ut philosophus dicit in 1 Ethic.
[9,3]. Sed honor maxime videtur esse id quod
est virtutis praemium, ut philosophus dicit in
4 Ethic. [3,15]. Ergo in honore maxime consi-
stit beatitudo.
2. Praeterea, illud quod convenit Deo et excel-
lentissimis, maxime videtur esse beatitudo,
quae est bonum perfectum. Sed huiusmodi
est honor, ut philosophus dicit in 4 Ethic.
[3,10]. Et etiam 1 Tim. 1 [17], dicit apostolus,
soli Deo honor et gloria. Ergo in honore con-
sistit beatitudo.
Praeterea, illud quod est maxime desideratum
ab hominibus, est beatitudo. Sed nihil videtur es-
se magis desiderabile ab hominibus quam ho-
nor, quia homines patiuntur iacturam in omni-
bus aliis rebus ne patiantur aliquod detrimentum
sui honoris. Ergo in honore beatitudo consistit.
Sed contra, beatitudo est in beato. Honor
autem non est in eo qui honoratur, sed magis
in honorante, qui reverentiam exhibet honora-
to, ut philosophus dicit in 1 Ethic. [5,4]. Ergo
in honore beatitudo non consistit.
Respondeo dicendum quod impossibile est
beatitudinem consistere in honore. Honor
enim exhibetur alicui propter aliquam eius
excellentiam; et ita est signum et testimonium
quoddam illius excellentiae quae est in hono-
rato. Excellentia autem hominis maxime at-
tenditur secundum beatitudinem, quae est ho-
minis bonum perfectum; et secundum partes
eius, idest secundum illa bona quibus aliquid
beatitudinis participatur. Et ideo honor potest
quidem consequi beatitudinem, sed principa-
liter in eo beatitudo consistere non potest.
Ad primum ergo dicendum quod, sicut philo-
sophus ibidem dicit, honor non est praemium
virtutis propter quod virtuosi operantur, sed
accipiunt honorem ab hominibus loco praemii,
quasi a non habentibus aliquid maius ad
dandum. Verum autem praemium virtutis est
ipsa beatitudo, propter quam virtuosi operan-
tur. Si autem propter honorem operarentur,
iam non esset virtus, sed magis ambitio.
Ad secundum dicendum quod honor debetur
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Articolo 2
La beatitudine dell’uomo

consiste negli onori?

Sembra di sì. Infatti:
1. La beatitudine o felicità, è «il premio della
virtù», come dice Aristotele. Ma gli onori
sembrano essere in modo speciale il premio
della virtù, come dice lo stesso Filosofo.
Quindi la beatitudine consiste specialmente
negli onori.
2. La beatitudine deve consistere soprattutto
in un bene riservato a Dio e alle persone
più eccellenti. Ma tale è l’onore, come dice
il Filosofo. Anzi, anche Paolo in 1 Tm dice:
A Dio solo onore e gloria. Quindi la beatitu-
dine consiste nell’onore.
3. La beatitudine è la cosa più desiderata
dagli uomini. Ma nulla più dell’onore sembra
essere desiderato da essi: poiché gli uomini
soffrono qualsiasi perdita nelle altre cose pur
di non compromettere l’onore. Quindi la bea-
titudine consiste nell’onore.
In contrario: la beatitudine deve trovarsi in
chi è beato. Invece l’onore non è in colui che
è onorato ma è «piuttosto nell’onorante»,
che rende a lui omaggio, come dice il Filo-
sofo. Quindi la beatitudine non consiste ne-
gli onori.
Risposta: è impossibile che la beatitudine
consista negli onori. Infatti l’onore viene tri-
butato a qualcuno per il suo valore, e quindi
è un segno e una testimonianza dell’eccel-
lenza che si trova in chi è onorato. Ma l’ec-
cellenza di un uomo è data proprio dalla
beatitudine, che è il suo bene perfetto, e da-
gli elementi di essa, cioè da quei beni in cui
si trova una partecipazione della beatitudine.
Quindi l’onore può derivare dalla beatitudi-
ne, ma non può esserne il costitutivo.
Soluzione delle difficoltà: 1. Nel luogo indi-
cato il Filosofo aggiunge che l’onore non è il
premio per cui agiscono gli uomini virtuosi,
ma al posto del premio essi ricevono l’onore
degli uomini «come da gente che non ha
nulla di meglio da offrire». Il vero premio
della virtù è invece la beatitudine stessa, per
la quale gli onesti agiscono. Se infatti agisse-
ro per gli onori non ci sarebbe più la virtù,
ma piuttosto l’ambizione.
2. L’onore è dovuto a Dio e alle persone più
eccellenti come segno o testimonianza di



Deo et excellentissimis, in signum vel testi-
monium excellentiae praeexistentis, non quod
ipse honor faciat eos excellentes.
Ad tertium dicendum quod ex naturali desi-
derio beatitudinis, quam consequitur honor, ut
dictum est, contingit quod homines maxime
honorem desiderant. Unde quaerunt homines
maxime honorari a sapientibus, quorum
iudicio credunt se esse excellentes vel felices.

Articulus 3
Utrum beatitudo hominis

consistat in fama, sive gloria

Ad tertium sic proceditur. Videtur quod bea-
titudo hominis consistat in gloria.
1. In eo enim videtur beatitudo consistere,
quod redditur sanctis pro tribulationibus quas
in mundo patiuntur. Huiusmodi autem est
gloria, dicit enim apostolus, Rom. 8 [18], non
sunt condignae passiones huius temporis ad
futuram gloriam, quae revelabitur in nobis.
Ergo beatitudo consistit in gloria.
2. Praeterea, bonum est diffusivum sui, ut pa-
tet per Dionysium, 4 cap. De div. nom. [20].
Sed per gloriam bonum hominis maxime dif-
funditur in notitiam aliorum, quia gloria, ut
Ambrosius [Augustinus, Contra Max. 2,13]
dicit, nihil aliud est quam clara cum laude
notitia. Ergo beatitudo hominis consistit in
gloria.
3. Praeterea, beatitudo est stabilissimum bo-
norum. Hoc autem videtur esse fama vel glo-
ria, quia per hanc quodammodo homines ae-
ternitatem sortiuntur. Unde Boetius dicit, in
libro De consol. [2,7], vos immortalitatem
vobis propagare videmini, cum futuri famam
temporis cogitatis. Ergo beatitudo hominis
consistit in fama seu gloria.
Sed contra, beatitudo est verum hominis
bonum. Sed famam seu gloriam contingit
esse falsam, ut enim dicit Boetius, in libro 3
De consol. [6], plures magnum saepe nomen
falsis vulgi opinionibus abstulerunt. Quo
quid turpius excogitari potest? Nam qui falso
praedicantur, suis ipsi necesse est laudibus
erubescant. Non ergo beatitudo hominis
consistit in fama seu gloria.
Respondeo dicendum quod impossibile est
beatitudinem hominis in fama seu gloria hu-
mana consistere. Nam gloria nihil aliud est
quam clara notitia cum laude, ut Ambrosius
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un’eccellenza preesistente, ma non è l’onore
a rendere eccellenti.
3. Dal desiderio naturale della beatitudine
alla quale, come si è detto, è connesso l’ono-
re, deriva il fatto che gli uomini siano così
gelosi di esso. Per cui essi desiderano so-
prattutto di essere onorati dai saggi, in base
al cui giudizio credono di essere eccellenti
o felici.

Articolo 3
La beatitudine dell’uomo

consiste nella gloria?

Sembra di sì. Infatti:
1. La beatitudine pare che debba consistere
nella ricompensa che ricevono i santi per le
tribolazioni sofferte nel mondo. Ma questa ri-
compensa è la gloria: dice infatti Paolo in
Rm: Le sofferenze del tempo presente non
sono paragonabili alla gloria futura che sarà
rivelata in noi. Quindi la beatitudine consiste
nella gloria.
2. Il bene tende a diffondesi, come dimostra
Dionigi. Ma il bene di un uomo viene diffuso
nella conoscenza degli altri mediante la glo-
ria: poiché la gloria, come dice Ambrogio
[Agostino], non è altro che «una notorietà
lodata». Quindi la beatitudine umana consi-
ste nella gloria.
3. La beatitudine è il più stabile dei beni. Tale
però sembra essere la fama, ossia la gloria: in
forza di essa, infatti, gli uomini acquistano
una specie di eternità. Per cui Boezio dice:
«Voi sembrate dei conquistatori dell’immor-
talità, quando pensate alla fama delle età
future». Quindi la beatitudine dell’uomo con-
siste nella fama, ossia nella gloria.
In contrario: la beatitudine è il vero bene del-
l’uomo. Ma capita che la fama o la gloria
siano false, come infatti dice Boezio: «Non
pochi spesso acquistarono una grande rino-
manza per i falsi apprezzamenti del volgo.
E che cosa ci può essere di più indegno?
Coloro infatti che vengono falsamente cele-
brati devono vergognarsi dinanzi a se stessi
delle lodi loro rivolte». Quindi la beatitudine
umana non può consistere nella fama, ossia
nella gloria.
Risposta: è impossibile che la beatitudine
dell’uomo consista nella fama, ossia nella
gloria umana. Infatti la gloria non è altro che



[Augustinus, Contra Max. 2,13] dicit. Res
autem cognita aliter comparatur ad cognitio-
nem humanam, et aliter ad cognitionem divi-
nam, humana enim cognitio a rebus cognitis
causatur, sed divina cognitio est causa rerum
cognitarum. Unde perfectio humani boni,
quae beatitudo dicitur, non potest causari a
notitia humana, sed magis notitia humana de
beatitudine alicuius procedit et quodammodo
causatur ab ipsa humana beatitudine, vel
inchoata vel perfecta. Et ideo in fama vel in
gloria non potest consistere hominis beatitu-
do. Sed bonum hominis dependet, sicut ex
causa, ex cognitione Dei. Et ideo ex gloria
quae est apud Deum, dependet beatitudo
hominis sicut ex causa sua, secundum illud
Psalmi 90 [15], eripiam eum, et glorificabo
eum, longitudine dierum replebo eum, et
ostendam illi salutare meum. – Est etiam
aliud considerandum, quod humana notitia
saepe fallitur, et praecipue in singularibus
contingentibus, cuiusmodi sunt actus
humani. Et ideo frequenter humana gloria
fallax est. Sed quia Deus falli non potest, eius
gloria semper vera est. Propter quod dicitur,
2 ad Cor. 10 [18], ille probatus est, quem
Deus commendat.
Ad primum ergo dicendum quod apostolus
non loquitur ibi de gloria quae est ab homi-
nibus, sed de gloria quae est a Deo coram
angelis eius. Unde dicitur Marc. 8 [38],
Filius hominis confitebitur eum in gloria
Patris sui, coram angelis eius.
Ad secundum dicendum quod bonum ali-
cuius hominis quod per famam vel gloriam
est in cognitione multorum, si cognitio qui-
dem vera sit, oportet quod derivetur a bono
existente in ipso homine, et sic praesupponit
beatitudinem perfectam vel inchoatam. Si
autem cognitio falsa sit, non concordat rei, et
sic bonum non invenitur in eo cuius fama
celebris habetur. Unde patet quod fama nullo
modo potest facere hominem beatum.
Ad tertium dicendum quod fama non habet
stabilitatem, immo falso rumore de facili
perditur. Et si stabilis aliquando perseveret,
hoc est per accidens. Sed beatitudo habet per
se stabilitatem, et semper.
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«una notorietà lodata», come dice Ambrogio
[Agostino]. Ora, un oggetto ha dei rapporti
diversi con la conoscenza umana e con la co-
noscenza divina: poiché la conoscenza uma-
na viene causata dagli oggetti conosciuti,
mentre la conoscenza divina ne è la causa.
Quindi la perfezione del bene umano, cioè la
beatitudine, non può essere causata dalla co-
noscenza degli uomini, ma piuttosto questa
deriva dalla beatitudine di un dato soggetto, e
in qualche modo è causata dalla stessa beati-
tudine umana, iniziale o perfetta. E così la
beatitudine dell’uomo non può consistere
nella fama o nella gloria. Il bene dell’uomo
invece ha la sua causa nella conoscenza divi-
na. Quindi la beatitudine umana ha una di-
pendenza causale dalla gloria esistente presso
Dio; e così è detto nel Sal: Lo salverò e lo
glorificherò. Lo sazierò di lunghi giorni e gli
mostrerò la mia salvezza. – Si deve anche
considerare il fatto che la conoscenza umana
spesso si inganna, specialmente nei singolari
contingenti, tra i quali rientrano le azioni
umane. Quindi spesso la gloria umana è fal-
lace. La gloria di Dio, invece, è sempre vera,
poiché Dio non può ingannarsi. Per cui è
detto in 2 Cor: È approvato colui che il
Signore raccomanda.
Soluzione delle difficoltà: 1. In quel testo
Paolo non parla della gloria proveniente dagli
uomini, ma di quella che viene da Dio al
cospetto dei suoi angeli. Per cui è scritto in
Mc: Il Figlio dell’uomo lo onorerà nella glo-
ria del Padre suo, al cospetto dei suoi angeli.
2. Il bene di un uomo conosciuto da molti
mediante la fama, o la gloria, dovrà dipende-
re da un bene già esistente in lui, se si tratta
di conoscenza vera: e allora presuppone la
beatitudine, o perfetta o iniziale. Se invece
tale conoscenza è falsa, allora non concorda
con la realtà: e così nella persona celebre e
famosa non c’è il bene. Quindi in nessun
caso la fama può rendere un uomo beato.
3. La fama è priva di stabilità, anzi, facilmen-
te viene perduta per una falsa diceria. E se
talora persevera stabilmente, ciò avviene per
caso. La beatitudine invece deve avere una
stabilità intrinseca e perenne.



Articulus 4
Utrum beatitudo hominis

consistat in potestate

Ad quartum sic proceditur. Videtur quod bea-
titudo consistat in potestate.
1. Omnia enim appetunt assimilari Deo,
tanquam ultimo fini et primo principio. Sed
homines qui in potestatibus sunt, propter si-
militudinem potestatis, maxime videntur esse
Deo conformes, unde et in Scriptura dii vo-
cantur, ut patet Ex. 22 [28], diis non detrahes.
Ergo in potestate beatitudo consistit.
2. Praeterea, beatitudo est bonum perfectum.
Sed perfectissimum est quod homo etiam
alios regere possit, quod convenit his qui in
potestatibus sunt constituti. Ergo beatitudo
consistit in potestate.
3. Praeterea, beatitudo, cum sit maxime appeti-
bilis, opponitur ei quod maxime est fugien-
dum. Sed homines maxime fugiunt servitutem,
cui contraponitur potestas. Ergo in potestate
beatitudo consistit.
Sed contra, beatitudo est perfectum bonum.
Sed potestas est maxime imperfecta. Ut enim
dicit Boetius, 3 De consol. [5], potestas
humana sollicitudinum morsus expellere,
formidinum aculeos vitare nequit. Et postea,
potentem censes cui satellites latus ambiunt
qui quos terret, ipse plus metuit? Non igitur
beatitudo consistit in potestate.
Respondeo dicendum quod impossibile est
beatitudinem in potestate consistere, propter
duo. Primo quidem, quia potestas habet
rationem principii, ut patet in 5 Met. [4,12,1].
Beatitudo autem habet rationem ultimi finis.
Secundo, quia potestas se habet ad bonum et
ad malum. Beatitudo autem est proprium et
perfectum hominis bonum. Unde magis pos-
set consistere beatitudo aliqua in bono usu
potestatis, qui est per virtutem, quam in ipsa
potestate. – Possunt autem quatuor generales
rationes induci ad ostendendum quod in nullo
praemissorum exteriorum bonorum beatitudo
consistat. Quarum prima est quia, cum beati-
tudo sit summum hominis bonum, non com-
patitur secum aliquod malum. Omnia autem
praedicta possunt inveniri et in bonis et in
malis. – Secunda ratio est quia, cum de ratione
beatitudinis sit quod sit per se sufficiens, ut
patet in 1 Ethic. [7,6], necesse est quod,
beatitudine adepta, nullum bonum homini
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Articolo 4
La beatitudine dell’uomo

consiste nel potere?

Sembra di sì. Infatti:
1. Tutte le creature tendono alla somiglianza
con Dio, loro principio e loro ultimo fine. Ma
gli uomini costituiti in autorità, per la somi-
glianza nel potere, sembrano più degli altri
conformi a Dio: infatti la Scrittura talora li chia-
ma dèi, come si vede inEs:Non calunnierai gli
dèi. Quindi la beatitudine consiste nel potere.
2. La beatitudine è un bene perfetto. Ma la
cosa più perfetta sta nella possibilità per l’uo-
mo di governare gli altri, il che si verifica per
coloro che hanno in mano il potere. Quindi la
beatitudine si identifica con il potere.
3. La beatitudine, essendo la cosa più deside-
rabile, si oppone alla cosa più ripugnante. Ma
la cosa più ripugnante per gli uomini è la
schiavitù, che ha come contrapposto il potere.
Quindi la beatitudine consiste nel potere.
In contrario: la beatitudine è un bene perfetto.
Il potere invece è sommamente imperfetto.
Come infatti dice Boezio: «Il potere umano è
incapace di eliminare il morso delle preoccu-
pazioni, e la spina del timore». E continua:
«Tu stimi forse potente colui che è circondato
di satelliti, che più egli spaventa, più gli fanno
paura?». Quindi la beatitudine non consiste
nel potere.
Risposta: è impossibile che la beatitudine con-
sista nel potere, per due motivi. Primo, perché
il potere ha natura di principio, come dimostra
Aristotele, mentre la beatitudine ha ragione di
fine ultimo. – Secondo, perché il potere è
indifferentemente buono o cattivo, mentre la
beatitudine è il bene proprio e perfetto dell’uo-
mo. Quindi una certa beatitudine potrebbe tro-
varsi più nel buon uso del potere, dovuto alla
virtù, che non nel potere medesimo. – Si pos-
sono poi portare quattro argomenti generali
per dimostrare che la beatitudine non consiste
in nessuno dei predetti beni esterni. Primo,
perché la beatitudine è incompatibile col male
di qualsiasi genere, essendo essa il bene som-
mo dell’uomo. Invece tutti i beni suddetti pos-
sono trovarsi sia nei malvagi che nei buoni. –
Secondo, perché non è ammissibile la man-
canza di un bene qualsiasi necessario all’uo-
mo una volta raggiunta la beatitudine, essen-
do questa per natura sua «per sé sufficiente»,



necessarium desit. Adeptis autem singulis
praemissorum, possunt adhuc multa bona ho-
mini necessaria deesse, puta sapientia, sanitas
corporis, et huiusmodi. – Tertia, quia, cum
beatitudo sit bonum perfectum, ex beatitudine
non potest aliquod malum alicui provenire.
Quod non convenit praemissis, dicitur enim
Eccle. 5 [12], quod divitiae interdum con-
servantur in malum domini sui; et simile patet
in aliis tribus. – Quarta ratio est quia ad bea-
titudinem homo ordinatur per principia in-
teriora, cum ad ipsam naturaliter ordinetur.
Praemissa autem quatuor bona magis sunt
a causis exterioribus, et ut plurimum a for-
tuna, unde et bona fortunae dicuntur. Unde
patet quod in praemissis nullo modo bea-
titudo consistit.
Ad primum ergo dicendum quod divina
potestas est sua bonitas, unde uti sua potestate
non potest nisi bene. Sed hoc in hominibus
non invenitur. Unde non sufficit ad beatitudinem
hominis quod assimiletur Deo quantum ad
potestatem, nisi etiam assimiletur ei quantum
ad bonitatem.
Ad secundum dicendum quod, sicut optimum
est quod aliquis utatur bene potestate in
regimine multorum, ita pessimum est si male
utatur. Et ita potestas se habet et ad bonum et
ad malum.
Ad tertium dicendum quod servitus est impe-
dimentum boni usus potestatis, et ideo natura-
liter homines eam fugiunt, et non quasi in
potestate hominis sit summum bonum.

Articulus 5
Utrum beatitudo hominis

consistat in aliquo corporis bono

Ad quintum sic proceditur. Videtur quod
beatitudo hominis consistat in bonis corporis.
1. Dicitur enim Eccli. 30 [16], non est census
supra censum salutis corporis. Sed in eo
quod est optimum, consistit beatitudo. Ergo
consistit in corporis salute.
2. Praeterea, Dionysius dicit, 5 cap. De div.
nom. [3], quod esse est melius quam vivere, et
vivere melius quam alia quae consequuntur.
Sed ad esse et vivere hominis requiritur salus
corporis. Cum ergo beatitudo sit summum
bonum hominis, videtur quod salus corporis
maxime pertineat ad beatitudinem.
3. Praeterea, quanto aliquid est communius,
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come dice Aristotele. Invece dopo il conse-
guimento dei singoli beni sopra indicati pos-
sono ancora mancare all’uomo molti beni
necessari, come la sapienza, la salute del
corpo, ecc. – Terzo, perché dalla beatitudine
non può mai derivare un male, essendo la
beatitudine il bene perfetto. Non è così invece
per i beni suddetti: infatti in Qo è detto che le
ricchezze spesso vengono conservate a danno
di chi le possiede; e lo stesso si dica per gli
altri beni enumerati. – Quarto, perché l’uomo
deve essere ordinato alla beatitudine da
princìpi interiori, essendo ordinato ad essa per
natura. Invece i quattro beni ricordati derivano
piuttosto da cause esterne, e spesso dalla for-
tuna: infatti sono anche chiamati beni di for-
tuna. È perciò evidente che in nessun modo la
beatitudine può consistere nei beni suddetti.
Soluzione delle difficoltà: 1. Il potere di Dio
si identifica con la sua bontà: egli quindi non
può servirsene altro che in bene. Ciò invece
non accade per gli uomini. Quindi non basta,
per la beatitudine dell’uomo, che egli assomi-
gli a Dio nel potere se non gli assomiglia
anche nella bontà.
2. Come servirsi bene del potere nel governo di
una moltitudine è cosa ottima, così servirsene
male è cosa pessima. Quindi il potere è qual-
cosa di indifferente rispetto al bene e al male.
3. La schiavitù è di ostacolo al buon uso del
potere, ed è per questo che gli uomini natural-
mente la aborriscono, non già perché pensino
che nel potere si trovi il sommo bene.

Articolo 5
La beatitudine dell’uomo

consiste in qualche bene del corpo?

Sembra di sì. Infatti:
1. In Sir è detto: Non c’è ricchezza superiore
rispetto alla salute del corpo. Ma la beatitudi-
ne consiste nella cosa più preziosa. Quindi
essa consiste nella salute del corpo.
2. Dionigi insegna che l’essere vale più del
vivere, e il vivere vale più di tutte le perfezio-
ni susseguenti. Ma l’essere e il vivere umano
dipendono dalla salute del corpo. Poiché dun-
que la beatitudine corrisponde al bene supre-
mo dell’uomo, è chiaro che specialmente la
salute del corpo fa parte della beatitudine.
3. Quanto più una cosa è universale, tanto più
alto è il principio da cui dipende: poiché



tanto ab altiori principio dependet quia quanto
causa est superior, tanto eius virtus ad plura se
extendit. Sed sicut causalitas causae effi-
cientis consideratur secundum influentiam, ita
causalitas finis attenditur secundum appeti-
tum. Ergo sicut prima causa efficiens est quae
in omnia influit, ita ultimus finis est quod ab
omnibus desideratur. Sed ipsum esse est quod
maxime desideratur ab omnibus. Ergo in his
quae pertinent ad esse hominis, sicut est salus
corporis, maxime consistit eius beatitudo.
Sed contra, secundum beatitudinem homo
excellit omnia alia animalia. Sed secundum
bona corporis, a multis animalibus superatur,
sicut ab elephante in diuturnitate vitae, a leo-
ne in fortitudine, a cervo in cursu. Ergo bea-
titudo hominis non consistit in bonis corporis.
Respondeo dicendum quod impossibile est
beatitudinem hominis in bonis corporis consi-
stere, propter duo. Primo quidem, quia im-
possibile est quod illius rei quae ordinatur ad
aliud sicut ad finem, ultimus finis sit eiusdem
conservatio in esse. Unde gubernator non
intendit, sicut ultimum finem, conservationem
navis sibi commissae; eo quod navis ad aliud
ordinatur sicut ad finem, scilicet ad navigan-
dum. Sicut autem navis committitur guberna-
tori ad dirigendum, ita homo est suae volun-
tati et rationi commissus; secundum illud
quod dicitur Eccli. 15 [14], Deus ab initio
constituit hominem, et reliquit eum in manu
consilii sui. Manifestum est autem quod ho-
mo ordinatur ad aliquid sicut ad finem, non
enim homo est summum bonum. Unde im-
possibile est quod ultimus finis rationis et
voluntatis humanae sit conservatio humani
esse. – Secundo quia, dato quod finis rationis et
voluntatis humanae esset conservatio humani
esse, non tamen posset dici quod finis homi-
nis esset aliquod corporis bonum. Esse enim
hominis consistit in anima et corpore, et
quamvis esse corporis dependeat ab anima, es-
se tamen humanae animae non dependet a cor-
pore, ut supra [I q. 75 a. 2; q. 76 a. 1 ad 5-6;
q. 90 a. 2 ad 2] ostensum est; ipsumque
corpus est propter animam, sicut materia
propter formam, et instrumenta propter moto-
rem, ut per ea suas actiones exerceat. Unde
omnia bona corporis ordinantur ad bona
animae, sicut ad finem. Unde impossibile est
quod in bonis corporis beatitudo consistat,
quae est ultimus hominis finis.
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quanto più una cosa è di ordine superiore,
tanto più vasto è il suo raggio di azione. Ma
come la virtù di una causa agente si misura
dal suo influsso, così la causalità del fine si
misura dagli appetiti. Come quindi la prima
causa efficiente deve estendere il suo influsso
a tutte le cose, così il fine ultimo deve essere
da tutti desiderato. Ma la cosa da tutti mag-
giormente desiderata è l’essere. Quindi la
beatitudine di un uomo consiste specialmente
in ciò che è richiesto per la sua esistenza,
quindi nella salute del corpo.
In contrario: per la beatitudine l’uomo è supe-
riore a tutti gli altri animali. Ma nei beni del
corpo egli è superato da molti di essi: dall’ele-
fante, p. es., nella durata della vita, dal leone
nella forza, dal cervo nella velocità. Quindi
la beatitudine dell’uomo non consiste nei beni
del corpo.
Risposta: è impossibile che la beatitudine del-
l’uomo consista nei beni del corpo, per due
motivi. Primo, perché è impossibile che l’ulti-
mo fine di una cosa sia la conservazione della
medesima quando quest’ultima è già ordinata
a un fine distinto da essa. Un pilota, p. es.,
non può considerare la conservazione della
nave a lui affidata come ultimo fine, poiché la
nave è già ordinata a un fine più remoto, cioè
alla navigazione. Ora, come la nave è affidata
alla direzione di un pilota, così l’uomo è affi-
dato alla volontà e alla ragione, secondo
quanto è detto in Sir: Dio da principio creò
l’uomo, e lo lasciò in balìa del suo proprio
volere. È evidente d’altra parte che l’uomo
deve avere il suo fine in qualcosa: poiché
l’uomo non è il sommo bene. Quindi è im-
possibile che la propria conservazione sia
l’ultimo fine della ragione e della volontà del-
l’uomo. – Secondo, anche ammesso che la
conservazione dell’esistenza umana fosse il
fine della ragione e della volontà dell’uomo,
non si potrebbe tuttavia concludere che il fine
dell’uomo è un bene corporeo. Infatti l’essere
dell’uomo abbraccia l’anima e il corpo; e seb-
bene l’essere del corpo dipenda dall’anima,
tuttavia l’essere dell’anima umana non dipen-
de dal corpo, come fu già dimostrato; il corpo
inoltre è per l’anima, come la materia è per la
forma e come gli strumenti sono per il loro
principio motore, il quale si serve di essi per
le proprie operazioni. Per cui tutti i beni del
corpo hanno come fine i beni dell’anima.



Ad primum ergo dicendum quod, sicut cor-
pus ordinatur ad animam sicut ad finem, ita
bona exteriora ad ipsum corpus. Et ideo
rationabiliter bonum corporis praefertur bonis
exterioribus, quae per censum significantur,
sicut et bonum animae praefertur omnibus
bonis corporis.
Ad secundum dicendum quod esse simpliciter
acceptum, secundum quod includit in se
omnem perfectionem essendi, praeeminet vi-
tae et omnibus subsequentibus, sic enim ip-
sum esse praehabet in se omnia subsequentia.
Et hoc modo Dionysius loquitur. – Sed si con-
sideretur ipsum esse prout participatur in hac
re vel in illa, quae non capiunt totam perfectio-
nem essendi, sed habent esse imperfectum,
sicut est esse cuiuslibet creaturae; sic ma-
nifestum est quod ipsum esse cum perfectione
superaddita est eminentius. Unde et Dionysius
ibidem dicit quod viventia sunt meliora exis-
tentibus, et intelligentia viventibus.
Ad tertium dicendum quod, quia finis re-
spondet principio, ex illa ratione probatur
quod ultimus finis est primum principium
essendi, in quo est omnis essendi perfectio,
cuius similitudinem appetunt, secundum
suam proportionem, quaedam quidem
secundum esse tantum, quaedam secundum
esse vivens, quaedam secundum esse vivens
et intelligens et beatum. Et hoc paucorum est.

Articulus 6
Utrum beatitudo hominis

consistat in voluptate

Ad sextum sic proceditur. Videtur quod beati-
tudo hominis in voluptate consistat.
1. Beatitudo enim, cum sit ultimus finis, non
appetitur propter aliud, sed alia propter ipsam.
Sed hoc maxime convenit delectationi, ridicu-
lum est enim ab aliquo quaerere propter quid
velit delectari, ut dicitur in 10 Ethic. [2,2].
Ergo beatitudo maxime in voluptate et delec-
tatione consistit.
2. Praeterea, causa prima vehementius imprimit
quam secunda, ut dicitur in libro De causis [1].
Influentia autem finis attenditur secundum eius
appetitum. Illud ergo videtur habere rationem
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Quindi è impossibile che la beatitudine, ulti-
mo fine dell’uomo, consista nei beni del
corpo.
Soluzione delle difficoltà: 1. Come il corpo è
per l’anima, così i beni esterni sono per il corpo.
Quindi è giusto preferire il bene del corpo ai
beni esterni, indicati col termine ricchezza,
come va preferito il bene dell’anima ai beni
del corpo.
2. L’essere preso in assoluto, in quanto inclu-
de tutte le perfezioni dell’essere, vale più
della vita e di ogni altra determinazione suc-
cessiva: poiché in tal caso l’essere precontie-
ne tutte le perfezioni susseguenti. E questo è
il senso delle parole di Dionigi. – Se però si
considera l’essere in quanto partecipato da
soggetti determinati, i quali non possiedono
l’essere in tutta la sua perfezione, ma solo
parzialmente, come avviene in tutte le creatu-
re, allora è evidente che l’essere vale di più se
è accompagnato da altre perfezioni. Infatti
Dionigi stesso fa osservare che i viventi val-
gono più dei semplici esistenti, e gli esseri
intelligenti più dei viventi.
3. Esiste certo una corrispondenza tra il prin-
cipio e il fine, ma ciò prova soltanto che l’ulti-
mo fine coincide col primo principio dell’es-
sere, nel quale si trovano tutte le perfezioni
dell’essere: perfezioni di cui ciascuna creatura
appetisce una somiglianza proporzionata, o
fermandosi al semplice essere, o cercando
l’essere e la vita, oppure aspirando all’essere
dotato di vita, di intelligenza e di beatitudine.
Ma questo è di pochi.

Articolo 6
La beatitudine dell’uomo

consiste nel piacere?

Sembra di sì. Infatti:
1. Essendo la beatitudine il fine ultimo, essa
non viene desiderata per altre cose, ma piutto-
sto le altre cose sono desiderate per essa. Ma
ciò si riscontra specialmente nel piacere,
«è ridicolo infatti chiedere a uno perché vo-
glia godere», come è detto nell’Etica. Quindi
la beatitudine consiste specialmente nel pia-
cere e nel godimento.
2. «La causa prima ha un influsso più marca-
to della causa seconda», come è detto nel
De Causis. Ma l’influsso del fine si misura
dall’appetito corrispettivo. Quindi la cosa che



finis ultimi, quod maxime movet appetitum.
Hoc autem est voluptas, cuius signum est
quod delectatio intantum absorbet hominis
voluntatem et rationem, quod alia bona con-
temnere facit. Ergo videtur quod ultimus finis
hominis, qui est beatitudo, maxime in volup-
tate consistat.
3. Praeterea, cum appetitus sit boni, illud
quod omnia appetunt, videtur esse optimum.
Sed delectationem omnia appetunt, et sa-
pientes et insipientes, et etiam ratione ca-
rentia. Ergo delectatio est optimum. Consistit
ergo in voluptate beatitudo, quae est summum
bonum.
Sed contra est quod Boetius dicit, in 3 De
consol. [7], tristes exitus esse voluptatum,
quisquis reminisci libidinum suarum volet,
intelliget. Quae si beatos efficere possent,
nihil causae est quin pecudes quoque beatae
esse dicantur.
Respondeo dicendum quod, quia delectatio-
nes corporales pluribus notae sunt, as-
sumpserunt sibi nomen voluptatum, ut dicitur
7 Ethic. [13,6], cum tamen sint aliae delecta-
tiones potiores. In quibus tamen beatitudo
principaliter non consistit. Quia in unaquaque
re aliud est quod pertinet ad essentiam eius,
aliud est proprium accidens ipsius, sicut in
homine aliud est quod est animal rationale
mortale, aliud quod est risibile. Est igitur con-
siderandum quod omnis delectatio est quod-
dam proprium accidens quod consequitur
beatitudinem, vel aliquam beatitudinis par-
tem, ex hoc enim aliquis delectatur quod
habet bonum aliquod sibi conveniens, vel in
re, vel in spe, vel saltem in memoria. Bonum
autem conveniens, si quidem sit perfectum,
est ipsa hominis beatitudo si autem sit imper-
fectum est quaedam beatitudinis participatio,
vel propinqua, vel remota, vel saltem ap-
parens. Unde manifestum est quod nec ipsa
delectatio quae consequitur bonum perfec-
tum, est ipsa essentia beatitudinis; sed quod-
dam consequens ad ipsam sicut per se ac-
cidens. – Voluptas autem corporalis non potest
etiam modo praedicto sequi bonum per-
fectum. Nam sequitur bonum quod apprehen-
dit sensus, qui est virtus animae corpore
utens. Bonum autem quod pertinet ad corpus,
quod apprehenditur secundum sensum, non
potest esse perfectum hominis bonum. Cum
enim anima rationalis excedat proportionem
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più muove l’appetito è quella che più presenta
la natura di fine ultimo. Ma questa è il piace-
re: e ne è segno il fatto che il piacere assorbe
talmente la volontà e la ragione dell’uomo da
fargli disprezzare ogni altro bene. Quindi
l’ultimo fine dell’uomo, ossia la beatitudine,
consiste specialmente nel piacere.
3. Essendo il bene oggetto dell’appetito, il be-
ne più grande sarà quello che tutti appetiscono.
Ma tutti desiderano il godimento, sia i sapien-
ti che gli ignoranti, anzi, perfino gli esseri
privi di ragione. Quindi il piacere è il bene più
grande. E così la beatitudine, che è il bene
supremo, consiste nel piacere.
In contrario: Boezio scrive: «Chiunque potrà
capire le tristi conseguenze del piacere, purché
voglia ricordarsi delle proprie dissolutezze. Se
queste infatti potessero rendere felici non ci
sarebbero ostacoli per proclamare beate le
bestie».
Risposta: Aristotele dice: «Le soddisfazioni
corporali hanno assunto il nome di piaceri
perché sono le più conosciute», pur essendoci
soddisfazioni molto superiori. Tuttavia in nes-
suna di esse può consistere direttamente la
beatitudine. Poiché in ogni cosa bisogna di-
stinguere gli elementi essenziali dagli acci-
denti propri: nell’uomo, p. es., una cosa è il
suo essere animale, razionale e mortale, e al-
tra cosa è il suo essere capace di ridere. Biso-
gna perciò considerare che ogni godimento è
un accidente proprio annesso alla beatitudine,
sia totale che parziale: infatti uno gode perché
nella realtà, nella speranza o nella memoria
possiede un bene per lui conveniente. Ora, se
questo bene è perfetto si identifica con la bea-
titudine stessa dell’uomo; se invece è imper-
fetto si ha una certa partecipazione, o prossi-
ma, o remota, o almeno apparente, della bea-
titudine. È evidente quindi che neppure il go-
dimento che accompagna il bene perfetto è
l’essenza stessa della beatitudine, ma è un
qualcosa che ne deriva come un accidente
proprio. – I piaceri del corpo poi non possono
accompagnare neppure in questo modo il
bene perfetto. Infatti essi derivano dal bene
che è oggetto dei sensi, e questi sono facoltà
dell’anima che si serve del corpo. Ma un bene
che riguarda il corpo ed è appreso dai sensi
non può essere il bene perfetto dell’uomo.
Essendo infatti l’anima razionale superiore a
tutte le capacità della materia, la parte dell’a-



materiae corporalis, pars animae quae est ab
organo corporeo absoluta, quandam habet in-
finitatem respectu ipsius corporis et partium
animae corpori concretarum, sicut immateria-
lia sunt quodammodo infinita respectu mate-
rialium, eo quod forma per materiam quo-
dammodo contrahitur et finitur, unde forma a
materia absoluta est quodammodo infinita. Et
ideo sensus, qui est vis corporalis, cognoscit
singulare, quod est determinatum per mate-
riam, intellectus vero, qui est vis a materia ab-
soluta, cognoscit universale, quod est abstrac-
tum a materia, et continet sub se infinita sin-
gularia. Unde patet quod bonum conveniens
corpori, quod per apprehensionem sensus
delectationem corporalem causat, non est per-
fectum bonum hominis, sed est minimum
quiddam in comparatione ad bonum animae.
Unde Sap. 7 [9], dicitur quod omne aurum, in
comparatione sapientiae, arena est exigua.
Sic igitur neque voluptas corporalis est ipsa
beatitudo, nec est per se accidens beatitudinis.
Ad primum ergo dicendum quod eiusdem ra-
tionis est quod appetatur bonum, et quod ap-
petatur delectatio, quae nihil est aliud quam
quietatio appetitus in bono, sicut ex eadem
virtute naturae est quod grave feratur deor-
sum, et quod ibi quiescat. Unde sicut bonum
propter seipsum appetitur, ita et delectatio
propter se, et non propter aliud appetitur, si ly
propter dicat causam finalem. Si vero dicat
causam formalem, vel potius motivam, sic de-
lectatio est appetibilis propter aliud, idest
propter bonum, quod est delectationis obiectum,
et per consequens est principium eius, et dat
ei formam, ex hoc enim delectatio habet quod
appetatur, quia est quies in bono desiderato.
Ad secundum dicendum quod vehemens
appetitus delectationis sensibilis contingit ex
hoc quod operationes sensuum, quia sunt
principia nostrae cognitionis, sunt magis per-
ceptibiles. Unde etiam a pluribus delectatio-
nes sensibiles appetuntur.
Ad tertium dicendum quod eo modo omnes
appetunt delectationem, sicut et appetunt bo-
num, et tamen delectationem appetunt ratione
boni, et non e converso, ut dictum est [a. 1].
Unde non sequitur quod delectatio sit maxi-
mum et per se bonum, sed quod unaquaeque
delectatio consequatur aliquod bonum, et
quod aliqua delectatio consequatur id quod
est per se et maximum bonum.
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nima che è indipendente dagli organi corporei
ha una certa infinità rispetto al corpo e alle
parti dell’anima legate al corpo: come gli
esseri immateriali sono in un certo senso infi-
niti rispetto a quelli materiali, poiché la forma
viene come coartata e delimitata dalla mate-
ria, mentre la forma libera dalla materia è in
qualche modo infinita. Quindi i sensi, che so-
no facoltà corporee, conoscono i singolari de-
terminati dalla materia mentre l’intelletto, che
è una facoltà indipendente dalla materia, co-
nosce gli universali, i quali sono astratti dalla
materia e abbracciano infiniti singolari. Per
cui è evidente che i beni corporali, i quali per-
cepiti dai sensi producono il godimento mate-
riale, non possono essere il bene perfetto del-
l’uomo, ma sono piuttosto dei beni insignifi-
canti paragonati al bene dell’anima. Per cui in
Sap è detto: Tutto l’oro, al confronto con la
sapienza, è un po’di sabbia. Quindi il piacere
corporeo non può essere né la beatitudine, né
un suo accidente proprio.
Soluzione delle difficoltà: 1. È unica la ragio-
ne su cui si fondano il desiderio del bene e
quello del godimento annesso, il quale non è
altro che l’acquietarsi dell’appetito nel bene
raggiunto: come dipendono da un’unica forza
naturale la tendenza di un corpo grave a scen-
dere in basso e il suo stare fermo sul fondo.
Quindi il godimento, come il bene, è desidera-
to per se stesso e non per altro motivo se con
il per si intende la causa finale. Se invece si
intende la causa formale, o addirittura motri-
ce, allora il godimento è appetibile per un’al-
tra cosa, cioè per il bene, che costituisce l’og-
getto, e quindi il principio e la forma, del go-
dimento: infatti il godimento è appetibile in
quanto è l’appagamento nel bene desiderato.
2. La veemenza del desiderio dei piaceri sensibi-
li è dovuta al fatto che le attività dei sensi, che
sono alla radice della nostra conoscenza, sono
più percettibili. Per questo i piaceri sensibili
sono desiderati dallamaggioranza degli uomini.
3. Tutti desiderano il godimento allo stesso
modo in cui desiderano il bene: tuttavia desi-
derano il godimento a motivo del bene, e non
viceversa, come si è spiegato. Quindi non ne
segue che il piacere sia il bene supremo ed
essenziale, ma piuttosto che ogni godimento
deriva da un bene, e che c’è pure un godimen-
to che deriva da quell’oggetto che è il bene
sommo e per essenza.



Articulus 7
Utrum beatitudo hominis

consistat in aliquo bono animae

Ad septimum sic proceditur. Videtur quod
beatitudo consistat in aliquo bono animae.
1. Beatitudo enim est quoddam hominis bo-
num. Hoc autem per tria dividitur, quae sunt
bona exteriora, bona corporis, et bona ani-
mae. Sed beatitudo non consistit in bonis
exterioribus, neque in bonis corporis, sicut
supra [aa. 4-5] ostensum est. Ergo consistit in
bonis animae.
2. Praeterea, illud cui appetimus aliquod bo-
num, magis amamus quam bonum quod ei
appetimus, sicut magis amamus amicum cui
appetimus pecuniam, quam pecuniam. Sed
unusquisque quodcumque bonum sibi appetit.
Ergo seipsum amat magis quam omnia alia
bona. Sed beatitudo est quod maxime amatur,
quod patet ex hoc quod propter ipsam omnia
alia amantur et desiderantur. Ergo beatitudo
consistit in aliquo bono ipsius hominis. Sed
non in bonis corporis. Ergo in bonis animae.
3. Praeterea, perfectio est aliquid eius quod
perficitur. Sed beatitudo est quaedam perfec-
tio hominis. Ergo beatitudo est aliquid homi-
nis. Sed non est aliquid corporis, ut ostensum
est [a. 5]. Ergo beatitudo est aliquid animae.
Et ita consistit in bonis animae.
Sed contra, sicut Augustinus dicit in libro De
doctr. chr. [1,22], id in quo constituitur beata
vita, propter se diligendum est. Sed homo non
est propter seipsum diligendus, sed quidquid
est in homine, est diligendum propter Deum.
Ergo in nullo bono animae beatitudo consistit.
Respondeo dicendum quod, sicut supra [q. 1 a.
8] dictum est, finis dupliciter dicitur, scilicet
ipsa res quam adipisci desideramus; et usus,
seu adeptio aut possessio illius rei. Si ergo
loquamur de ultimo fine hominis quantum ad
ipsam rem quam appetimus sicut ultimum
finem, impossibile est quod ultimus finis
hominis sit ipsa anima, vel aliquid eius. Ipsa
enim anima, in se considerata, est ut in poten-
tia existens, fit enim de potentia sciente actu
sciens, et de potentia virtuosa actu virtuosa.
Cum autem potentia sit propter actum, sicut
propter complementum, impossibile est quod
id quod est secundum se in potentia existens,
habeat rationem ultimi finis. Unde impossibi-
le est quod ipsa anima sit ultimus finis sui
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Articolo 7
La beatitudine dell’uomo

consiste in qualche bene dell’anima?

Sembra di sì. Infatti:
1. La beatitudine è un certo bene dell’uomo.
Ora, tale bene si suddivide in beni esteriori,
beni del corpo e beni dell’anima. Ma la beati-
tudine, come si è visto, non consiste nei beni
esteriori, e neppure nei beni del corpo. Quindi
consiste nei beni dell’anima.
2. Noi amiamo il soggetto per il quale deside-
riamo un bene più del bene per lui desiderato:
amiamo p. es. un amico per il quale desideria-
mo il danaro più del danaro. Ma ciascuno
desidera per se stesso ogni bene. Quindi ama
se stesso più di tutti gli altri beni. Ora, la bea-
titudine è la cosa più amata: e lo dimostra il
fatto che tutte le altre cose sono amate e desi-
derate per essa. Quindi la beatitudine deve
consistere in un bene dell’uomo stesso. Ma
non consiste nei beni del corpo. Quindi consi-
ste nei beni dell’anima.
3. La perfezione è una proprietà di colui che
la possiede. Ma la beatitudine è una perfezio-
ne dell’uomo. Quindi la beatitudine stessa è
una proprietà dell’uomo. Ma non è una pro-
prietà del corpo, come si è dimostrato. Quindi
sarà una proprietà dell’anima. E allora dovrà
consistere nei beni dell’anima.
In contrario: Agostino dice: «Ciò che costitui-
sce la vita beata va amato per se stesso». L’uo-
mo invece non deve essere amato per se stes-
so, ma tutto ciò che si trova nell’uomo deve
essere amato in ordine a Dio. Quindi la beati-
tudine non consiste in un bene dell’anima.
Risposta: come si è già spiegato, il fine può
indicare due cose, e cioè l’oggetto che deside-
riamo conseguire e l’uso, oppure il consegui-
mento o il possesso, di tale oggetto. Se quindi
parliamo dell’ultimo fine dell’uomo inteso
come oggetto desiderato, allora è impossibile
che l’anima stessa, o qualche suo accidente,
sia l’ultimo fine dell’uomo. Infatti l’anima
stessa di per sé è una realtà potenziale, poiché
essendo prima in potenza a conoscere diviene
poi attualmente conoscitiva, ed essendo vir-
tuosa in potenza lo diviene poi in atto. Ora,
essendo la potenza ordinata all’atto come al
suo complemento, è impossibile che una
realtà che di per sé è in potenza abbia la fun-
zione di ultimo fine. È quindi impossibile che



ipsius. – Similiter etiam neque aliquid eius, sive
sit potentia, sive habitus, sive actus. Bonum
enim quod est ultimus finis, est bonum perfec-
tum complens appetitum. Appetitus autem
humanus, qui est voluntas, est boni universa-
lis. Quodlibet bonum autem inhaerens ipsi
animae, est bonum participatum, et per
consequens particulatum. Unde impossibile
est quod aliquod eorum sit ultimus finis ho-
minis. – Sed si loquamur de ultimo fine homi-
nis quantum ad ipsam adeptionem vel posses-
sionem, seu quemcumque usum ipsius rei
quae appetitur ut finis, sic ad ultimum finem
pertinet aliquid hominis ex parte animae, quia
homo per animam beatitudinem consequitur.
Res ergo ipsa quae appetitur ut finis, est id in
quo beatitudo consistit, et quod beatum facit,
sed huius rei adeptio vocatur beatitudo. Unde
dicendum est quod beatitudo est aliquid
animae; sed id in quo consistit beatitudo, est
aliquid extra animam.
Ad primum ergo dicendum quod, secundum
quod sub illa divisione comprehenduntur
omnia bona quae homini sunt appetibilia, sic
bonum animae dicitur non solum potentia aut
habitus aut actus, sed etiam obiectum, quod
est extrinsecum. Et hoc modo nihil prohibet
dicere id in quo beatitudo consistit, esse
quoddam bonum animae.
Ad secundum dicendum, quantum ad proposi-
tum pertinet, quod beatitudo maxime amatur
tanquam bonum concupitum, amicus autem
amatur tanquam id cui concupiscitur bonum;
et sic etiam homo amat seipsum. Unde non
est eadem ratio amoris utrobique. Utrum
autem amore amicitiae aliquid homo supra se
amet, erit locus considerandi cum de caritate
agetur [II-II q. 26 a. 3].
Ad tertium dicendum quod beatitudo ipsa,
cum sit perfectio animae, est quoddam animae
bonum inhaerens, sed id in quo beatitudo con-
sistit, quod scilicet beatum facit, est aliquid
extra animam, ut dictum est [co.].

Articulus 8
Utrum beatitudo hominis

consistat in aliquo bono creato

Ad octavum sic proceditur. Videtur quod
beatitudo hominis consistat in aliquo bono
creato.
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l’anima stessa sia l’ultimo fine di se medesi-
ma. – E così non può esserlo un suo accidente,
sia che si tratti di potenze, di atti o di abiti. In-
fatti il bene che costituisce l’ultimo fine è il
bene perfetto che sazia l’appetito. Ma l’appeti-
to umano, che è la volontà, ha per oggetto il
bene universale, mentre qualsiasi bene ineren-
te all’anima è un bene partecipato, e quindi
particolare. Quindi è da escludersi che uno di
questi beni possa essere l’ultimo fine dell’uo-
mo. – Se parliamo invece dell’ultimo fine del-
l’uomo inteso come conseguimento, possesso,
o uso dell’oggetto stesso desiderato quale fine,
allora troviamo un elemento dell’uomo, cioè
dell’anima, che fa parte dell’ultimo fine: poi-
ché l’uomo raggiunge la beatitudine con
l’anima. Quindi la cosa stessa che è desiderata
come fine costituisce l’oggetto della beatitudi-
ne, ed è ciò che rende beati; invece il conse-
guimento di essa è la beatitudine stessa. Si
deve così concludere che la beatitudine è qual-
cosa dell’anima, ma l’oggetto che costituisce
la beatitudine è qualcosa al di fuori di essa.
Soluzione delle difficoltà: 1. Se consideriamo
compresi in quella suddivisione tutti i beni ap-
petibili dall’uomo si dovranno includere tra i
beni dell’anima non soltanto le potenze, gli
abiti e gli atti, ma anche gli oggetti, che sono e-
sterni. E allora nulla impedirà di affermare che
la beatitudine consiste in un bene dell’anima.
2. Per limitarci a quanto ora ci riguarda, basta
notare che la beatitudine è la cosa più amata
in quanto bene desiderato, mentre l’amico è
amato come colui per il quale si desidera il
bene; e l’uomo ama anche se stesso in questa
maniera. Quindi nei due casi la ragione del-
l’amore è diversa. Quando poi tratteremo del-
la carità, allora vedremo se l’uomo ami qual-
cosa più di se stesso con amore di amicizia.
3. La beatitudine stessa, essendo una perfe-
zione dell’anima, è un bene inerente all’ani-
ma; l’oggetto invece che costituisce la beati-
tudine, ed è beatificante, è esterno all’anima,
come si è spiegato.

Articolo 8
La beatitudine dell’uomo

consiste in qualche bene creato?

Sembra di sì. Infatti:
1. Dionigi dice che la divina sapienza «fa
combaciare l’estremo dei primi esseri con il



1. Dicit enim Dionysius, 7 cap. De div. nom.
[3], quod divina sapientia coniungit fines
primorum principiis secundorum, ex quo
potest accipi quod summum inferioris naturae
sit attingere infimum naturae superioris. Sed
summum hominis bonum est beatitudo. Cum
ergo angelus naturae ordine sit supra
hominem, ut in Primo [q. 96 a. 1 ad 1; q. 108
a. 2 ad 3; a. 8 ad 2; q. 111 a. 1] habitum est;
videtur quod beatitudo hominis consistat in
hoc quod aliquo modo attingit ad angelum.
2. Praeterea, ultimus finis cuiuslibet rei est in
suo perfecto, unde pars est propter totum,
sicut propter finem. Sed tota universitas
creaturarum, quae dicitur maior mundus,
comparatur ad hominem, qui in 8 Phys. [2,2]
dicitur minor mundus, sicut perfectum ad
imperfectum. Ergo beatitudo hominis
consistit in tota universitate creaturarum.
3. Praeterea, per hoc homo efficitur beatus,
quod eius naturale desiderium quietat. Sed
naturale desiderium hominis non extenditur
ad maius bonum quam quod ipse capere
potest. Cum ergo homo non sit capax boni
quod excedit limites totius creaturae, videtur
quod per aliquod bonum creatum homo
beatus fieri possit. Et ita beatitudo hominis in
aliquo bono creato consistit.
Sed contra est quod Augustinus dicit, 19 De
civ. Dei [26], ut vita carnis anima est, ita
beata vita hominis Deus est; de quo dicitur,
beatus populus cuius Dominus Deus eius.
Respondeo dicendum quod impossibile est
beatitudinem hominis esse in aliquo bono
creato. Beatitudo enim est bonum perfectum,
quod totaliter quietat appetitum, alioquin non
esset ultimus finis, si adhuc restaret aliquid
appetendum. Obiectum autem voluntatis,
quae est appetitus humanus, est universale
bonum; sicut obiectum intellectus est univer-
sale verum. Ex quo patet quod nihil potest
quietare voluntatem hominis, nisi bonum
universale. Quod non invenitur in aliquo crea-
to, sed solum in Deo, quia omnis creatura
habet bonitatem participatam. Unde solus
Deus voluntatem hominis implere potest;
secundum quod dicitur in Psalmo 102 [5], qui
replet in bonis desiderium tuum. In solo igitur
Deo beatitudo hominis consistit.
Ad primum ergo dicendum quod superius
hominis attingit quidem infimum angelicae
naturae per quandam similitudinem; non
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principio dei secondi»: e da ciò si può arguire
che la parte più elevata di una natura inferiore
raggiunge quella più bassa della natura supe-
riore. Ora, il bene più alto per l’uomo è la
beatitudine. Essendo dunque l’angelo supe-
riore all’uomo in ordine di natura, come si è
visto nella Prima Parte, è evidente che la bea-
titudine dell’uomo consiste nel raggiungere in
qualche modo l’angelo.
2. Il fine ultimo di ogni cosa consiste nell’es-
sere completo corrispettivo: infatti la parte è
ordinata al tutto come al suo fine. Ma tutto
l’insieme delle creature, o macrocosmo, sta in
rapporto all’uomo, che Aristotele chiama
microcosmo, come l’essere completo all’in-
completo. Quindi la beatitudine dell’uomo
consiste in tutto il complesso delle creature.
3. L’uomo è reso beato da ciò che appaga il
suo desiderio naturale. Ma il desiderio natura-
le dell’uomo non si estende a un bene supe-
riore alla sua capacità. Non essendo dunque
l’uomo capace di ricevere un bene che sor-
passa i limiti di tutto il creato, è evidente che
può essere beato con un bene creato. Quindi
la beatitudine dell’uomo consiste in un bene
creato.
In contrario: Agostino dice: «Come l’anima è
la vita del corpo, così Dio è la vita beata del-
l’uomo; e in proposito sta scritto: Beato quel
popolo di cui Dio è il Signore».
Risposta: è impossibile che la beatitudine
umana si trovi in un bene creato. Infatti la
beatitudine è il bene perfetto che appaga total-
mente l’appetito: altrimenti, se lasciasse anco-
ra qualcosa da desiderare, non sarebbe
l’ultimo fine. Ma l’oggetto della volontà, cioè
dell’appetito umano, è il bene universale,
come quello dell’intelletto è il vero nella sua
universalità. È evidente quindi che nulla può
appagare la volontà umana all’infuori del
bene preso in tutta la sua universalità. Esso
però non si trova in un bene creato, ma sol-
tanto in Dio: poiché ogni creatura ha una
bontà partecipata. Quindi solo Dio può appa-
gare la volontà dell’uomo, come è detto nel
Sal: Dio è colui che colma di beni il tuo desi-
derio. Quindi la beatitudine dell’uomo si tro-
va soltanto in Dio.
Soluzione delle difficoltà: 1. La parte superio-
re dell’uomo raggiunge quella più bassa della
natura angelica per una certa somiglianza,
però non si ferma ad essa come nel suo ulti-



tamen ibi sistit sicut in ultimo fine, sed proce-
dit usque ad ipsum universalem fontem boni,
qui est universale obiectum beatitudinis
omnium beatorum, tanquam infinitum et per-
fectum bonum existens.
Ad secundum dicendum quod, si totum aliquod
non sit ultimus finis, sed ordinetur ad finem
ulteriorem, ultimus finis partis non est ipsum
totum, sed aliquid aliud. Universitas autem
creaturarum, ad quam comparatur homo ut
pars ad totum, non est ultimus finis, sed
ordinatur in Deum sicut in ultimum finem.
Unde bonum universi non est ultimus finis
hominis, sed ipse Deus.
Ad tertium dicendum quod bonum creatum
non est minus quam bonum cuius homo est
capax ut rei intrinsecae et inhaerentis, est
tamen minus quam bonum cuius est capax ut
obiecti, quod est infinitum. Bonum autem
quod participatur ab angelo, et a toto universo,
est bonum finitum et contractum.

QUAESTIO 3
QUID SIT BEATITUDO

Deinde considerandum est quid sit beatitudo;
et quae requirantur ad ipsam [q. 4]. Circa
primum quaeruntur octo. Primo, utrum beatitu-
do sit aliquid increatum. Secundo, si est aliquid
creatum, utrum sit operatio. Tertio, utrum sit
operatio sensitivae partis, an intellectivae
tantum. Quarto, si est operatio intellectivae
partis, utrum sit operatio intellectus, an volun-
tatis. Quinto, si est operatio intellectus, utrum
sit operatio intellectus speculativi, aut practici.
Sexto, si est operatio intellectus speculativi,
utrum consistat in speculatione scientiarum
speculativarum. Septimo, utrum consistat in
speculatione substantiarum separatarum,
scilicet angelorum. Octavo, utrum in sola spe-
culatione Dei qua per essentiam videtur.

Articulus 1
Utrum beatitudo sit aliquid increatum

Ad primum sic proceditur. Videtur quod bea-
titudo sit aliquid increatum.
1. Dicit enim Boetius, in 3 De consol. [10],
Deum esse ipsam beatitudinem necesse est
confiteri.
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mo fine, bensì raggiunge la stessa fonte uni-
versale del bene, che è l’oggetto universale
della beatitudine di tutti i beati, essendo il
bene infinito e perfetto.
2. Se un tutto non è fine ultimo, ma è a sua
volta ordinato a un fine superiore, l’ultimo
fine delle sue parti non sarà il tutto medesimo,
bensì qualche altro oggetto. Ora il complesso
delle creature, che sta all’uomo come il tutto
alla parte, non è fine ultimo, ma è ordinato a
Dio come al suo fine ultimo. Quindi non il
bene dell’universo, ma Dio stesso è l’ultimo
fine dell’uomo.
3. Il bene creato non è minore del bene di cui
l’uomo è capace come di un bene a lui inte-
riore e inerente; è minore tuttavia del bene di
cui l’uomo è capace a titolo di oggetto, poi-
ché questo è infinito. Il bene partecipato agli
angeli e a tutto l’universo è invece un bene
finito e limitato.

QUESTIONE 3
L’ESSENZA DELLA BEATITUDINE

Dobbiamo ora considerare che cosa sia la bea-
titudine, e quali elementi essa richieda. Sul
primo argomento si presentano otto quesiti:
1. La beatitudine è qualcosa di increato?
2. Ammesso che sia qualcosa di creato, è
un’operazione? 3. È un’operazione della parte
sensitiva o soltanto di quella intellettuale?
4. Se è un’operazione della parte intellettiva, è
un atto dell’intelletto o della volontà? 5. Posto
che sia un atto dell’intelletto, è un atto dell’in-
telletto speculativo o dell’intelletto pratico?
6. Ammesso che sia un atto dell’intelletto spe-
culativo, consiste nell’esercizio delle scienze
speculative? 7. Consiste nella contemplazione
delle sostanze separate, cioè degli angeli?
8. Consiste nella sola contemplazione di Dio
visto nella sua essenza?

Articolo 1
La beatitudine è qualcosa di increato?

Sembra di sì. Infatti:
1. Boezio scrive: «È necessario affermare che
Dio è la stessa beatitudine».
2. La beatitudine è il sommo bene. Ma è pro-
prio di Dio essere il sommo bene. Non essen-



Ad secundum dicendum quod meliora bona
particulariter in singulis sunt indeterminata.
Sed illa quae sunt simpliciter et absolute
meliora bona in universali, sunt determinata.
Ad quae etiam omnia illa particularia redu-
cuntur, ut dictum est [co.].
Ad tertium dicendum quod etiam consilium
obedientiae Dominus intelligitur dedisse in
hoc quod dixit [Matth. 16,24], et sequatur
me; quem sequimur non solum imitando
opera, sed etiam obediendo mandatis ipsius;
secundum illud Ioan. 10 [27]. Oves meae
vocem meam audiunt, et sequuntur me.
Ad quartum dicendum quod ea quae de vera
dilectione inimicorum, et similibus, Dominus
dicit Matth. 5 et Luc. 6, si referantur ad prae-
parationem animi, sunt de necessitate salutis,
ut scilicet homo sit paratus benefacere inimi-
cis, et alia huiusmodi facere, cum necessitas
hoc requirat. Et ideo inter praecepta ponuntur.
Sed ut aliquis hoc inimicis exhibeat prompte
in actu, ubi specialis necessitas non occurrit,
pertinet ad consilia particularia, ut dictum est
[co.]. – Illa autem quae ponuntur Matth. 10, et
Luc. 9, et 10, fuerunt quaedam praecepta
disciplinae pro tempore illo, vel concessiones
quaedam, ut supra dictum est [a. 2 ad 3]. Et
ideo non inducuntur tanquam consilia.

QUAESTIO 109
DE NECESSITATE GRATIAE

Consequenter considerandum est de exteriori
principio humanorum actuum, scilicet de
Deo, prout ab ipso per gratiam adiuvamur ad
recte agendum. Et primo, considerandum est
de gratia Dei; secundo, de causa eius [q. 112];
tertio, de eius effectibus [q. 113]. Prima
autem consideratio erit tripartita, nam primo
considerabimus de necessitate gratiae; secun-
do, de ipsa gratia quantum ad eius essentiam
[q. 110]; tertio, de eius divisione [q. 111]. Cir-
ca primum quaeruntur decem. Primo, utrum
absque gratia possit homo aliquod verum
cognoscere. Secundo, utrum absque gratia
Dei possit homo aliquod bonum facere vel
velle. Tertio, utrum homo absque gratia possit
Deum diligere super omnia. Quarto, utrum
absque gratia possit praecepta legis observare.
Quinto, utrum absque gratia possit mereri
vitam aeternam. Sexto, utrum homo possit se
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2. Il meglio nei casi particolari è indetermina-
to. Però sono determinate le cose che sono
universalmente migliori in senso assoluto.
E ad esse si riduce anche il meglio nei casi
particolari, come si è spiegato.
3. Si deve ritenere che il Signore diede il con-
siglio dell’obbedienza con quelle parole:
E mi segua: poiché noi lo seguiamo non sol-
tanto imitandone le opere, ma anche obbe-
dendo ai suoi comandi, secondo le parole di
Gv: Le mie pecore ascoltano la mia voce, e
mi seguono.
4. Quanto il Signore disse a proposito dell’a-
more dei nemici in Mt 5 e in Lc 6, se viene
inteso come disposizione d’animo, è una
norma strettamente necessaria alla salvezza:
l’uomo cioè deve essere disposto a fare del
bene ai nemici, e altre cose del genere, quan-
do la necessità lo richiede. E così questa
norma è posta tra i precetti. Che invece uno
compia attualmente questo bene con prontez-
za quando non vi è una speciale necessità è
materia particolare di un consiglio, come si è
detto. – Quanto poi alle raccomandazioni
contenute in Mt 10 e in Lc 9-10, esse erano
norme disciplinari limitate a quel tempo,
oppure concessioni, come si è visto sopra.
Perciò non vengono ricordate fra i consigli.

QUESTIONE 109
LA NECESSITÀ DELLA GRAZIA

Siamo così giunti a trattare del principio
esterno degli atti umani, cioè di Dio, in quan-
to ci aiuta ad agire rettamente per mezzo della
grazia. Il trattato va diviso in tre parti: primo,
la grazia di Dio in se stessa; secondo, le sue
cause; terzo, i suoi effetti. La prima parte sarà
così suddivisa: primo, la necessità della gra-
zia; secondo, la grazia nella sua essenza;
terzo, le divisioni della grazia. Sul primo di
questi argomenti si pongono dieci quesiti:
1. L’uomo senza la grazia può conoscere
qualche verità? 2. Può senza la grazia com-
piere o volere qualcosa di buono? 3. Senza la
grazia può amare Dio sopra tutte le cose?
4. Senza la grazia può osservare i precetti
della legge? 5. Senza la grazia può meritare la
vita eterna? 6. Può prepararsi alla grazia
senza la grazia? 7. Senza la grazia può risor-
gere dal peccato? 8. Senza la grazia può evita-



ad gratiam praeparare sine gratia. Septimo,
utrum homo sine gratia possit resurgere a
peccato. Octavo, utrum absque gratia possit
homo vitare peccatum. Nono, utrum homo
gratiam consecutus possit, absque alio divino
auxilio, bonum facere et vitare peccatum.
Decimo, utrum possit perseverare in bono per
seipsum.

Articulus 1
Utrum homo sine gratia

aliquod verum cognoscere possit

Ad primum sic proceditur. Videtur quod homo
sine gratia nullum verum cognoscere possit.
1. Quia super illud 1 Cor. 12 [3], nemo potest
dicere, Dominus Iesus, nisi in Spiritu Sancto,
dicit Glossa Ambrosii [glos. Lomb.], omne
verum, a quocumque dicatur, a Spiritu Sancto
est. Sed Spiritus Sanctus habitat in nobis per
gratiam. Ergo veritatem cognoscere non pos-
sumus sine gratia.
2. Praeterea, Augustinus dicit, in 1 Solil. [6],
quod disciplinarum certissima talia sunt qua-
lia illa quae a sole illustrantur ut videri pos-
sint; Deus autem ipse est qui illustrat; ratio
autem ita est in mentibus ut in oculis est
aspectus; mentis autem oculi sunt sensus ani-
mae. Sed sensus corporis, quantumcumque
sit purus, non potest aliquod visibile videre
sine solis illustratione. Ergo humana mens,
quantumcumque sit perfecta, non potest
ratiocinando veritatem cognoscere absque
illustratione divina. Quae ad auxilium gratiae
pertinet.
3. Praeterea, humana mens non potest verita-
tem intelligere nisi cogitando; ut patet per
Augustinum 14 De Trin. [7]. Sed apostolus
dicit, 2 ad Cor. 3 [5], non sufficientes sumus
aliquid cogitare a nobis, quasi ex nobis. Ergo
homo non potest cognoscere veritatem per
seipsum sine auxilio gratiae.
Sed contra est quod Augustinus dicit, in 1
Retract. [4], non approbo quod in oratione
dixi, Deus, qui non nisi mundos verum scire
voluisti. Responderi enim potest multos etiam
non mundos multa scire vera. Sed per gratiam
homomundus efficitur; secundum illud Psalmi
50 [12], cor mundum crea in me, Deus; et
spiritum rectum innova in visceribus meis.
Ergo sine gratia potest homo per seipsum
veritatem cognoscere.
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re il peccato? 9. Un uomo in grazia può fare il
bene ed evitare il peccato senza l’aiuto di
Dio? 10. Può da se stesso perseverare nel
bene?

Articolo 1
L’uomo privo della grazia

può conoscere una qualche verità?

Sembra di no. Infatti:
1. Commentando le parole di 1 Cor: Nessuno
può dire: “Gesù è Signore” se non sotto l’a-
zione dello Spirito Santo, la Glossa di Am-
brogio afferma: «Ogni verità, da chiunque sia
detta, viene dallo Spirito Santo». Ma lo Spiri-
to Santo abita in noi mediante la grazia. Quin-
di non possiamo conoscere la verità senza la
grazia.
2. Agostino dice che «le discipline più certe
sono simili agli oggetti resi visibili dalla luce
del sole; ma Dio è lui stesso la luce, mentre la
ragione è nella mente come lo sguardo negli
occhi, e gli occhi della mente sono i sensi del-
l’anima». Ora, i sensi del corpo, per quanto
puri, non possono vedere un oggetto visibile
senza la luce del sole. Perciò la mente umana,
per quanto perfetta, non può col raziocinio
conoscere una verità senza l’illuminazione
divina. E questa rientra nell’aiuto della grazia.
3. Lamente umana non può capire una verità se
non pensando, come dimostra Agostino. Ora,
Paolo in 2 Cor dice: Da noi stessi non siamo
capaci di pensare qualcosa come proveniente
da noi. Quindi l’uomo non può conoscere da se
stesso la verità senza l’aiuto della grazia.
In contrario: Agostino dichiara: «Non appro-
vo quanto scrissi in una preghiera: “O Dio,
che hai voluto riservare ai puri la conoscenza
della verità”. Si potrebbe infatti rispondere
che anche molti non puri conoscono molte
verità». Ma l’uomo diviene puro mediante la
grazia, secondo le parole del Sal: Crea in me,
o Dio, un cuore puro, rinnova in me uno spi-
rito saldo. Quindi l’uomo privo della grazia
può conoscere da solo la verità.
Risposta: conoscere la verità consiste nell’usare
o esercitare la luce dell’intelletto, poiché secon-
do Paolo tutto quello che si manifesta è luce.



Respondeo dicendum quod cognoscere veri-
tatem est usus quidam, vel actus, intellectualis
luminis, quia secundum apostolum, ad Eph. 5
[13], omne quod manifestatur, lumen est.
Usus autem quilibet quendam motum impor-
tat, large accipiendo motum secundum quod
intelligere et velle motus quidam esse dicun-
tur, ut patet per philosophum in 3 De anima
[4,9; 7,1]. Videmus autem in corporalibus
quod ad motum non solum requiritur ipsa
forma quae est principium motus vel actionis;
sed etiam requiritur motio primi moventis.
Primum autem movens in ordine corporalium
est corpus caeleste. Unde quantumcumque
ignis habeat perfectum calorem, non alteraret
nisi per motionem caelestis corporis.
Manifestum est autem quod, sicut omnes
motus corporales reducuntur in motum cae-
lestis corporis sicut in primummovens corpo-
rale; ita omnes motus tam corporales quam
spirituales reducuntur in primum movens
simpliciter, quod est Deus. Et ideo quantum-
cumque natura aliqua corporalis vel spiritua-
lis ponatur perfecta, non potest in suum
actum procedere nisi moveatur a Deo. Quae
quidem motio est secundum suae providen-
tiae rationem; non secundum necessitatem
naturae, sicut motio corporis caelestis. Non
solum autem a Deo est omnis motio sicut a
primo movente; sed etiam ab ipso est omnis
formalis perfectio sicut a primo actu. Sic igi-
tur actio intellectus, et cuiuscumque entis
creati, dependet a Deo quantum ad duo, uno
modo, inquantum ab ipso habet formam per
quam agit; alio modo, inquantum ab ipso
movetur ad agendum. – Unaquaeque autem
forma indita rebus creatis a Deo, habet effica-
ciam respectu alicuius actus determinati, in
quem potest secundum suam proprietatem,
ultra autem non potest nisi per aliquam for-
mam superadditam, sicut aqua non potest
calefacere nisi calefacta ab igne. Sic igitur
intellectus humanus habet aliquam formam,
scilicet ipsum intelligibile lumen, quod est de
se sufficiens ad quaedam intelligibilia cogno-
scenda, ad ea scilicet in quorum notitiam per
sensibilia possumus devenire. Altiora vero
intelligibilia intellectus humanus cognoscere
non potest nisi fortiori lumine perficiatur,
sicut lumine fidei vel prophetiae; quod dicitur
lumen gratiae, inquantum est naturae super-
additum. – Sic igitur dicendum est quod ad
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Ora, qualsiasi uso implica un moto, se pren-
diamo il termine moto in senso lato, cioè nel
senso in cui, secondo le spiegazioni del
Filosofo, si dice che anche l’intendere e il
volere sono un certo moto. Ma negli esseri
materiali noi vediamo che per il moto si
richiede non soltanto la forma che è il princi-
pio del moto e dell’operazione, bensì anche la
mozione del primo motore. Ora, il primo
motore per gli esseri materiali è il corpo cele-
ste. Per cui lo stesso calore del fuoco, per
quanto sia perfetto, non potrebbe alterare
senza la mozione del corpo celeste. Ora, è
evidente che come tutti i moti di ordine fisico
hanno nel moto del corpo celeste il primo
motore di ordine materiale, così tutti i moti,
sia corporali che spirituali, hanno un primo
motore assoluto, che è Dio. Perciò una qual-
siasi natura, sia materiale che spirituale, per
quanto perfetta possa essere, non può com-
piere il proprio atto senza la mozione di Dio.
Mozione che però segue l’ordine della sua
provvidenza, e non una necessità di natura,
come la mozione dei corpi celesti. Ora, da
Dio deriva non solo ogni mozione come dal
primo motore, ma anche ogni perfezione for-
male come dall’atto primo. Così dunque l’at-
to dell’intelletto e di qualsiasi ente creato
dipende da Dio sotto due aspetti: primo, in
quanto da lui riceve la forma in forza della
quale agisce; secondo, in quanto da lui è mos-
so ad agire. – Ora, qualsiasi forma posta da
Dio nelle realtà create ha efficacia rispetto a
certi atti determinati che corrispondono alle
sue proprietà, ma oltre a quelli non può arri-
vare senza una nuova forma supplementare:
come l’acqua non può riscaldare se non è
riscaldata dal fuoco. Perciò anche l’intelletto
umano ha una forma, cioè la luce intellettua-
le, che è di per sé sufficiente a conoscere alcu-
ni intelligibili, vale a dire quelle realtà di cui
possiamo formarci un’idea mediante le realtà
sensibili; tuttavia esso non può conoscere le
realtà intelligibili superiori senza essere perfe-
zionato da una luce più forte, come potrebbe
essere la luce della fede, o il lume profetico. E
questa viene detta luce della grazia, giacché
viene ad aggiungersi a quella della natura. –
Perciò si deve concludere che l’uomo, per
conoscere qualsiasi verità, ha bisogno del-
l’aiuto di Dio perché il suo intelletto si muova
ad agire. Non ha però bisogno di una nuova



cognitionem cuiuscumque veri, homo indiget
auxilio divino ut intellectus a Deo moveatur
ad suum actum. Non autem indiget ad cogno-
scendam veritatem in omnibus, nova illustra-
tione superaddita naturali illustrationi; sed in
quibusdam, quae excedunt naturalem cogni-
tionem. Et tamen quandoque Deus miraculo-
se per suam gratiam aliquos instruit de his
quae per naturalem rationem cognosci pos-
sunt, sicut et quandoque miraculose facit
quaedam quae natura facere potest.
Ad primum ergo dicendum quod omne ve-
rum, a quocumque dicatur, est a Spiritu Sancto
sicut ab infundente naturale lumen, et moven-
te ad intelligendum et loquendum veritatem.
Non autem sicut ab inhabitante per gratiam
gratum facientem, vel sicut a largiente aliquod
habituale donum naturae superadditum, sed
hoc solum est in quibusdam veris cognoscen-
dis et loquendis; et maxime in illis quae perti-
nent ad fidem, de quibus apostolus loquebatur.
Ad secundum dicendum quod sol corporalis
illustrat exterius; sed sol intelligibilis, qui est
Deus, illustrat interius. Unde ipsum lumen
naturale animae inditum est illustratio Dei,
qua illustramur ab ipso ad cognoscendum ea
quae pertinent ad naturalem cognitionem. Et
ad hoc non requiritur alia illustratio, sed solum
ad illa quae naturalem cognitionem excedunt.
Ad tertium dicendum quod semper indige-
mus divino auxilio ad cogitandum quodcum-
que, inquantum ipse movet intellectum ad
agendum, actu enim intelligere aliquid est
cogitare, ut patet per Augustinum, 14 De
Trin. [7].

Articulus 2
Utrum homo possit velle

et facere bonum absque gratia

Ad secundum sic proceditur. Videtur quod ho-
mo possit velle et facere bonum absque gratia.
1. Illud enim est in hominis potestate cuius
ipse est dominus. Sed homo est dominus suo-
rum actuum, et maxime eius quod est velle, ut
supra [q. 1 a. 1; q. 13 a. 6] dictum est. Ergo
homo potest velle et facere bonum per se-
ipsum absque auxilio gratiae.
2. Praeterea, unumquodque magis potest in id
quod est sibi secundum naturam, quam in id
quod est sibi praeter naturam. Sed peccatum
est contra naturam, ut Damascenus dicit, in 2
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illuminazione aggiunta a quella naturale in
tutti i casi, ma solo quando si tratta di oggetti
che sorpassano la conoscenza naturale. Tutta-
via talora Dio istruisce miracolosamente qual-
cuno con la sua grazia anche su cose che
potrebbero essere conosciute con la ragione
naturale: come anche compie talvolta miraco-
losamente dei fenomeni che la natura stessa
può compiere.
Soluzione delle difficoltà: 1. Qualsiasi verità,
da chiunque sia detta, viene dallo Spirito Santo
che infonde la luce naturale [dell’intelligenza],
e muove a intendere e a esprimere la verità.
Non deriva però da lui in quanto inabitante
mediante la grazia abituale, o in quanto elar-
gente qualche dono abituale aggiunto alla natu-
ra: ciò avviene infatti solo quando si conosco-
no ed esprimono certe verità, e specialmente le
verità della fede, a cui Paolo si riferisce.
2. Il sole materiale illumina esternamente,
mentre il sole spirituale, che è Dio, illumina
internamente. Perciò anche la luce naturale
posta da Dio nell’anima è una luce divina
mediante la quale Dio ci illumina perché pos-
siamo conoscere gli oggetti che rientrano
nella conoscenza naturale. E per questo non si
richiede una nuova illuminazione, ma solo
per ciò che sorpassa la conoscenza naturale.
3. Per conoscere abbiamo sempre bisogno
dell’aiuto di Dio in quanto movente l’intellet-
to ad agire: infatti intendere qualcosa in atto
equivale a pensare, come spiega Agostino.

Articolo 2
L’uomo può volere e compiere il bene

senza la grazia?

Sembra di sì. Infatti:
1. È in potere dell’uomo quanto ricade sotto il
suo dominio. Ma l’uomo ha il dominio dei
propri atti, e specialmente del volere, come si
è spiegato in precedenza. Quindi l’uomo può
volere e compiere il bene da se stesso, senza
l’aiuto della grazia.
2. Qualsiasi essere ha più capacità per le cose
che sono secondo la sua natura che per quelle
a lui innaturali. Ora, come dimostra il Dama-
sceno, il peccato è contro natura, mentre gli
atti virtuosi per l’uomo sono secondo natura,



libro [De fide 4.30; 4,20], opus autem virtutis
est homini secundum naturam, ut supra [q. 71
a. 1] dictum est. Cum igitur homo per se-
ipsum possit peccare, videtur quod multo ma-
gis per seipsum possit bonum velle et facere.
3. Praeterea, bonum intellectus est verum, ut
philosophus dicit, in 6 Ethic. [2,3]. Sed intel-
lectus potest cognoscere verum per seipsum,
sicut et quaelibet alia res potest suam natura-
lem operationem per se facere. Ergo multo
magis homo potest per seipsum facere et vel-
le bonum.
Sed contra est quod apostolus dicit, Rom. 9
[16], non est volentis, scilicet velle, neque
currentis, scilicet currere, sed miserentis Dei.
Et Augustinus dicit, in libro De corr. et gratia
[2], quod sine gratia nullum prorsus, sive
cogitando, sive volendo et amando, sive
agendo, faciunt homines bonum.
Respondeo dicendum quod natura hominis
dupliciter potest considerari, uno modo, in sui
integritate, sicut fuit in primo parente ante
peccatum; alio modo, secundum quod est
corrupta in nobis post peccatum primi paren-
tis. Secundum autem utrumque statum, natura
humana indiget auxilio divino ad faciendum
vel volendum quodcumque bonum, sicut
primo movente, ut dictum est [a. 1]. Sed in
statu naturae integrae, quantum ad sufficien-
tiam operativae virtutis, poterat homo per sua
naturalia velle et operari bonum suae naturae
proportionatum, quale est bonum virtutis
acquisitae, non autem bonum superexcedens,
quale est bonum virtutis infusae. Sed in statu
naturae corruptae etiam deficit homo ab hoc
quod secundum suam naturam potest, ut non
possit totum huiusmodi bonum implere per
sua naturalia. Quia tamen natura humana per
peccatum non est totaliter corrupta, ut scilicet
toto bono naturae privetur; potest quidem
etiam in statu naturae corruptae, per virtutem
suae naturae aliquod bonum particulare agere,
sicut aedificare domos, plantare vineas, et alia
huiusmodi; non tamen totum bonum sibi
connaturale, ita quod in nullo deficiat. Sicut
homo infirmus potest per seipsum aliquem
motum habere; non tamen perfecte potest
moveri motu hominis sani, nisi sanetur auxilio
medicinae. – Sic igitur virtute gratuita super-
addita virtuti naturae indiget homo in statu
naturae integrae quantum ad unum, scilicet ad
operandum et volendum bonum supernatura-
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stando alle conclusioni precedenti. Potendo
quindi l’uomo peccare da se stesso, a più
forte ragione sarà in grado di volere e di com-
piere il bene da se stesso.
3. Come nota il Filosofo, il bene dell’intelletto
è la verità. Ma l’intelletto può conoscere la ve-
rità da se stesso, poiché qualsiasi cosa può
compiere da se stessa la propria funzione na-
turale. Quindi a più forte ragione l’uomo sarà
in grado di fare e di volere il bene da se stesso.
In contrario: in Rm Paolo dice: Non è di chi
vuole il volere, né di chi corre il correre, ma
di Dio che usa misericordia. E Agostino inse-
gna che «senza la grazia gli uomini non fanno
assolutamente alcun bene nel pensare, nel
volere, nell’amare e nell’agire».
Risposta: la natura umana può essere conside-
rata da due punti di vista: primo, nella sua
integrità, cioè come era nei progenitori prima
del peccato; secondo, in quanto risulta corrot-
ta in noi dopo il primo peccato. Ora, in tutti e
due gli stati suddetti la natura umana ha biso-
gno, per compiere e volere qualsiasi bene,
dell’aiuto offerto da Dio come primo motore,
secondo le spiegazioni già date. Ma nello
stato di natura integra l’uomo era in grado,
per l’efficacia delle sue facoltà operative, di
volere e di compiere con le sue forze naturali
il bene proporzionato alla sua natura, cioè il
bene delle virtù acquisite; non però un bene
superiore, qual è quello delle virtù infuse.
Invece nello stato di natura corrotta l’uomo è
impari anche a quanto potrebbe compiere
secondo la sua natura, per cui non è in grado
di realizzare tutto questo bene con le sue
forze naturali. Non essendo tuttavia la natura
umana corrotta del tutto a causa del peccato,
in modo cioè da essere privata di ogni bene
naturale, l’uomo anche in tale condizione può
compiere determinati beni particolari, come
costruire case, piantare vigne e altre cose del
genere; non può invece compiere tutto il bene
a lui connaturale senza venir meno in qualco-
sa. Come un malato può da se stesso compie-
re 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. – Perciò nello stato di natura inte-
gra l’uomo ha bisogno di un soccorso gratuito
aggiunto alla sua virtù naturale per un solo
motivo, cioè per compiere e per volere il bene
soprannaturale. Invece nello stato di natura



le. Sed in statu naturae corruptae, quantum ad
duo, scilicet ut sanetur; et ulterius ut bonum
supernaturalis virtutis operetur, quod est meri-
torium. Ulterius autem in utroque statu indi-
get homo auxilio divino ut ab ipso moveatur
ad bene agendum.
Ad primum ergo dicendum quod homo est
dominus suorum actuum, et volendi et non
volendi, propter deliberationem rationis, quae
potest flecti ad unam partem vel ad aliam.
Sed quod deliberet vel non deliberet, si huius
etiam sit dominus, oportet quod hoc sit per
deliberationem praecedentem. Et cum hoc
non procedat in infinitum, oportet quod finali-
ter deveniatur ad hoc quod liberum arbitrium
hominis moveatur ab aliquo exteriori princi-
pio quod est supra mentem humanam, scilicet
a Deo; ut etiam philosophus probat in cap. De
bona fortuna. Unde mens hominis etiam sani
non ita habet dominium sui actus quin indi-
geat moveri a Deo. Et multo magis liberum
arbitrium hominis infirmi post peccatum,
quod impeditur a bono per corruptionem
naturae.
Ad secundum dicendum quod peccare nihil
aliud est quam deficere a bono quod convenit
alicui secundum suam naturam. Unaquaeque
autem res creata, sicut esse non habet nisi ab
alio, et in se considerata est nihil, ita indiget
conservari in bono suae naturae convenienti
ab alio. Potest autem per seipsam deficere a
bono, sicut et per seipsam potest deficere in
non esse, nisi divinitus conservaretur.
Ad tertium dicendum quod etiam verum non
potest homo cognoscere sine auxilio divino,
sicut supra dictum est [a. 1]. Et tamen magis
est natura humana corrupta per peccatum
quantum ad appetitum boni, quam quantum
ad cognitionem veri.

Articulus 3
Utrum homo possit diligere Deum
super omnia ex solis naturalibus

sine gratia

Ad tertium sic proceditur. Videtur quod homo
non possit diligere Deum super omnia ex
solis naturalibus sine gratia.
1. Diligere enim Deum super omnia est pro-
prius et principalis caritatis actus. Sed carita-
tem homo non potest habere per seipsum,
quia caritas Dei diffusa est in cordibus nostris
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corrotta ne ha bisogno per due motivi: per
essere guarito e inoltre per compiere il bene
di ordine soprannaturale, che è meritorio.
Inoltre in tutti e due gli stati l’uomo ha biso-
gno dell’aiuto di Dio che dà la mozione per
compiere il bene.
Soluzione delle difficoltà: 1. L’uomo ha il do-
minio dei suoi atti, cioè ha la facoltà di volerli
e di non volerli, per la deliberazione della
ragione, che può volgersi in un senso o nel-
l’altro. Ma il deliberare o il non deliberare,
pur ricadendo sotto tale dominio, dipende da
una deliberazione precedente. Non essendo
però possibile procedere in tal modo all’infi-
nito, bisogna giungere ad ammettere che il
libero arbitrio dell’uomo sia mosso da un
principio esterno, superiore alla mente uma-
na, cioè da Dio; come fa anche Aristotele.
Perciò la mente dell’uomo, anche se integra,
non ha sul proprio atto un dominio tale da
non aver bisogno della mozione divina. E a
maggior ragione ne ha bisogno il libero arbi-
trio dell’uomo decaduto dopo il peccato, es-
sendo ostacolato nel bene a motivo della cor-
ruzione della natura.
2. Peccare non è altro che venire meno nel
bene che a uno si addice secondo la sua natu-
ra. Ora ogni cosa creata, come ha l’essere ri-
cevuto da un altro, e in sé considerata è nulla,
così ha bisogno di essere conservata da un al-
tro nel bene che si addice alla sua natura. Può
invece da se stessa venire meno nel bene,
come anche da se stessa può ricadere nel non
essere, se Dio non la conserva.
3. L’uomo ha bisogno dell’aiuto di Dio anche
per conoscere la verità, come si è detto.
Tuttavia la natura umana è stata corrotta dal
peccato più nell’appetito del bene che nella
conoscenza del vero.

Articolo 3
L’uomo può amare Dio sopra tutte
le cose con i soli mezzi naturali

senza la grazia?

Sembra di no. Infatti:
1. Amare Dio sopra tutte le cose è l’atto pro-
prio e principale della carità. Ora, l’uomo non
può possedere la carità da se stesso poiché
l’amore di Dio è stato riversato nei nostri
cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è
stato dato (Rm 5). Quindi l’uomo non può



per Spiritum Sanctum, qui datus est nobis, ut
dicitur Rom. 5 [5]. Ergo homo ex solis natura-
libus non potest Deum diligere super omnia.
2. Praeterea, nulla natura potest supra se-
ipsam. Sed diligere aliquid plus quam se, est
tendere in aliquid supra seipsum. Ergo nulla
natura creata potest Deum diligere supra se-
ipsam sine auxilio gratiae.
3. Praeterea, Deo, cum sit summum bonum,
debetur summus amor, qui est ut super omnia
diligatur. Sed ad summum amorem Deo
impendendum, qui ei a nobis debetur, homo
non sufficit sine gratia, alioquin frustra gratia
adderetur. Ergo homo non potest sine gratia
ex solis naturalibus diligere Deum super
omnia.
Sed contra, primus homo in solis naturalibus
constitutus fuit, ut a quibusdam ponitur. In
quo statu manifestum est quod aliqualiter
Deum dilexit. Sed non dilexit Deum aequali-
ter sibi, vel minus se, quia secundum hoc pec-
casset. Ergo dilexit Deum supra se. Ergo
homo ex solis naturalibus potest Deum dilige-
re plus quam se, et super omnia.
Respondeo dicendum quod, sicut supra dic-
tum est in primo [q. 60 a. 5], in quo etiam
circa naturalem dilectionem angelorum diver-
sae opiniones sunt positae; homo in statu
naturae integrae poterat operari virtute suae
naturae bonum quod est sibi connaturale,
absque superadditione gratuiti doni, licet non
absque auxilio Dei moventis. Diligere autem
Deum super omnia est quiddam connaturale
homini; et etiam cuilibet creaturae non solum
rationali, sed irrationali et etiam inanimatae,
secundummodum amoris qui unicuique crea-
turae competere potest. Cuius ratio est quia
unicuique naturale est quod appetat et amet
aliquid, secundum quod aptum natum est
esse, sic enim agit unumquodque, prout
aptum natum est, ut dicitur in 2 Phys. [8,4].
Manifestum est autem quod bonum partis est
propter bonum totius. Unde etiam naturali
appetitu vel amore unaquaeque res particu-
laris amat bonum suum proprium propter
bonum commune totius universi, quod est
Deus. Unde et Dionysius dicit, in libro De
div. nom. [4,10], quod Deus convertit omnia
ad amorem sui ipsius. Unde homo in statu
naturae integrae dilectionem sui ipsius refere-
bat ad amorem Dei sicut ad finem, et similiter
dilectionem omnium aliarum rerum. Et ita
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amare Dio sopra tutte le cose con i soli mezzi
naturali.
2. Nessuna natura può superare se stessa. Ma
amare qualcosa più di se stessi significa ten-
dere a qualcosa che è al disopra di noi stessi.
Quindi nessuna natura creata può amare Dio
più di se stessa senza l’aiuto della grazia.
3. Essendo Dio il sommo bene, si deve a lui
un amore sommo, che consiste nell’amarlo
sopra tutte le cose. Ma per rendere a Dio un
simile amore l’uomo è impari senza la grazia:
altrimenti la grazia sarebbe poi data inutil-
mente. Perciò l’uomo non può amare Dio
sopra tutte le cose con i soli mezzi naturali,
senza la grazia.
In contrario: alcuni ritengono che l’uomo sia
stato creato nelle sue sole facoltà naturali. Ora,
è evidente che in tale stato egli amava Dio in
qualche modo. Ma non poteva amare Dio
come se stesso, perché allora avrebbe peccato.
Quindi amava Dio al disopra di sé. Quindi
l’uomo con i soli mezzi naturali può amare
Dio più di se stesso, e più di ogni altra cosa.
Risposta: come si è detto nella Prima Parte,
quando abbiamo esposto le diverse opinioni a
proposito dell’amore naturale degli angeli,
l’uomo nel suo stato di natura integra avrebbe
potuto compiere il bene a lui connaturale con
le forze della sua natura, senza l’aiuto di un
dono di grazia, sebbene non senza l’aiuto
della mozione divina. Ora, amare Dio sopra
tutte le cose è connaturale all’uomo, come
anche a qualsiasi creatura non solo razionale,
ma persino irrazionale e inanimata, secondo
le espressioni dell’amore di cui ciascuna crea-
tura è capace. E la ragione sta nel fatto che
per ogni cosa è naturale amare nella misura in
cui è partecipe dell’essere: come infatti dice
Aristotele, «ogni cosa agisce secondo la sua
disposizione naturale». Ora, è evidente che il
bene della parte è per il bene del tutto. Quindi
per amore o appetito naturale ciascuna cosa
particolare ama il proprio bene mirando al
bene comune di tutto l’universo, che è Dio.
Infatti Dionigi insegna che «Dio volge tutte le
cose al suo amore». Perciò nello stato di natu-
ra integra l’uomo indirizzava l’amore di sé
all’amore di Dio; e così pure l’amore di ogni
altra cosa. Per cui egli amava Dio più di se
stesso, e più di ogni cosa. Nello stato di natu-
ra decaduta invece l’uomo è impari a ciò per
quanto riguarda l’appetito della sua volontà



Deum diligebat plus quam seipsum, et super
omnia. Sed in statu naturae corruptae homo ab
hoc deficit secundum appetitum voluntatis
rationalis, quae propter corruptionem naturae
sequitur bonum privatum, nisi sanetur per gra-
tiam Dei. Et ideo dicendum est quod homo in
statu naturae integrae non indigebat dono gra-
tiae superadditae naturalibus bonis ad diligen-
dum Deum naturaliter super omnia; licet indi-
geret auxilio Dei ad hoc eummoventis. Sed in
statu naturae corruptae indiget homo etiam ad
hoc auxilio gratiae naturam sanantis.
Ad primum ergo dicendum quod caritas dili-
git Deum super omnia eminentius quam natu-
ra. Natura enim diligit Deum super omnia,
prout est principium et finis naturalis boni,
caritas autem secundum quod est obiectum
beatitudinis, et secundum quod homo habet
quandam societatem spiritualem cum Deo.
Addit etiam caritas super dilectionem natura-
lem Dei promptitudinem quandam et delecta-
tionem, sicut et quilibet habitus virtutis addit
supra actum bonum qui fit ex sola naturali
ratione hominis virtutis habitum non habentis.
Ad secundum dicendum quod, cum dicitur
quod nulla natura potest supra seipsam, non
est intelligendum quod non possit ferri in ali-
quod obiectum quod est supra se, manifestum
est enim quod intellectus noster naturali
cognitione potest aliqua cognoscere quae sunt
supra seipsum, ut patet in naturali cognitione
Dei. Sed intelligendum est quod natura non
potest in actum excedentem proportionem
suae virtutis. Talis autem actus non est dilige-
re Deum super omnia, hoc enim est naturale
cuilibet naturae creatae, ut dictum est [co.].
Ad tertium dicendum quod amor dicitur sum-
mus non solum quantum ad gradum dilectio-
nis, sed etiam quantum ad rationem diligendi,
et dilectionis modum. Et secundum hoc, supre-
mus gradus dilectionis est quo caritas diligit
Deum ut beatificantem, sicut dictum est [ad 1].

Articulus 4
Utrum homo sine gratia
per sua naturalia legis
praecepta implere possit

Ad quartum sic proceditur. Videtur quod
homo sine gratia per sua naturalia possit prae-
cepta legis implere.
1. Dicit enim apostolus, ad Rom. 2 [14], quod
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razionale, che a motivo della corruzione della
natura persegue il bene privato, se non è risa-
nata dalla grazia di Dio. Perciò dobbiamo
affermare che l’uomo nello stato di natura
integra non aveva bisogno di un dono di gra-
zia aggiunto ai doni di natura per amare natu-
ralmente Dio sopra tutte le cose, sebbene
avesse sempre bisogno della mozione di Dio.
Nello stato di natura decaduta invece l’uomo
ha bisogno dell’aiuto della grazia anche per il
risanamento della sua natura.
Soluzione delle difficoltà: 1. La carità ama
Dio sopra tutte le cose in una maniera supe-
riore alla natura. Infatti la natura ama Dio
sopra tutte le cose in quanto principio e fine
dei beni naturali; la carità invece lo ama in
quanto oggetto della beatitudine, e in quanto
l’uomo forma con Dio una certa società spiri-
tuale. Inoltre la carità aggiunge all’amore
naturale di Dio prontezza e piacere, come fa
qualsiasi abito virtuoso rispetto all’atto buono
compiuto con la sola ragione naturale da parte
di un uomo privo dell’abito della virtù.
2. L’affermazione che nessuna natura può
superare se stessa non va intesa nel senso che
non possa avere per oggetto una realtà ad essa
superiore: è chiaro infatti che il nostro intel-
letto può conoscere nell’ordine naturale realtà
che gli sono superiori, come è evidente nella
conoscenza naturale di Dio. L’affermazione
va intesa invece nel senso che la natura non
può compiere un atto che sorpassi i limiti del-
le sue capacità. Ora, amare Dio sopra tutte le
cose non è un atto di questo genere, essendo
ciò naturale a ogni natura creata, come si è
spiegato.
3. Un amore è sommo non soltanto per il
grado di intensità, ma anche per il motivo che
lo ispira, e per il modo in cui viene attuato. E
così il grado supremo dell’amore è quello in
cui la carità ama Dio come oggetto della bea-
titudine, secondo le spiegazioni date.

Articolo 4
L’uomo senza la grazia

può adempiere i precetti della legge
con i suoi mezzi naturali?

Sembra di sì. Infatti:
1. Paolo in Rm afferma che i pagani che non
hanno la legge, per natura agiscono secondo
la legge. Ma quanto l’uomo fa naturalmente



gentes, quae legem non habent, naturaliter ea
quae legis sunt faciunt. Sed illud quod natu-
raliter homo facit, potest per seipsum facere
absque gratia. Ergo homo potest legis prae-
cepta facere absque gratia.
2. Praeterea, Hieronymus dicit, in Expositione
catholicae fidei [cf. Pelagium, ep. 1 Ad
Demetriadem 16], illos esse maledicendos qui
Deum praecepisse homini aliquid impossibile
dicunt. Sed impossibile est homini quod per
seipsum implere non potest. Ergo homo potest
implere omnia praecepta legis per seipsum.
3. Praeterea, inter omnia praecepta legis maxi-
mum est illud, diliges Dominum Deum tuum
ex toto corde tuo; ut patet Matth. 22 [37 sqq.].
Sed hoc mandatum potest homo implere ex
solis naturalibus, diligendo Deum super
omnia, ut supra [a. 3] dictum est. Ergo omnia
mandata legis potest homo implere sine gratia.
Sed contra est quod Augustinus dicit, in libro
De haeresibus [88], hoc pertinere ad haeresim
Pelagianorum, ut credant sine gratia posse
hominem facere omnia divina mandata.
Respondeo dicendum quod implere mandata
legis contingit dupliciter. – Uno modo, quan-
tum ad substantiam operum, prout scilicet
homo operatur iusta et fortia, et alia virtutis
opera. Et hoc modo homo in statu naturae
integrae potuit omnia mandata legis implere,
alioquin non potuisset in statu illo non pecca-
re, cum nihil aliud sit peccare quam transgre-
di divina mandata. Sed in statu naturae cor-
ruptae non potest homo implere omnia man-
data divina sine gratia sanante. – Alio modo
possunt impleri mandata legis non solum
quantum ad substantiam operis, sed etiam
quantum ad modum agendi, ut scilicet ex
caritate fiant. Et sic neque in statu naturae
integrae, neque in statu naturae corruptae,
potest homo implere absque gratia legis man-
data. Unde Augustinus, in libro De corr. [2],
cum dixisset quod sine gratia nullum prorsus
bonum homines faciunt, subdit, non solum ut,
monstrante ipsa quid faciendum sit, sciant;
verum etiam ut, praestante ipsa, faciant cum
dilectione quod sciunt. Indigent insuper in
utroque statu auxilio Dei moventis ad manda-
ta implenda, ut dictum est [aa. 2-3].
Ad primum ergo dicendum quod, sicut
Augustinus dicit, in libro De spir. et litt. [27],
non moveat quod naturaliter eos dixit quae
legis sunt facere, hoc enim agit Spiritus gra-
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può farlo da se stesso, senza la grazia. Quindi
l’uomo può adempiere i precetti della legge
senza la grazia.
2. Girolamo scrive che «sono da maledirsi
coloro i quali affermano che Dio ha coman-
dato all’uomo cose impossibili». Ora, impos-
sibile è ciò che uno non può compiere da se
stesso. Quindi l’uomo può compiere tutti i
precetti della legge da se stesso.
3. Fra tutti i precetti della legge il massimo è
questo: Amerai il Signore Dio tuo con tutto il
cuore, come è evidente inMt.Ma l’uomo può
adempiere questo precetto con le sue sole for-
ze naturali, amando Dio sopra tutte le cose,
come si è visto. Perciò l’uomo può osservare
tutti i precetti della legge senza la grazia.
In contrario: Agostino insegna che è proprio
dell’eresia pelagiana «credere che l’uomo
possa adempiere tutti i divini precetti senza la
grazia».
Risposta: in due modi si possono adempiere i
precetti della legge. – Primo, quanto alla so-
stanza delle opere: cioè in quanto uno compie
azioni giuste e forti, e altre azioni virtuose. E
in questo modo l’uomo poteva adempiere
tutti i precetti della legge nello stato di natura
integra: altrimenti in tale stato non avrebbe
potuto non peccare, non essendo il peccato
altro che la trasgressione dei divini precetti.
Invece nello stato di natura corrotta l’uomo
non può adempiere tutti i divini precetti senza
la grazia sanante. – Secondo, i precetti della
legge possono essere adempiuti non solo
quanto alla sostanza delle opere, ma anche
quanto al modo di compierle, cioè mossi dalla
carità. E in questo senso l’uomo senza la gra-
zia non è in grado di adempiere i precetti
della legge né nello stato di natura integra, né
in quello di natura corrotta. Per cui Agostino,
dopo aver affermato che «senza la grazia gli
uomini non compiono assolutamente alcun
bene», aggiunge che «hanno bisogno della
grazia non solo per conoscere con la sua luce
quanto devono compiere, ma anche per
adempiere con amore mediante il suo aiuto
quanto sanno di dover fare». Inoltre nell’uno
e nell’altro stato gli uomini hanno bisogno
della mozione di Dio per adempiere i precetti,
come si è già ricordato.
Soluzione delle difficoltà: 1. Come spiega
Agostino, «non deve impressionare l’afferma-
zione che essi fanno per natura le cose della



tiae, ut imaginem Dei, in qua naturaliter facti
sumus, instauret in nobis.
Ad secundum dicendum quod illud quod pos-
sumus cum auxilio divino, non est nobis
omnino impossibile; secundum illud philo-
sophi, in 3 Ethic. [3,13], quae per amicos
possumus, aliqualiter per nos possumus.
Unde et Hieronymus [cf. Pelagium, Libellum
fidei ad Innocentium] ibidem confitetur sic
nostrum liberum esse arbitrium, ut dicamus
nos semper indigere Dei auxilio.
Ad tertium dicendum quod praeceptum de
dilectione Dei non potest homo implere ex
puris naturalibus secundum quod ex caritate
impletur, ut ex supradictis [a. 3] patet.

Articulus 5
Utrum homo possit mereri vitam aeternam

sine gratia

Ad quintum sic proceditur. Videtur quod ho-
mo possit mereri vitam aeternam sine gratia.
1. Dicit enim Dominus, Matth. 19 [17], si vis
ad vitam ingredi, serva mandata, ex quo vide-
tur quod ingredi in vitam aeternam sit consti-
tutum in hominis voluntate. Sed id quod in
nostra voluntate constitutum est, per nos ipsos
possumus. Ergo videtur quod homo per se-
ipsum possit vitam aeternammereri.
2. Praeterea, vita aeterna est praemium vel
merces quae hominibus redditur a Deo;
secundum illud Matth. 5 [12], merces vestra
multa est in caelis. Sed merces vel praemium
redditur a Deo homini secundum opera eius;
secundum illud Psalmi 61 [13], tu reddes uni-
cuique secundum opera eius. Cum igitur ho-
mo sit dominus suorum operum, videtur quod
in eius potestate constitutum sit ad vitam
aeternam pervenire.
3. Praeterea, vita aeterna est ultimus finis
humanae vitae. Sed quaelibet res naturalis per
sua naturalia potest consequi finem suum.
Ergo multo magis homo, qui est altioris natu-
rae, per sua naturalia potest pervenire ad
vitam aeternam absque aliqua gratia.
Sed contra est quod apostolus dicit, ad Rom.
6 [23], gratia Dei vita aeterna. Quod ideo
dicitur, sicut Glossa [glos. ord. et Lomb.] ibi-
dem dicit, ut intelligeremus Deum ad aeter-
nam vitam pro sua miseratione nos
perducere.
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legge: poiché si tratta di un’opera compiuta
dallo Spirito di grazia per instaurare in noi
l’immagine di Dio, nella quale per natura sia-
mo stati creati».
2. Ciò che possiamo con l’aiuto di Dio non è
per noi impossibile in modo assoluto: poiché,
come dice il Filosofo, «quanto possiamo con
l’aiuto degli amici, in qualche modo lo pos-
siamo da noi stessi». Infatti Girolamo nel me-
desimo passo confessa che «il nostro libero
arbitrio è tale da dover sempre riconoscere la
nostra indigenza dell’aiuto di Dio».
3. L’uomo non può adempiere il precetto del-
l’amore di Dio con le sole forze naturali
secondo che esso viene adempiuto con la
carità, stando alle spiegazioni date.

Articolo 5
L’uomo può meritare la vita eterna

senza la grazia?

Sembra di sì. Infatti:
1. InMt il Signore dice: Se vuoi entrare nella
vita, osserva i comandamenti; dal che si rileva
chiaramente che entrare nella vita eterna
dipende dalla volontà umana. Ora, ciò che
dipende dalla nostra volontà lo possiamo otte-
nere da noi stessi. Quindi l’uomo da se stesso
può meritare la vita eterna.
2. La vita eterna è un premio o ricompensa
che Dio assegna agli uomini, secondo le paro-
le di Mt: Grande è la vostra ricompensa nei
cieli. Ma la ricompensa, o premio, viene asse-
gnata all’uomo secondo le sue opere, come è
detto nel Sal: Secondo le sue opere tu ripaghi
ogni uomo. Ora, avendo l’uomo il dominio
dei propri atti, è chiaro che è in suo potere il
raggiungere la vita eterna.
3. La vita eterna è il fine ultimo della vita
umana. Ma qualsiasi essere esistente in natura
è in grado di raggiungere il proprio fine
mediante le sue facoltà naturali. A maggior
ragione quindi l’uomo, che è di una natura
più nobile, sarà in grado di raggiungere con
tali facoltà la vita eterna senza alcuna grazia.
In contrario: in Rm Paolo dice: La vita eterna
è grazia di Dio. E dice questo, come spiega la
Glossa, «per farci intendere che Dio ci condu-
ce alla vita eterna per la sua misericordia».
Risposta: Gli atti che ci devono condurre a un
fine devono essere proporzionati a tale fine.
Ora, nessun atto sorpassa la misura del princi-



Respondeo dicendum quod actus perducentes
ad finem oportet esse fini proportionatos.
Nullus autem actus excedit proportionem
principii activi. Et ideo videmus in rebus natu-
ralibus quod nulla res potest perficere effec-
tum per suam operationem qui excedat vir-
tutem activam, sed solum potest producere
per operationem suam effectum suae virtuti
proportionatum. Vita autem aeterna est finis
excedens proportionem naturae humanae, ut
ex supradictis [q. 5 a. 5] patet. Et ideo homo
per sua naturalia non potest producere opera
meritoria proportionata vitae aeternae, sed ad
hoc exigitur altior virtus, quae est virtus gratiae.
Et ideo sine gratia homo non potest mereri
vitam aeternam. Potest tamen facere opera
perducentia ad aliquod bonum homini conna-
turale, sicut laborare in agro, bibere, mandu-
care, et habere amicum, et alia huiusmodi; ut
Augustinus dicit, in tertia responsione contra
Pelagianos [Hyp. 3,4].
Ad primum ergo dicendum quod homo sua
voluntate facit opera meritoria vitae aeternae,
sed, sicut Augustinus in eodem libro [Hyp. 3,4]
dicit, ad hoc exigitur quod voluntas hominis
praeparetur a Deo per gratiam.
Ad secundum dicendum quod, sicut Glossa
[glos. Lomb.] dicit Rom. 6 [23], super illud,
gratia Dei vita aeterna, certum est vitam
aeternam bonis operibus reddi, sed ipsa
opera quibus redditur, ad Dei gratiam perti-
nent, cum etiam supra [a. 4] dictum sit quod
ad implendum mandata legis secundum debi-
tum modum, per quem eorum impletio est
meritoria, requiritur gratia.
Ad tertium dicendum quod obiectio illa pro-
cedit de fine homini connaturali. Natura
autem humana, ex hoc ipso quod nobilior est,
potest ad altiorem finem perduci, saltem auxi-
lio gratiae, ad quem inferiores naturae nullo
modo pertingere possunt. Sicut homo est
melius dispositus ad sanitatem qui aliquibus
auxiliis medicinae potest sanitatem consequi,
quam ille qui nullo modo; ut philosophus
introducit in 2 De caelo [12,5].

Articulus 6
Utrum homo possit seipsum ad gratiam

praeparare per seipsum,
absque exteriori auxilio gratiae

Ad sextum sic proceditur. Videtur quod homo
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pio attivo che lo produce. Vediamo infatti che
nella natura una cosa non può mai realizzare
un effetto superiore alla propria virtù attiva,
ma con la sua operazione può produrre sol-
tanto un effetto proporzionato alla propria
capacità. Ora, la vita eterna è un fine che sor-
passa la misura della natura umana, come si è
dimostrato. Quindi l’uomo con le sue facoltà
naturali non può compiere opere meritorie
proporzionate alla vita eterna, ma si esige per
questo una virtù superiore, qual è quella della
grazia. Perciò l’uomo non può meritare la vita
eterna senza la grazia. Tuttavia può compiere
senza la grazia qualche bene di ordine natura-
le: p. es., come nota Agostino rispondendo ai
Pelagiani, «lavorare i campi, bere, mangiare e
contrarre amicizie».
Soluzione delle difficoltà: 1. L’uomo compie
di propria volontà le opere della vita eterna;
però, come nota Agostino nello stesso luogo,
per questo si richiede che la volontà umana
sia trasformata da Dio mediante la grazia.
2. Commentando le parole di Rm: La vita
eterna è grazia di Dio, la Glossa afferma: «È
certo che la vita eterna è data per le opere
buone; ma le stesse opere buone così rimune-
rate sono dovute alla grazia di Dio». Poiché,
come si è già spiegato, per osservare i precetti
della legge nel debito modo, cioè in maniera
meritoria, si richiede la grazia.
3. L’obiezione vale per un fine proporzionato
alla natura umana. Ma questa natura, per il
fatto che è più nobile, può raggiungere, sia
pure con l’aiuto della grazia, un fine più alto,
non raggiungibile in alcun modo dagli esseri
inferiori. Come un uomo che può guarire con
l’aiuto della medicina è più disposto alla gua-
rigione di uno che non può guarire in alcun
modo, come fa notare Aristotele.

Articolo 6
L’uomo può prepararsi da solo
alla grazia, senza l’aiuto esterno

della grazia?

Sembra di sì. Infatti:



possit seipsum ad gratiam praeparare per se-
ipsum, absque exteriori auxilio gratiae.
1. Nihil enim imponitur homini quod sit ei
impossibile, ut supra [a. 4 arg. 2] dictum est.
Sed Zach. 1 [3] dicitur, convertimini ad me, et
ego convertar ad vos, nihil autem est aliud se
ad gratiam praeparare quam adDeum converti.
Ergo videtur quod homo per seipsum possit se
ad gratiam praeparare absque auxilio gratiae.
2. Praeterea, homo se ad gratiam praeparat
faciendo quod in se est, quia si homo facit
quod in se est, Deus ei non denegat gratiam;
dicitur enim Matth. 7 [11], quod Deus dat
Spiritum bonum petentibus se. Sed illud in
nobis esse dicitur quod est in nostra potestate.
Ergo videtur quod in nostra potestate sit con-
stitutum ut nos ad gratiam praeparemus.
3. Praeterea, si homo indiget gratia ad hoc
quod praeparet se ad gratiam, pari ratione
indigebit gratia ad hoc quod praeparet se ad
illam gratiam, et sic procederetur in infinitum,
quod est inconveniens. Ergo videtur standum
in primo, ut scilicet homo sine gratia possit se
ad gratiam praeparare.
4. Praeterea, Prov. 16 [1] dicitur, hominis est
praeparare animum. Sed illud dicitur esse
hominis quod per seipsum potest. Ergo vide-
tur quod homo per seipsum se possit ad gra-
tiam praeparare.
Sed contra est quod dicitur Ioan. 6 [44], nemo
potest venire ad me, nisi Pater, qui misit me,
traxerit eum. Si autem homo seipsum praepa-
rare posset, non oporteret quod ab alio trahe-
retur. Ergo homo non potest se praeparare ad
gratiam absque auxilio gratiae.
Respondeo dicendum quod duplex est prae-
paratio voluntatis humanae ad bonum. Una
quidem qua praeparatur ad bene operandum
et ad Deo fruendum. Et talis praeparatio vo-
luntatis non potest fieri sine habituali gratiae
dono, quod sit principium operis meritorii, ut
dictum est [a. 5]. Alio modo potest intelligi
praeparatio voluntatis humanae ad conse-
quendum ipsum gratiae habitualis donum. Ad
hoc autem quod praeparet se ad susceptionem
huius doni, non oportet praesupponere ali-
quod aliud donum habituale in anima, quia
sic procederetur in infinitum, sed oportet
praesupponi aliquod auxilium gratuitum Dei
interius animam moventis, sive inspirantis
bonum propositum. His enim duobus modis
indigemus auxilio divino, ut supra dictum est
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1. Sopra abbiamo detto che è assurdo imporre
all’uomo delle cose impossibili. Ora, in Zc è
detto: Convertitevi a me, e io mi rivolgerò a
voi. Ma prepararsi alla grazia equivale a vol-
gersi, o convertirsi, a Dio. Quindi l’uomo è in
grado di prepararsi da se stesso alla grazia,
senza l’aiuto della grazia.
2. Facendo quanto sta in lui, l’uomo si prepara
alla grazia: poiché se l’uomo compie quanto
sta in lui, Dio non gli nega la grazia: infatti in
Mt è detto che Dio dà lo Spirito buono a colo-
ro che glielo domandano. Ora, si dice che sta
in noi quanto è in nostro potere. Perciò sembra
essere in nostro potere prepararci alla grazia.
3. Se uno ha bisogno della grazia per prepa-
rarsi alla grazia, per lo stesso motivo avrà bi-
sogno di un’altra grazia per prepararsi a quel-
la grazia, e così all’infinito: il che è assurdo.
Bisogna quindi stare alla prima ipotesi, che
cioè l’uomo può prepararsi alla grazia senza
la grazia.
4. In Pr è detto: All’uomo spetta preparare
l’animo. Ma si dice che spetta all’uomo quan-
to egli può fare da se stesso. Quindi l’uomo
può prepararsi da se stesso alla grazia.
In contrario: in Gv il Signore dice: Nessuno
può venire a me, se non lo attira il Padre che
mi ha mandato. Ma se l’uomo potesse prepa-
rarsi da solo, non sarebbe necessario che fosse
attratto da un altro. Quindi l’uomo non può
prepararsi alla grazia senza l’aiuto della grazia.
Risposta: esistono due preparazioni della vo-
lontà umana al bene. Una la predispone al
compimento del bene e al possesso di Dio. E
tale preparazione non può verificarsi senza il
dono abituale della grazia, principio di ogni
atto meritorio, come si è detto. C’è poi una
preparazione della volontà umana per ottene-
re il dono stesso della grazia abituale. Ora,
perché un uomo si prepari a ricevere tale
dono non è necessario presupporre un altro
dono abituale nell’anima, poiché così si pro-
cederebbe all’infinito; è necessario però pre-
supporre un aiuto gratuito di Dio che muova
l’anima interiormente, o ne ispiri i buoni pro-
positi. Infatti, come sopra si è spiegato, noi
abbiamo bisogno dell’aiuto di Dio in questi
due modi. – Che poi noi abbiamo bisogno
dell’aiuto di Dio è evidente. Ogni causa,
infatti, deve necessariamente volgere i suoi
effetti al proprio fine, poiché ogni causa agen-
te agisce per un fine. E poiché l’ordine delle



[aa. 2-3]. – Quod autem ad hoc indigeamus
auxilio Dei moventis, manifestum est. Neces-
se est enim, cum omne agens agat propter
finem, quod omnis causa convertat suos
effectus ad suum finem. Et ideo, cum secun-
dum ordinem agentium sive moventium sit
ordo finium, necesse est quod ad ultimum
finem convertatur homo per motionem primi
moventis, ad finem autem proximum per mo-
tionem alicuius inferiorum moventium, sicut
animus militis convertitur ad quaerendum
victoriam ex motione ducis exercitus, ad se-
quendum autem vexillum alicuius aciei ex
motione tribuni. Sic igitur, cum Deus sit pri-
mum movens simpliciter, ex eius motione est
quod omnia in ipsum convertantur secundum
communem intentionem boni, per quam
unumquodque intendit assimilari Deo secun-
dum suum modum. Unde et Dionysius, in
libro De div. nom. [4,10], dicit quod Deus
convertit omnia ad seipsum. Sed homines
iustos convertit ad seipsum sicut ad specialem
finem, quem intendunt, et cui cupiunt adhae-
rere sicut bono proprio; secundum illud
Psalmi 72 [28], mihi adhaerere Deo bonum
est. Et ideo quod homo convertatur ad Deum,
hoc non potest esse nisi Deo ipsum conver-
tente. Hoc autem est praeparare se ad gratiam,
quasi ad Deum converti, sicut ille qui habet
oculum aversum a lumine solis, per hoc se
praeparat ad recipiendum lumen solis, quod
oculos suos convertit versus solem. Unde
patet quod homo non potest se praeparare ad
lumen gratiae suscipiendum, nisi per auxi-
lium gratuitum Dei interius moventis.
Ad primum ergo dicendum quod conversio
hominis ad Deum fit quidem per liberum
arbitrium; et secundum hoc homini praecipi-
tur quod se ad Deum convertat. Sed liberum
arbitrium ad Deum converti non potest nisi
Deo ipsum ad se convertente; secundum illud
Ier. 31 [18], converte me, et convertar, quia tu
Dominus Deus meus; et Thren. ult. [21], con-
verte nos, Domine, ad te, et convertemur.
Ad secundum dicendum quod nihil homo po-
test facere nisi a Deo moveatur; secundum il-
lud Ioan. 15 [5], sine me nihil potestis facere.
Et ideo cum dicitur homo facere quod in se
est, dicitur hoc esse in potestate hominis se-
cundum quod est motus a Deo.
Ad tertium dicendum quod obiectio illa pro-
cedit de gratia habituali, ad quam requiritur
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cause agenti corrisponde all’ordine dei fini, è
necessario che l’uomo venga indirizzato al
fine ultimo dalla mozione della causa prima, e
al fine prossimo dalla mozione delle cause
inferiori. L’animo del soldato, p. es., è volto a
conseguire la vittoria dalla mozione del co-
mandante supremo dell’esercito, mentre è
volto dal tribuno a impadronirsi della bandie-
ra di un fortilizio. Essendo quindi Dio il pri-
mo motore assoluto, dipende dalla sua mozio-
ne il volgersi di tutte le cose a lui secondo la
ragione comune di bene, mediante la quale
ogni cosa tende, a suo modo, alla somiglianza
con Dio. Per cui anche Dionigi afferma che
Dio «volge a sé tutte le cose». Ma gli uomini
giusti Dio li volge a sé come a un fine specia-
le, al quale essi tendono e al quale desiderano
aderire come al proprio bene, secondo l’e-
spressione del Sal: Il mio bene è aderire a
Dio. Quindi il volgersi dell’uomo a Dio non
può avvenire senza che Dio rivolga l’uomo
verso di sé. Ora, prepararsi alla grazia signifi-
ca appunto volgersi a Dio: come colui il cui
sguardo è distolto dal sole si prepara a rice-
verne la luce rivolgendo gli occhi verso di
esso. È quindi evidente che l’uomo non può
prepararsi a ricevere la luce della grazia se
non mediante un aiuto gratuito di Dio che lo
muova interiormente.
Soluzione delle difficoltà: 1. La conversione
dell’uomo a Dio avviene certamente median-
te il libero arbitrio; e per questo si comanda
all’uomo di convertirsi a Dio. Ma il libero
arbitrio non può volgersi a Dio se Dio non lo
piega verso di sé, secondo le parole di Ger:
Convertimi e mi convertirò, perché tu sei il Si-
gnore mio Dio; e di Lam: Convertici a te, Si-
gnore, e noi ci convertiremo.
2. L’uomo non può fare nulla senza la mozio-
ne di Dio, secondo le parole di Gv: Senza di
me non potete far nulla. Quando perciò si
dice che l’uomo fa ciò che è in suo potere, ci
si riferisce al potere che egli ha sotto la
mozione di Dio.
3. L’obiezione riguarda la grazia abituale, che
richiede una certa preparazione, poiché ogni
forma richiede un soggetto predisposto. Ma
se si tratta di ricevere una mozione da parte di
Dio non è richiesta una mozione precedente,
essendo Dio il primo motore. E così non c’è
da procedere all’infinito.
4. Spetta all’uomo preparare l’animo poiché



aliqua praeparatio, quia omnis forma requirit
susceptibile dispositum. Sed hoc quod homo
moveatur a Deo non praeexigit aliquam aliam
motionem, cum Deus sit primum movens.
Unde non oportet abire in infinitum.
Ad quartum dicendum quod hominis est prae-
parare animum, quia hoc facit per liberum arbi-
trium, sed tamen hoc non facit sine auxilio Dei
moventis et ad se attrahentis, ut dictum est [co.].

Articulus 7
Utrum homo possit resurgere a peccato

sine auxilio gratiae

Ad septimum sic proceditur. Videtur quod homo
possit resurgere a peccato sine auxilio gratiae.
1. Illud enim quod praeexigitur ad gratiam, fit
sine gratia. Sed resurgere a peccato praeexigi-
tur ad illuminationem gratiae, dicitur enim ad
Eph. 5 [14], exurge a mortuis, et illuminabit te
Christus. Ergo homo potest resurgere a pec-
cato sine gratia.
2. Praeterea, peccatum virtuti opponitur sicut
morbus sanitati, ut supra [q. 71 a. 1 ad 3] dic-
tum est. Sed homo per virtutem naturae potest
resurgere de aegritudine ad sanitatem sine
auxilio exterioris medicinae, propter hoc quod
intus manet principium vitae, a quo procedit
operatio naturalis. Ergo videtur quod, simili
ratione, homo possit reparari per seipsum,
redeundo de statu peccati ad statum iustitiae,
absque auxilio exterioris gratiae.
3. Praeterea, quaelibet res naturalis potest
redire ad actum convenientem suae naturae,
sicut aqua calefacta per seipsam redit ad natu-
ralem frigiditatem, et lapis sursum proiectus
per seipsum redit ad suum naturalem motum.
Sed peccatum est quidam actus contra natu-
ram; ut patet per Damascenus, in 2 libro [De
fide 4.30]. Ergo videtur quod homo possit per
seipsum redire de peccato ad statum iustitiae.
Sed contra est quod apostolus dicit, ad Gal. 2
[21], si data est lex quae potest iustificare,
ergo Christus gratis mortuus est, idest sine
causa. Pari ergo ratione, si homo habet natu-
ram per quam potest iustificari, Christus gra-
tis, idest sine causa, mortuus est. Sed hoc est
inconveniens dicere. Ergo non potest homo
per seipsum iustificari, idest redire de statu
culpae ad statum iustitiae.
Respondeo dicendum quod homo nullo modo
potest resurgere a peccato per seipsum sine
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ciò dipende dal suo libero arbitrio; ma questa
preparazione egli non può compierla senza
l’aiuto di Dio che muove e attira, secondo le
spiegazioni date.

Articolo 7
L’uomo può risorgere dal peccato

senza l’aiuto della grazia?

Sembra di sì. Infatti:
1. Quanto è prerequisito alla grazia avviene
senza la grazia. Ma la risurrezione dal peccato
è un prerequisito all’illuminazione della gra-
zia, poiché in Ef è detto: Déstati dai morti, e
Cristo ti illuminerà. Quindi si può risorgere
dal peccato senza la grazia.
2. Il peccato, secondo le spiegazioni date, si
contrappone alla virtù come la malattia alla
salute. Ma l’uomo con la sua virtù naturale
può tornare dalla malattia alla salute senza
l’aiuto esterno della medicina, poiché inte-
riormente rimane il principio vitale, dal quale
l’operazione naturale procede. Per lo stesso
motivo dunque sembra che l’uomo possa risa-
narsi da sé, tornando dallo stato di peccato
allo stato di giustizia, senza l’aiuto esterno
della grazia.
3. Qualunque essere naturale può tornare al-
l’atto corrispondente alla sua natura: l’acqua ri-
scaldata, p. es., torna da se stessa alla sua na-
turale frigidità, e il sasso lanciato in alto torna
da se stesso al suomoto naturale.Ma il peccato
è un atto contro natura, come dimostra il
Damasceno. Perciò l’uomo può tornare con le
sue sole forze dal peccato allo stato di giustizia.
In contrario: Paolo in Gal dice: Se la giustifi-
cazione viene dalla legge, Cristo è morto inva-
no, cioè senza motivo. Parimenti dunque, se
l’uomo ha una natura che lo può giustificare,
Cristo è morto invano, cioè senza motivo. Ma
ciò è inammissibile. Quindi l’uomo non può
giustificarsi da sé, cioè tornare con le sue sole
forze dallo stato di colpa a quello di giustizia.
Risposta: in nessun modo l’uomo può risorge-
re dal peccato con le sue forze, senza l’aiuto
della grazia. Infatti il peccato, pur essendo
passeggero come atto, rimane come reato,



auxilio gratiae. Cum enim peccatum transiens
actu remaneat reatu, ut supra [q. 87 a. 6] dic-
tum est; non est idem resurgere a peccato
quod cessare ab actu peccati. Sed resurgere a
peccato est reparari hominem ad ea quae pec-
cando amisit. Incurrit autem homo triplex de-
trimentum peccando, ut ex supradictis [q. 85
a. 1; q. 86 a. 1; q. 87 a. 1] patet, scilicet macu-
lam, corruptionem naturalis boni, et reatum
poenae. Maculam quidem incurrit, inquantum
privatur decore gratiae ex deformitate peccati.
Bonum autem naturae corrumpitur, inquan-
tum natura hominis deordinatur voluntate
hominis Deo non subiecta, hoc enim ordine
sublato, consequens est ut tota natura hominis
peccantis inordinata remaneat. Reatus vero
poenae est per quem homo peccando mortali-
ter meretur damnationem aeternam. – Mani-
festum est autem de singulis horum trium,
quod non possunt reparari nisi per Deum.
Cum enim decor gratiae proveniat ex illustra-
tione divini luminis, non potest talis decor in
anima reparari, nisi Deo denuo illustrante,
unde requiritur habituale donum, quod est
gratiae lumen. Similiter ordo naturae reparari
non potest, ut voluntas hominis Deo subiicia-
tur, nisi Deo voluntatem hominis ad se trahen-
te, sicut dictum est [a. 6]. Similiter etiam rea-
tus poenae aeternae remitti non potest nisi a
Deo, in quem est offensa commissa, et qui est
hominum iudex. Et ideo requiritur auxilium
gratiae ad hoc quod homo a peccato resurgat,
et quantum ad habituale donum, et quantum
ad interioremDei motionem.
Ad primum ergo dicendum quod illud indicitur
homini quod pertinet ad actum liberi arbitrii
qui requiritur in hoc quod homo a peccato
resurgat. Et ideo cum dicitur, exsurge, et illumi-
nabit te Christus, non est intelligendum quod
tota exurrectio a peccato praecedat illuminatio-
nem gratiae, sed quia cum homo per liberum
arbitrium a Deo motum surgere conatur a pec-
cato, recipit lumen gratiae iustificantis.
Ad secundum dicendum quod naturalis ratio
non est sufficiens principium huius sanitatis
quae est in homine per gratiam iustificantem;
sed huius principium est gratia, quae tollitur
per peccatum. Et ideo non potest homo per
seipsum reparari, sed indiget ut denuo ei
lumen gratiae infundatur, sicut si corpori mor-
tuo resuscitando denuo infunderetur anima.
Ad tertium dicendum quod, quando natura est
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secondo le spiegazioni già date in precedenza,
per cui risorgere dal peccato non è lo stesso
che cessare dall’atto peccaminoso. Ma per
l’uomo risorgere dal peccato equivale a essere
reintegrato nei beni perduti con la colpa. Ora
l’uomo, peccando, subisce tre danni, come si
disse sopra: la macchia, la corruzione dei beni
di natura e il reato della pena. Contrae una
macchia in quanto viene privato dello splen-
dore della grazia per la deformità del peccato.
Si corrompono i beni di natura in quanto la
natura dell’uomo cade nel disordine, quando
la volontà umana non è soggetta a Dio: elimi-
nato infatti quest’ordine, ne segue che tutta la
natura dell’uomo in stato di peccato rimane
disordinata. Il reato della pena infine consiste
nel fatto che l’uomo, peccando mortalmente,
merita la dannazione eterna. – Ora, è evidente
per tutte e tre queste cose che soltanto Dio
può ripararle. Infatti la bellezza della grazia
deriva da un’illuminazione divina, per cui tale
bellezza non può tornare in un’anima senza
una nuova illuminazione da parte di Dio: e
così è necessario quel dono abituale che è la
luce della grazia. Similmente l’ordine della
natura, che implica la sottomissione della vo-
lontà umana a quella di Dio, non può essere
riparato se Dio non trae a sé la volontà del-
l’uomo, come si è detto. E così pure nessuno,
all’infuori di Dio, può condonare il reato della
pena eterna, essendo egli l’offeso, e il giudice
degli uomini. Perché dunque l’uomo risorga
dal peccato si richiede l’aiuto della grazia, sia
come dono abituale, sia come mozione inte-
riore di Dio.
Soluzione delle difficoltà: 1. Nella risurrezione
umana dal peccato viene comandato all’uomo
di compiere quanto appartiene all’atto del li-
bero arbitrio. Perciò la frase: «Déstati, e Cristo
ti illuminerà» non va intesa nel senso che la
risurrezione dal peccato debba precedere inte-
ramente l’illuminazione della grazia, ma nel
senso che l’uomo riceve la luce della grazia
santificante mentre col suo libero arbitrio, mos-
so da Dio, si sforza di risorgere dal peccato.
2. La ragione naturale non è il principio ade-
guato della salute prodotta nell’uomo dalla
grazia santificante, ma il principio di essa è la
grazia, che il peccato distrugge. E così l’uo-
mo non può guarire da se stesso, ma ha biso-
gno di una nuova infusione della luce della
grazia: come se si trattasse di infondere nuo-



integra, per seipsam potest reparari ad id quod
est sibi conveniens et proportionatum, sed ad
id quod superexcedit suam proportionem,
reparari non potest sine exteriori auxilio. Sic
igitur humana natura defluens per actum pec-
cati, quia non manet integra sed corrumpitur,
ut supra [co.] dictum est, non potest per se-
ipsam reparari neque etiam ad bonum sibi
connaturale; et multo minus ad bonum super-
naturalis iustitiae.

Articulus 8
Utrum sine gratia
possit non peccare

Ad octavum sic proceditur. Videtur quod ho-
mo sine gratia possit non peccare.
1. Nullus enim peccat in eo quod vitare non
potest; ut Augustinus dicit, in libro De duabus
an. [10-11], et De lib. arb. [3,18]. Si ergo
homo existens in peccato mortali non possit
vitare peccatum, videtur quod peccando non
peccet. Quod est inconveniens.
2. Praeterea, ad hoc corripitur homo ut non
peccet. Si igitur homo in peccato mortali exi-
stens non potest non peccare, videtur quod
frustra ei correptio adhibeatur. Quod est
inconveniens.
3. Praeterea, Eccli. 15 [18] dicitur, ante homi-
nem vita et mors, bonum et malum, quod pla-
cuerit ei, dabitur illi. Sed aliquis peccando
non desinit esse homo. Ergo adhuc in eius
potestate est eligere bonum vel malum. Et ita
potest homo sine gratia vitare peccatum.
Sed contra est quod Augustinus dicit, in libro
De perfect. iustit. [21], quisquis negat nos
orare debere ne intremus in tentationem
(negat autem hoc qui contendit ad non pec-
candum gratiae Dei adiutorium non esse
homini necessarium, sed, sola lege accepta,
humanam sufficere voluntatem), ab auribus
omnium removendum, et ore omnium anathe-
matizandum esse non dubito.
Respondeo dicendum quod de homine dupli-
citer loqui possumus, uno modo, secundum
statum naturae integrae; alio modo, secun-
dum statum naturae corruptae. Secundum sta-
tum quidem naturae integrae, etiam sine gra-
tia habituali, poterat homo non peccare nec
mortaliter nec venialiter, quia peccare nihil
aliud est quam recedere ab eo quod est secun-
dum naturam, quod vitare homo poterat in
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vamente l’anima in un corpo da risuscitare.
3. Quando la natura è integra può tornare da
sé nelle disposizioni ad essa connaturali e
proporzionate; non però, senza un aiuto ester-
no, nei beni che sorpassano la sua misura.
Quando poi la natura umana è decaduta per il
peccato, non essendo più integra, ma corrotta,
come si è spiegato, non può tornare da sé né
al bene ad essa connaturale, né tanto meno al
bene della giustizia soprannaturale.

Articolo 8
L’uomo senza la grazia

può non peccare?

Sembra di sì. Infatti:
1. Come afferma Agostino, «nessuno pecca
facendo ciò che non può evitare». Se quindi
un uomo in peccato mortale non potesse evi-
tare il peccato, peccando non peccherebbe. Il
che è assurdo.
2. Si corregge un uomo perché non pecchi.
Ma se uno che è in peccato mortale non può
non peccare, è inutile correggerlo. Il che è
inammissibile.
3. In Sir è detto: Davanti all’uomo stanno la
vita e la morte, il bene e il male: a ognuno
sarà dato ciò che a lui piacerà. Ma quando
uno pecca non cessa di essere un uomo.
Quindi rimane ancora in suo potere lo sce-
gliere tra il bene e il male. E così l’uomo
privo della grazia può evitare il peccato.
In contrario: Agostino dice: «Chiunque neghi
che noi siamo tenuti a pregare per non cadere
in tentazione (e lo nega chi sostiene che non è
necessaria la grazia divina per non peccare,
ma basta la volontà umana, con la sola accet-
tazione della legge), non esito a considerarlo
inascoltabile da qualsiasi orecchio, e degno di
essere scomunicato dalla bocca di tutti».
Risposta: l’uomo può essere considerato sotto
due aspetti: primo, nello stato di natura inte-
gra; secondo, nello stato di natura corrotta.
Nello stato di natura integra, anche senza la
grazia abituale, egli poteva non peccare né
mortalmente né venialmente: poiché peccare
non è altro che scostarsi da ciò che è secondo
natura, e questo l’uomo poteva evitarlo men-
tre la natura era integra. Tuttavia bisognava
che Dio lo conservasse nel bene, poiché senza
questo aiuto divino la stessa natura ricadrebbe
nel nulla. – Nello stato di natura corrotta inve-



integritate naturae. Non tamen hoc poterat
sine auxilio Dei in bono conservantis, quo
subtracto, etiam ipsa natura in nihilum deci-
deret. – In statu autem naturae corruptae, indi-
get homo gratia habituali sanante naturam, ad
hoc quod omnino a peccato abstineat. Quae
quidem sanatio primo fit in praesenti vita
secundum mentem, appetitu carnali nondum
totaliter reparato, unde apostolus, ad Rom. 7
[25], in persona hominis reparati, dicit, ego
ipse mente servio legi Dei, carne autem legi
peccati. In quo quidem statu potest homo
abstinere a peccato mortali quod in ratione
consistit, ut supra [q. 74 a. 4] habitum est.
Non autem potest homo abstinere ab omni
peccato veniali, propter corruptionem inferio-
ris appetitus sensualitatis, cuius motus singu-
los quidem ratio reprimere potest (et ex hoc
habent rationem peccati et voluntarii), non
autem omnes, quia dum uni resistere nititur,
fortassis alius insurgit; et etiam quia ratio non
semper potest esse pervigil ad huiusmodi
motus vitandos; ut supra [q. 74 a. 3 ad 2] dic-
tum est. – Similiter etiam antequam hominis
ratio, in qua est peccatum mortale, reparetur
per gratiam iustificantem, potest singula pec-
cata mortalia vitare, et secundum aliquod
tempus, quia non est necesse quod continuo
peccet in actu. Sed quod diu maneat absque
peccato mortali, esse non potest. Unde et
Gregorius dicit, Super Ez. [1,11], quod pecca-
tum quod mox per poenitentiam non deletur,
suo pondere ad aliud trahit. Et huius ratio est
quia, sicut rationi subdi debet inferior appeti-
tus, ita etiam ratio debet subdi Deo, et in ipso
constituere finem suae voluntatis. Per finem
autem oportet quod regulentur omnes actus
humani, sicut per rationis iudicium regulari
debent motus inferioris appetitus. Sicut ergo,
inferiori appetitu non totaliter subiecto rationi,
non potest esse quin contingant inordinati
motus in appetitu sensitivo; ita etiam, ratione
hominis non existente subiecta Deo, conse-
quens est ut contingant multae inordinationes
in ipsis actibus rationis. Cum enim homo non
habet cor suum firmatum in Deo, ut pro nullo
bono consequendo vel malo vitando ab eo
separari vellet; occurrunt multa propter quae
consequenda vel vitanda homo recedit a Deo
contemnendo praecepta ipsius, et ita peccat
mortaliter, praecipue quia in repentinis homo
operatur secundum finem praeconceptum, et
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ce l’uomo, per potersi astenere totalmente dal
peccato, ha bisogno della grazia abituale che
risani la natura. E questo risanamento avviene
in questa vita dapprima nella mente, mentre
l’appetito carnale non è ancora completamen-
te risanato: per cui in Rm Paolo parla così a
nome dell’uomo redento: Io dunque con la
mente servo la legge di Dio, con la carne in-
vece la legge del peccato. E in tale stato l’uo-
mo può astenersi dal peccato mortale, che si
attua nella ragione, come sopra si è detto.
Non può astenersi invece da ogni peccato ve-
niale, per la corruzione degli appetiti inferiori
della sensualità, i cui moti la ragione è in
grado di reprimere singolarmente (e a ciò essi
devono la loro natura di atti peccaminosi vo-
lontari), senza però poterli reprimere global-
mente tutti: poiché mentre tenta di resistere a
uno forse ne insorge un altro; e anche perché
la ragione non è sempre pronta a evitare que-
sti moti, come sopra si è spiegato. – Così
pure, similmente, prima che la sua ragione, in
cui si attua il peccato mortale, sia risanata dal-
la grazia, l’uomo può evitare i peccati mortali
singolarmente e per un dato tempo: poiché
non è necessario che subito pecchi in maniera
attuale; è però impossibile che rimanga a
lungo senza peccare mortalmente. Infatti Gre-
gorio afferma che «il peccato non riparato
subito con la penitenza, col suo peso trascina
ad altri peccati». E ciò si spiega col fatto che,
come l’appetito inferiore deve essere sotto-
messo alla ragione, così la ragione deve esse-
re sottoposta a Dio, e stabilire in lui il fine
della sua volontà. Ma il fine deve regolare
tutti gli atti umani, come il giudizio della ra-
gione deve regolare i moti dell’appetito infe-
riore. Ora, come quando l’appetito inferiore
non è pienamente sottoposto alla ragione so-
no inevitabili certi moti disordinati nell’appe-
tito sensitivo, così, quando la ragione umana
non è del tutto sottoposta a Dio, sono inevita-
bili molteplici disordini negli atti della ragio-
ne. Se infatti l’uomo non ha il cuore ben fisso
in Dio, così da non volersi da lui separare né
per conseguire qualsiasi bene, né per evitare
qualsiasi male, capiteranno troppe cose per
raggiungere e per evitare le quali egli si allon-
tanerà da Dio trasgredendone i precetti: e così
peccherà mortalmente. E ciò specialmente
perché nei casi improvvisi l’uomo agisce
secondo il fine prestabilito, e secondo l’abito



secundum habitum praeexistentem, ut philo-
sophus dicit, in 3 Ethic. [8,15]; quamvis ex
praemeditatione rationis homo possit aliquid
agere praeter ordinem finis praeconcepti, et
praeter inclinationem habitus. Sed quia homo
non potest semper esse in tali praemeditatio-
ne, non potest contingere ut diu permaneat
quin operetur secundum consequentiam
voluntatis deordinatae a Deo, nisi cito per
gratiam ad debitum ordinem reparetur.
Ad primum ergo dicendum quod homo potest
vitare singulos actus peccati, non tamen
omnes, nisi per gratiam, ut dictum est [co.].
Et tamen quia ex eius defectu est quod homo
se ad gratiam habendam non praeparet, per
hoc a peccato non excusatur, quod sine gratia
peccatum vitare non potest.
Ad secundum dicendum quod correptio utilis
est ut ex dolore correptionis voluntas regene-
rationis oriatur. Si tamen qui corripitur filius
est promissionis, ut, strepitu correptionis
forinsecus insonante ac flagellante, Deus in
illo intrinsecus occulta inspiratione operetur
et velle; ut Augustinus dicit, in libro De corr.
et grat. [1]. Ideo ergo necessaria est correptio,
quia voluntas hominis requiritur ad hoc quod
a peccato abstineat. Sed tamen correptio non
est sufficiens sine Dei auxilio, unde dicitur
Eccle. 7 [14], considera opera Dei, quod
nemo possit corrigere quem ille despexerit.
Ad tertium dicendum quod, sicut Augustinus
dicit, in Hyp. [3,2], verbum illud intelligitur
de homine secundum statum naturae integrae,
quando nondum erat servus peccati, unde
poterat peccare et non peccare. Nunc etiam
quodcumque vult homo, datur ei. Sed hoc
quod bonum velit, habet ex auxilio gratiae.

Articulus 9
Utrum ille qui iam consecutus

est gratiam, per seipsum possit operari
bonum et vitare peccatum absque

auxilio gratiae

Ad nonum sic proceditur. Videtur quod ille
qui iam consecutus est gratiam, per seipsum
possit operari bonum et vitare peccatum,
absque alio auxilio gratiae.
1. Unumquodque enim aut frustra est, aut im-
perfectum, si non implet illud ad quod datur.
Sed gratia ad hoc datur nobis ut possimus
bonum facere et vitare peccatum. Si igitur per
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preesistente, come dice il Filosofo; sebbene
possa agire scostandosi da quel fine e dalle
inclinazioni abituali con la riflessione della
ragione. Ma poiché l’uomo non sempre ha la
possibilità di riflettere in tal modo, non può di
conseguenza rimanere a lungo senza agire in
conformità alla spinta della sua volontà non
orientata verso Dio, a meno che dalla grazia
non venga presto ristabilito nel debito ordine.
Soluzione delle difficoltà: 1. L’uomo senza la
grazia può evitare i singoli atti del peccato,
ma non tutti, come si è detto. Siccome però è
per sua negligenza che egli non si è preparato
a ricevere la grazia, il fatto che non possa evi-
tare la colpa senza la grazia non lo scusa dal
peccato.
2. La correzione serve, come dice Agostino,
«a far sì che dal dolore della correzione sorga
la volontà della rigenerazione. Purché chi
viene corretto sia figlio della promessa: e
così, mentre lo strepito della correzione suona
e flagella all’esterno, Dio opera in lui il volere
dall’interno, con un’ispirazione occulta». La
correzione è quindi necessaria giacché si
richiede la volontà dell’interessato per fuggire
il peccato. Ma la correzione non è efficace
senza l’aiuto di Dio; per cui in Qo è detto:
Osserva le opere di Dio, come nessuno possa
correggere colui che egli non cura.
3. Come spiega Agostino, quell’affermazione
vale per l’uomo nello stato di natura integra,
quando non era schiavo del peccato, per cui
poteva peccare e non peccare. Tuttavia anche
adesso viene dato all’uomo ciò che egli vuole.
Che però voglia il bene dipende dall’aiuto
della grazia.

Articolo 9
Chi è già in grazia può fare il bene

ed evitare il peccato da solo,
senza l’aiuto della grazia?

Sembra di sì. Infatti:
1. Se un aiuto non raggiunge l’effetto per cui
viene dato, o è inutile, o è imperfetto. Ora, la
grazia ci è data perché noi possiamo fare il
bene ed evitare il peccato. Se quindi con la
grazia l’uomo non ha questo potere, la grazia
o è data inutilmente, o è imperfetta.
2. Mediante la grazia lo stesso Spirito Santo
abita in noi, come è detto in 1 Cor: Non sapete



gratiam hoc homo non potest, videtur quod
vel gratia sit frustra data, vel sit imperfecta.
2. Praeterea, per gratiam ipse Spiritus Sanctus in
nobis habitat; secundum illud 1 ad Cor. 3 [16],
nescitis quia templum Dei estis, et Spiritus
Dei habitat in vobis? Sed Spiritus Sanctus,
cum sit omnipotens, sufficiens est ut nos
inducat ad bene operandum, et ut nos a pec-
cato custodiat. Ergo homo gratiam consecutus
potest utrumque praedictorum absque alio
auxilio gratiae.
3. Praeterea, si homo consecutus gratiam adhuc
alio auxilio gratiae indiget ad hoc quod recte
vivat et a peccato abstineat, pari ratione et si
illud aliud auxilium gratiae consecutus fuerit,
adhuc alio auxilio indigebit. Procedetur ergo in
infinitum, quod est inconveniens. Ergo ille qui
est in gratia, non indiget alio auxilio gratiae ad
hoc quod bene operetur et a peccato abstineat.
Sed contra est quod Augustinus dicit, in libro
De natura et gratia [26], quod sicut oculus
corporis plenissime sanus, nisi candore lucis
adiutus, non potest cernere; sic et homo per-
fectissime etiam iustificatus, nisi aeterna luce
iustitiae divinitus adiuvetur, recte non potest
vivere. Sed iustificatio fit per gratiam; secun-
dum illud Rom. 3 [24], Iustificati gratis per
gratiam ipsius. Ergo etiam homo iam habens
gratiam indiget alio auxilio gratiae ad hoc
quod recte vivat.
Respondeo dicendum quod, sicut supra [aa. 2-
3.6] dictum est, homo ad recte vivendum
dupliciter auxilio Dei indiget. Uno quidem
modo, quantum ad aliquod habituale donum,
per quod natura humana corrupta sanetur; et
etiam sanata elevetur ad operandum opera
meritoria vitae aeternae, quae excedunt propor-
tionem naturae. Alio modo indiget homo auxi-
lio gratiae ut a Deo moveatur ad agendum.
Quantum igitur ad primum auxilii modum,
homo in gratia existens non indiget alio auxi-
lio gratiae quasi aliquo alio habitu infuso.
Indiget tamen auxilio gratiae secundum alium
modum, ut scilicet a Deo moveatur ad recte
agendum. – Et hoc propter duo. Primo quidem,
ratione generali, propter hoc quod, sicut supra
[a. 1] dictum est, nulla res creata potest in
quemcumque actum prodire nisi virtute mo-
tionis divinae. – Secundo, ratione speciali,
propter conditionem status humanae naturae.
Quae quidem licet per gratiam sanetur quan-
tum ad mentem, remanet tamen in ea corrup-
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che siete il tempio di Dio, e che lo Spirito di
Dio abita in voi? Ma lo Spirito Santo, essen-
do onnipotente, è in grado di indurci a com-
piere il bene e di custodirci dal peccato.
Quindi l’uomo in grazia è provveduto di que-
ste due capacità, senza bisogno di altri aiuti
della grazia.
3. Se un uomo in grazia avesse ancora biso-
gno della grazia per vivere onestamente e per
astenersi dal peccato, una volta conseguita
questa seconda grazia avrebbe bisogno anco-
ra di un altro aiuto. E così si andrebbe all’infi-
nito: il che è assurdo. Perciò chi è in grazia
non ha bisogno dell’aiuto della grazia per
compiere il bene ed evitare il peccato.
In contrario: Agostino insegna che «come un
occhio corporeo del tutto sano non può vede-
re, se non è aiutato dal fulgore della luce, così
un uomo anche pienamente giustificato non
può vivere rettamente se non è soccorso da
Dio con l’eterna luce della giustizia». Ora, la
giustificazione avviene mediante la grazia,
secondo le parole di Rm: Giustificati gratuita-
mente per la sua grazia. Perciò, anche se è in
grazia, l’uomo ha sempre bisogno dell’aiuto
della grazia per vivere onestamente.
Risposta: abbiamo già detto sopra che l’uo-
mo, per vivere rettamente, ha bisogno di esse-
re aiutato da Dio in due modi. Primo, median-
te il dono di un abito che risani la natura
umana corrotta e che la elevi, anche se risana-
ta, a compiere opere meritorie per la vita eter-
na, poiché ciò sorpassa le capacità della natu-
ra. Secondo, ha bisogno dell’aiuto della gra-
zia in quanto attende da Dio la mozione ad
agire. Ora, chi è in grazia non ha bisogno di
un altro aiuto della grazia che sia, come nel
primo caso, un nuovo abito infuso. Ha però
bisogno dell’altro tipo di aiuto gratuito, cioè
ha bisogno di essere mosso da Dio a ben ope-
rare. – E ciò per due motivi. Primo, per un
motivo generale: per il fatto cioè che nessuna
realtà creata può emettere, come si è già spie-
gato, un qualsiasi atto se non in forza della
mozione divina. – Secondo, per un motivo
particolare, data la condizione attuale della
natura umana. La quale, anche se quanto alla
mente è risanata dalla grazia, conserva tutta-
via la corruzione e l’infezione quanto alla
carne, in cui serve alla legge del peccato, co-
me è detto in Rm. Inoltre nell’intelletto rima-
ne una certa ombra di ignoranza, in ragione



tio et infectio quantum ad carnem, per quam
servit legi peccati, ut dicitur ad Rom. 7 [25].
Remanet etiam quaedam ignorantiae obscuri-
tas in intellectu, secundum quam, ut etiam
dicitur Rom. 8 [26], quid oremus sicut
oportet, nescimus. Propter varios enim rerum
eventus, et quia etiam nosipsos non perfecte
cognoscimus, non possumus ad plenum scire
quid nobis expediat; secundum illud Sap. 9
[14], cogitationes mortalium timidae, et in-
certae providentiae nostrae. Et ideo necesse
est nobis ut a Deo dirigamur et protegamur,
qui omnia novit et omnia potest. Et propter
hoc etiam renatis in filios Dei per gratiam,
convenit dicere, et ne nos inducas in tentatio-
nem, et, fiat voluntas tua sicut in caelo et in
terra, et cetera quae in oratione dominica
continentur ad hoc pertinentia.
Ad primum ergo dicendum quod donum
habitualis gratiae non ad hoc datur nobis ut
per ipsum non indigeamus ulterius divino
auxilio, indiget enim quaelibet creatura ut a
Deo conservetur in bono quod ab ipso acce-
pit. Et ideo si post acceptam gratiam homo
adhuc indiget divino auxilio, non potest con-
cludi quod gratia sit in vacuum data, vel quod
sit imperfecta. Quia etiam in statu gloriae,
quando gratia erit omnino perfecta, homo
divino auxilio indigebit. Hic autem aliqualiter
gratia imperfecta est, inquantum hominem
non totaliter sanat, ut dictum est [co.].
Ad secundum dicendum quod operatio Spiri-
tus Sancti qua nos movet et protegit, non cir-
cumscribitur per effectum habitualis doni quod
in nobis causat; sed praeter hunc effectum nos
movet et protegit, simul cum Patre et Filio.
Ad tertium dicendum quod ratio illa concludit
quod homo non indigeat alia habituali gratia.

Articulus 10
Utrum homo in gratia

constitutus indigeat auxilio gratiae
ad perseverandum

Ad decimum sic proceditur. Videtur quod ho-
mo in gratia constitutus non indigeat auxilio
gratiae ad perseverandum.
1. Perseverantia enim est aliquid minus vir-
tute, sicut et continentia, ut patet per philoso-
phum in 7 Ethic. [1,4; 9,6]. Sed homo non
indiget alio auxilio gratiae ad habendum vir-
tutes, ex quo est iustificatus per gratiam. Ergo
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della quale non sappiamo che cosa sia conve-
niente domandare, come è detto anche in Rm.
Data infatti la varietà degli avvenimenti e
l’imperfetta conoscenza che abbiamo di noi
stessi, non possiamo conoscere pienamente le
cose di cui abbiamo bisogno: secondo le
parole di Sap: I ragionamenti dei mortali
sono timidi, e incerte le nostre riflessioni.
Perciò abbiamo bisogno di essere guidati e
protetti da Dio, il quale tutto può e tutto cono-
sce. E così anche coloro che la grazia ha rige-
nerato come figli di Dio hanno il dovere di
ripetere: Non ci indurre in tentazione, Sia
fatta la tua volontà, come in cielo così in
terra, e le altre formule del Padre Nostro che
si riferiscono a questo punto.
Soluzione delle difficoltà: 1. Il dono della
grazia abituale non ci viene dato perché con
esso cessiamo di avere bisogno dell’aiuto di
Dio: qualsiasi creatura infatti ha bisogno di
essere conservata da Dio nel bene che da lui
ha ricevuto. Se quindi dopo aver ricevuto la
grazia l’uomo ha ancora bisogno dell’aiuto
divino, non si può concludere che la grazia è
stata data inutilmente, o che è imperfetta.
Poiché anche nello stato di gloria, quando la
grazia sarà assolutamente perfetta, l’uomo
avrà sempre bisogno dell’aiuto divino. Ades-
so tuttavia la grazia è in certo qual modo
imperfetta poiché, come si è detto, non risana
l’uomo totalmente.
2. L’azione con cui lo Spirito Santo ci muove
e ci protegge non si limita al dono abituale
che causa in noi, ma oltre a ciò egli ci muove
e ci protegge, in unione con il Padre e con il
Figlio.
3. L’argomento dimostra soltanto che l’uomo
non ha bisogno di un’altra grazia abituale.

Articolo 10
Chi è in grazia

ha bisogno dell’aiuto della grazia
per perseverare?

Sembra di no. Infatti:
1. Come dice il Filosofo, la perseveranza, al
pari della continenza, è qualcosa di inferiore
alla virtù. Ma l’uomo non ha bisogno di un
nuovo aiuto della grazia per avere le virtù,
una volta che sia giustificato dalla grazia.
Molto meno, dunque, ne avrà bisogno per
avere la perseveranza.



multo minus indiget auxilio gratiae ad haben-
dum perseverantiam.
2. Praeterea, omnes virtutes simul infundun-
tur. Sed perseverantia ponitur quaedam virtus.
Ergo videtur quod, simul cum gratia infusis
aliis virtutibus, perseverantia detur.
3. Praeterea, sicut apostolus dicit, ad Rom. 5
[15 sqq.], plus restitutum est homini per do-
num Christi, quam amiserit per peccatum
Adae. Sed Adam accepit unde posset perseve-
rare. Ergo multo magis nobis restituitur per
gratiam Christi ut perseverare possimus. Et ita
homo non indiget gratia ad perseverandum.
Sed contra est quod Augustinus dicit, in libro
De perseverantia [2], cur perseverantia posci-
tur a Deo, si non datur a Deo? An et ista irri-
soria petitio est, cum id ab eo petitur quod sci-
tur non ipsum dare, sed, ipso non dante, esse
in hominis potestate? Sed perseverantia petitur
etiam ab illis qui sunt per gratiam sanctificati,
quod intelligitur cum dicimus, sanctificetur
nomen tuum, ut ibidem [De dono persev. 2]
Augustinus confirmat per verba Cypriani.
Ergo homo etiam in gratia constitutus, indiget
ut ei perseverantia a Deo detur.
Respondeo dicendum quod perseverantia tri-
pliciter dicitur. – Quandoque enim significat
habitum mentis per quem homo firmiter stat,
ne removeatur ab eo quod est secundum vir-
tutem, per tristitias irruentes, ut sic se habeat
perseverantia ad tristitias sicut continentia ad
concupiscentias et delectationes ut philo-
sophus dicit, in 7 Ethic. [7,1]. –Alio modo po-
test dici perseverantia habitus quidam secun-
dum quem habet homo propositum perseve-
randi in bono usque in finem. Et utroque isto-
rum modorum, perseverantia simul cum gra-
tia infunditur sicut et continentia et ceterae
virtutes. – Alio modo dicitur perseverantia con-
tinuatio quaedam boni usque ad finem vitae.
Et ad talem perseverantiam habendam homo
in gratia constitutus non quidem indiget ali-
qua alia habituali gratia, sed divino auxilio
ipsum dirigente et protegente contra tentatio-
num impulsus, sicut ex praecedenti quaestio-
ne [a. 9] apparet. Et ideo postquam aliquis est
iustificatus per gratiam, necesse habet a Deo
petere praedictum perseverantiae donum, ut
scilicet custodiatur a malo usque ad finem
vitae. Multis enim datur gratia, quibus non
datur perseverare in gratia.
Ad primum ergo dicendum quod obiectio illa
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2. Le virtù vengono infuse tutte insieme. Ma
la perseveranza è elencata tra le virtù. Quindi
sembra che la perseveranza sia infusa con la
grazia assieme alle altre virtù.
3. Come Paolo dice in Rm, per il dono di Cri-
sto l’uomo riacquistò più di quanto aveva per-
duto col peccato di Adamo. Ma Adamo aveva
avuto la facoltà di poter perseverare. Perciò
con la grazia di Cristo tale facoltà viene con-
cessa ancora di più a noi. E così l’uomo non
ha bisogno della grazia per perseverare.
In contrario: Agostino scrive: «Perché si chie-
de a Dio la perseveranza se questa non è data
da Dio? Si tratta forse di una domanda irriso-
ria, sapendo noi che quanto gli si chiede non è
dato da lui, ma è in potere dell’uomo, senza
che egli lo conceda?». Ora, la perseveranza
viene chiesta anche da coloro che sono stati
già santificati dalla grazia: poiché tale doman-
da è implicita nelle parole sia santificato il
tuo nome, come spiega Agostino, servendosi
dell’autorità di Cipriano. Quindi l’uomo, an-
che se è in grazia, ha bisogno di ricevere da
Dio la perseveranza.
Risposta: tre sono le accezioni del termine per-
severanza. – Talora infatti significa quell’abito
dell’anima per cui l’uomo è costante e non si
lascia distogliere dall’agire secondo la virtù
nonostante l’assalto delle tristezze: e in questo
senso la perseveranza sta alle tristezze come la
continenza sta ai piaceri, secondo le parole del
Filosofo. – In secondo luogo la perseveranza
può indicare l’abito in forza del quale l’uomo
concepisce il proposito di perseverare nel bene
sino alla fine. E in tutte e due queste accezioni
la perseveranza viene infusa assieme alla gra-
zia, come la continenza e le altre virtù. – In un
altro modo invece si chiama perseveranza il
continuare nel bene sino alla fine della vita. E
per avere questa perseveranza l’uomo in grazia
ha bisogno non già di una nuova grazia abitua-
le, ma dell’aiuto di Dio che lo guidi e lo pro-
tegga contro gli assalti delle tentazioni, come
si è visto. E così chi è già santificato dalla gra-
zia ha bisogno di chiedere a Dio questo dono
della perseveranza, cioè deve chiedere di esse-
re custodito dal male sino alla fine della vita.
Infatti la grazia viene data a molti a cui non è
dato di perseverare nella grazia.
Soluzione delle difficoltà: 1. L’obiezione vale
per il primo significato del termine perseve-
ranza, come la successiva vale per il secondo.



procedit de primo modo perseverantiae, sicut
et secunda obiectio procedit de secundo.
Unde patet solutio ad secundum.
Ad tertium dicendum quod, sicut Augustinus
dicit, in libro De natura et gratia [cf. De corr. et
grat. 12], homo in primo statu accepit donum
per quod perseverare posset, non autem acce-
pit ut perseveraret. Nunc autem per gratiam
Christi multi accipiunt et donum gratiae quo
perseverare possunt, et ulterius eis datur quod
perseverent. Et sic donum Christi est maius
quam delictum Adae. Et tamen facilius homo
per gratiae donum perseverare poterat in statu
innocentiae, in quo nulla erat rebellio carnis ad
spiritum, quam nunc possumus, quando repa-
ratio gratiae Christi, etsi sit inchoata quantum
ad mentem, nondum tamen est consummata
quantum ad carnem. Quod erit in patria, ubi
homo non solum perseverare poterit, sed etiam
peccare non poterit.

QUAESTIO 110
DE GRATIADEI

QUANTUM AD EIUS ESSENTIAM

Deinde considerandum est de gratia Dei quan-
tum ad eius essentiam. Et circa hoc quaeruntur
quatuor. Primo, utrum gratia ponat aliquid in
anima. Secundo, utrum gratia sit qualitas.
Tertio, utrum gratia differat a virtute infusa.
Quarto, de subiecto gratiae.

Articulus 1
Utrum gratia ponat aliquid in anima

Ad primum sic proceditur. Videtur quod gra-
tia non ponat aliquid in anima.
1. Sicut enim homo dicitur habere gratiam
Dei, ita etiam gratiam hominis, unde dicitur
Gen. 39 [21], quod Dominus dedit Ioseph
gratiam in conspectu principis carceris. Sed
per hoc quod homo dicitur habere gratiam
hominis, nihil ponitur in eo qui gratiam alte-
rius habet; sed in eo cuius gratiam habet,
ponitur acceptatio quaedam. Ergo per hoc
quod homo dicitur gratiam Dei habere, nihil
ponitur in anima, sed solum significatur
acceptatio divina.
2. Praeterea, sicut anima vivificat corpus, ita
Deus vivificat animam, unde dicitur Deut. 30
[20], ipse est vita tua. Sed anima vivificat cor-

1166La necessità della graziaQ. 109, A. 10

2. È così risolta anche la seconda difficoltà.
3. Come insegna Agostino, «nello stato pri-
mitivo fu dato all’uomo un dono che gli offri-
va la possibilità di perseverare, ma non gli fu
dato di perseverare. Invece adesso, per la gra-
zia di Cristo, molti ricevono sia il dono della
grazia per poter perseverare, sia ancora il per-
severare di fatto». E così il dono di Cristo è
più grande del peccato di Adamo. Tuttavia
l’uomo poteva perseverare più facilmente con
la grazia dello stato di innocenza, in cui non
c’era alcuna ribellione della carne allo spirito,
di quanto non possiamo noi ora. Poiché la
restaurazione della grazia di Cristo, sebbene
sia iniziata quanto allo spirito, non è ancora
compiuta quanto alla carne. Il che avverrà
nella patria, dove l’uomo non solo potrà per-
severare, ma sarà anche in condizione di non
poter peccare.

QUESTIONE 110
LA GRAZIA DI DIO

NELLA SUA ESSENZA

Passiamo ora a considerare la grazia di Dio
nella sua essenza. Su questo tema tratteremo
quattro argomenti: 1. La grazia pone qualcosa
nell’anima? 2. La grazia è una qualità? 3. La
grazia differisce dalle virtù infuse? 4. Il sog-
getto della grazia.

Articolo 1
La grazia pone qualcosa nell’anima?

Sembra di no. Infatti:
1. Si dice che uno ha la grazia di Dio come si
è soliti dire che uno ha la grazia di un uomo,
secondo l’espressione di Gen: Il Signore fece
trovare grazia a Giuseppe presso il capo del
carcere. Ora, per il fatto che uno ottiene la
grazia di un uomo non viene ad avere in sé
qualcosa, ma si riscontra piuttosto una specie
di compiacenza in chi la concede. Per cui
quando si dice che l’uomo ha la grazia di Dio
non si viene a porre qualcosa nell’anima, ma
si vuole solo indicare la compiacenza divina.
2. Come l’anima vivifica il corpo, così Dio
vivifica l’anima, per cui in Dt è detto: È lui la
tua vita. Ma l’anima vivifica il corpo in
maniera immediata. Quindi non c’è nulla di



pus immediate. Ergo etiam nihil cadit medium
inter Deum et animam. Non ergo gratia ponit
aliquid creatum in anima.
3. Praeterea, ad Rom. 1, super illud [7], gratia
vobis et pax, dicit Glossa [glos. int. et Lomb.].
Gratia, idest remissio peccatorum, sed remis-
sio peccatorum non ponit in anima aliquid,
sed solum in Deo, non imputando peccatum;
secundum illud Psalmi 31 [2], beatus vir cui
non imputavit Dominus peccatum. Ergo nec
gratia ponit aliquid in anima.
Sed contra, lux ponit aliquid in illuminato.
Sed gratia est quaedam lux animae, unde
Augustinus dicit, in libro De natura et gratia
[22], praevaricatorem legis digne lux deserit
veritatis, qua desertus utique fit caecus. Ergo
gratia ponit aliquid in anima.
Respondeo dicendum quod secundum com-
munem modum loquendi, gratia tripliciter
accipi consuevit. Uno modo, pro dilectione
alicuius, sicut consuevimus dicere quod iste
miles habet gratiam regis, idest, rex habet
eum gratum. Secundo sumitur pro aliquo
dono gratis dato, sicut consuevimus dicere,
hanc gratiam facio tibi. Tertio modo sumitur
pro recompensatione beneficii gratis dati,
secundum quod dicimur agere gratias benefi-
ciorum. Quorum trium secundum dependet
ex primo, ex amore enim quo aliquis alium
gratum habet, procedit quod aliquid ei gratis
impendat. Ex secundo autem procedit ter-
tium, quia ex beneficiis gratis exhibitis gratia-
rum actio consurgit. – Quantum igitur ad duo
ultima, manifestum est quod gratia aliquid
ponit in eo qui gratiam accipit, primo quidem,
ipsum donum gratis datum; secundo, huius
doni recognitionem. Sed quantum ad pri-
mum, est differentia attendenda circa gratiam
Dei et gratiam hominis. Quia enim bonum
creaturae provenit ex voluntate divina, ideo
ex dilectione Dei qua vult creaturae bonum,
profluit aliquod bonum in creatura. Voluntas
autem hominis movetur ex bono praeexisten-
te in rebus, et inde est quod dilectio hominis
non causat totaliter rei bonitatem, sed prae-
supponit ipsam vel in parte vel in toto. Patet
igitur quod quamlibet Dei dilectionem sequi-
tur aliquod bonum in creatura causatum
quandoque, non tamen dilectioni aeternae
coaeternum. Et secundum huiusmodi boni
differentiam, differens consideratur dilectio
Dei ad creaturam. Una quidem communis,
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intermedio fra Dio e l’anima. Quindi la grazia
non pone nulla di creato nell’anima.
3. Commentando le parole di Rm: Grazia a
voi e pace, la Glossa spiega: «Grazia, cioè la
remissione dei peccati». Ora, la remissione dei
peccati non pone nulla nell’anima, ma solo
presuppone in Dio la non imputazione del
peccato, secondo le parole del Sal: Beato l’uo-
mo a cui Dio non imputa il peccato. Quindi
neppure la grazia pone qualcosa nell’anima.
In contrario: la luce pone qualcosa in chi è
illuminato. Ma la grazia è una certa luce del-
l’anima, da cui le parole di Agostino: «Il tra-
sgressore della legge è giustamente abbando-
nato dalla luce della verità, privo della quale
diviene realmente cieco». Perciò la grazia
pone qualcosa nell’anima.
Risposta: secondo l’uso comune il termine
grazia può avere tre significati. Primo, può indi-
care l’amore di qualcuno: come si dice, p. es.,
che un soldato ha la grazia del re, nel senso
che il re lo gradisce. Secondo, può indicare un
dono gratuito, come quando si dice: «Ti fac-
cio questa grazia». Terzo, può avere il senso
di riconoscenza per un beneficio gratuito:
come quando si parla di rendimento di grazie.
Di questi tre sensi il secondo dipende dal
primo: infatti dall’amore per cui a uno è gra-
dita una data persona derivano le gratificazio-
ni verso di essa. Il terzo poi dipende dal
secondo: poiché il rendimento di grazie segue
ai benefici offerti gratuitamente. – Ora, negli
ultimi due casi è evidente che la grazia impli-
ca qualcosa in colui che la riceve: nel primo
caso lo stesso dono gratuito, nel secondo la
riconoscenza per esso. Nel primo di questi
due casi invece bisogna notare la differenza
esistente fra la grazia di Dio e la grazia degli
uomini. Derivando infatti il bene delle creatu-
re dalla volontà di Dio, conseguentemente
dall’amore con cui Dio vuole il bene della
creatura profluisce qualche bene nella creatu-
ra stessa. Invece la volontà dell’uomo viene
mossa dal bene preesistente nelle cose: e così
l’amore dell’uomo non causa totalmente la
bontà delle cose, ma la presuppone, o in parte
o in tutto. È quindi evidente che ogni atto di
amore da parte di Dio fa nascere nella creatu-
ra un bene che è causato, e non è mai coeter-
no all’eterno amore. E in base alle differenze
di tali beni si possono stabilire le differenze
dell’amore di Dio verso la creatura. C’è infatti



secundum quam diligit omnia quae sunt, ut
dicitur Sap. 11 [25]; secundum quam esse
naturale rebus creatis largitur. Alia autem est
dilectio specialis, secundum quam trahit crea-
turam rationalem supra conditionem naturae,
ad participationem divini boni. Et secundum
hanc dilectionem dicitur aliquem diligere
simpliciter, quia secundum hanc dilectionem
vult Deus simpliciter creaturae bonum aeter-
num, quod est ipse. – Sic igitur per hoc quod
dicitur homo gratiam Dei habere, significatur
quiddam supernaturale in homine a Deo pro-
veniens. Quandoque tamen gratia Dei dicitur
ipsa aeterna Dei dilectio, secundum quod
dicitur etiam gratia praedestinationis, inquan-
tum Deus gratuito, et non ex meritis, aliquos
praedestinavit sive elegit; dicitur enim ad
Eph. 1 [5 sq.], praedestinavit nos in adoptio-
nem filiorum, in laudem gloriae gratiae suae.
Ad primum ergo dicendum quod etiam in hoc
quod dicitur aliquis habere gratiam hominis,
intelligitur in aliquo esse aliquid quod sit
homini gratum, sicut et in hoc quod dicitur
aliquis gratiam Dei habere; sed differenter.
Nam illud quod est homini gratum in alio
homine, praesupponitur eius dilectioni, causa-
tur autem ex dilectione divina quod est in
homine Deo gratum, ut dictum est [co.].
Ad secundum dicendum quod Deus est vita
animae per modum causae efficientis, sed
anima est vita corporis per modum causae for-
malis inter formam autem et materiam non
cadit aliquod medium, quia forma per seipsam
informat materiam vel subiectum. Sed agens
informat subiectum non per suam substan-
tiam, sed per formam quam in materia causat.
Ad tertium dicendum quod Augustinus dicit,
in libro Retract. [25], ubi dixi gratiam esse
remissionem peccatorum, pacem vero in
reconciliatione Dei, non sic accipiendum est
ac si pax ipsa et reconciliatio non pertineant
ad gratiam generalem; sed quod specialiter
nomine gratiae remissionem significaverit
peccatorum. Non ergo sola remissio peccato-
rum ad gratiam pertinet, sed etiam multa alia
Dei dona. Et etiam remissio peccatorum non
fit sine aliquo effectu divinitus in nobis causa-
to, ut infra [q. 113 a. 2] patebit.
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un amore universale, con il quale egli ama
tutte le cose esistenti, come è detto in Sap, e
in forza del quale viene elargita l’esistenza
naturale a tutte le realtà create. C’è poi un
amore speciale, con cui Dio innalza la creatu-
ra razionale alla partecipazione del bene divi-
no, sopra la condizione della natura. E in que-
st’ultimo caso si dice che Dio ama qualcuno
in senso assoluto: poiché con questo amore
Dio vuole in senso assoluto per la creatura
quel bene eterno che è lui medesimo. – Così
dunque quando si dice che uno ha la grazia di
Dio si vuole indicare un dono soprannaturale
prodotto da Dio nell’uomo. Tuttavia talora si
denomina grazia di Dio lo stesso amore eter-
no di Dio: si parla così anche della grazia
della predestinazione, in quanto Dio non per i
meriti, ma gratuitamente, ha scelto o predesti-
nato alcuni; infatti in Ef è detto: Ci ha prede-
stinati a essere suoi figli adottivi, a lode e glo-
ria della sua grazia.
Soluzione delle difficoltà: 1. Anche quando si
parla della grazia che uno riscuote da parte
degli uomini si vuole intendere che in lui c’è
qualcosa che lo rende gradito, come quando
si dice che uno ha la grazia di Dio: ci sono
però delle differenze. Infatti ciò che rende
gradito un uomo a un altro è presupposto a
tale amore o gradimento, mentre ciò che
rende graditi a Dio viene causato dall’amore
di Dio, come si è detto.
2. Dio è la vita dell’anima come causa efficien-
te; l’anima invece è la vita del corpo come
causa formale. Ora, tra la forma e la materia
non ci possono essere elementi intermedi: poi-
ché la forma da se stessa informa la materia, o
il soggetto. Invece la causa agente non informa
il soggetto con la sua sostanza, ma mediante la
forma che essa produce nella materia.
3. Agostino scrive: «Quel passo nel quale
affermai che la grazia è la remissione dei pec-
cati, mentre la pace consiste nella riconcilia-
zione di Dio, non va inteso nel senso che la
pace stessa e la riconciliazione non siano da
attribuire alla grazia nel suo significato ordi-
nario, ma nel senso che il termine grazia può
indicare in modo speciale la remissione dei
peccati». Perciò la grazia non abbraccia sol-
tanto la remissione dei peccati, ma anche
molti altri doni di Dio. E la stessa remissione
dei peccati non avviene senza che Dio produ-
ca in noi un certo effetto, come vedremo.



Articulus 2
Utrum gratia sit qualitas animae

Ad secundum sic proceditur. Videtur quod
gratia non sit qualitas animae.
1. Nulla enim qualitas agit in suum subiectum,
quia actio qualitatis non est absque actione
subiecti, et sic oporteret quod subiectum age-
ret in seipsum. Sed gratia agit in animam, iu-
stificando ipsam. Ergo gratia non est qualitas.
2. Praeterea, substantia est nobilior qualitate.
Sed gratia est nobilior quam natura animae,
multa enim possumus per gratiam ad quae
natura non sufficit, ut supra [q. 109] dictum
est. Ergo gratia non est qualitas.
3. Praeterea, nulla qualitas remanet postquam
desinit esse in subiecto. Sed gratia remanet.
Non enim corrumpitur, quia sic in nihilum
redigeretur, sicut ex nihilo creatur, unde et
dicitur nova creatura, ad Gal. ult. [15]. Ergo
gratia non est qualitas.
Sed contra est quod, super illud Psalmi 103
[15], ut exhilaret faciem in oleo, dicit Glossa
[glos. ord. et Lomb.] quod gratia est nitor ani-
mae, sanctum concilians amorem. Sed nitor
animae est quaedam qualitas, sicut et pulchritu-
do corporis. Ergo gratia est quaedam qualitas.
Respondeo dicendum quod, sicut iam [a. 1]
dictum est, in eo qui dicitur gratiam Dei habe-
re, significatur esse quidam effectus gratuitae
Dei voluntatis. Dictum est autem supra [q. 109
aa. 1-2.5] quod dupliciter ex gratuita Dei
voluntate homo adiuvatur. – Uno modo, in-
quantum anima hominis movetur a Deo ad
aliquid cognoscendum vel volendum vel
agendum. Et hoc modo ipse gratuitus effectus
in homine non est qualitas, sed motus quidam
animae, actus enim moventis in moto est
motus, ut dicitur in 3 Phys. [3,1]. – Alio modo
adiuvatur homo ex gratuita Dei voluntate,
secundum quod aliquod habituale donum a
Deo animae infunditur. Et hoc ideo, quia non
est conveniens quod Deus minus provideat
his quos diligit ad supernaturale bonum
habendum, quam creaturis quas diligit ad
bonum naturale habendum. Creaturis autem
naturalibus sic providet ut non solum moveat
eas ad actus naturales, sed etiam largiatur eis
formas et virtutes quasdam, quae sunt prin-
cipia actuum, ut secundum seipsas inclinentur
ad huiusmodi motus. Et sic motus quibus a
Deo moventur, fiunt creaturis connaturales et
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Articolo 2
La grazia è una qualità dell’anima?

Sembra di no. Infatti:
1. Nessuna qualità agisce sul proprio sogget-
to: poiché l’azione della qualità è inseparabile
dall’azione del soggetto, per cui quest’ultimo
verrebbe ad agire su se stesso. Ma la grazia
agisce sull’anima. Quindi la grazia non è una
qualità.
2. La sostanza è più nobile della qualità. Inve-
ce la grazia è più nobile della natura dell’ani-
ma: poiché con la grazia possiamo fare molte
cose alle quali non basta la natura, come si è
visto. Quindi la grazia non è una qualità.
3. Nessuna qualità rimane se cessa di esistere
in un soggetto. Invece la grazia rimane. Infatti
essa non si corrompe: poiché in tal caso
sarebbe ridotta al nulla, come dal nulla viene
creata, tanto che si parla di nuova creatura
(Gal 6). Quindi la grazia non è una qualità.
In contrario: illustrando le parole del Sal: Per-
ché renda ilare il volto con l’olio, la Glossa
afferma che «la grazia è il candore dell’ani-
ma, che attira il santo amore». Ma il candore
dell’anima è una qualità, come la bellezza del
corpo. Quindi la grazia è una certa qualità.
Risposta: come si è visto, quando diciamo
che uno ha la grazia di Dio vogliamo indicare
che in lui si trova un effetto della gratuita vo-
lontà di Dio. Ma sopra si è detto che l’uomo è
aiutato in due modi dalla gratuita volontà di
Dio. – Primo, in quanto l’anima umana viene
mossa da Dio a conoscere, volere o compiere
qualcosa. E allora questo effetto gratuito che
si opera nell’uomo non è una qualità, ma un
moto dell’anima: infatti, secondo il Filosofo,
«l’atto di chi muove è un moto in chi viene
mosso». – Secondo, l’uomo viene aiutato dal-
la gratuita volontà di Dio in quanto Dio infon-
de nell’anima un dono abituale. E ciò perché
non è ragionevole che Dio provveda a coloro
che ama in vista di un bene soprannaturale
meno che alle creature che ama in vista di un
bene naturale. Ora, alle creature di ordine
naturale egli non provvede soltanto muoven-
dole ai loro atti naturali, ma anche donando
loro le forme e le facoltà che sono i princìpi di
tali atti, perché tendano ad essi da se stesse.
Ed è così che i moti impressi da Dio diventa-
no connaturali e facili alle creature, secondo
le parole della Sap: Tutto dispone con soavità.



faciles; secundum illud Sap. 8 [1], et disponit
omnia suaviter. Multo igitur magis illis quos
movet ad consequendum bonum supernatu-
rale aeternum, infundit aliquas formas seu
qualitates supernaturales, secundum quas
suaviter et prompte ab ipso moveantur ad bo-
num aeternum consequendum. Et sic donum
gratiae qualitas quaedam est.
Ad primum ergo dicendum quod gratia, se-
cundum quod est qualitas, dicitur agere in
animam non per modum causae efficientis,
sed per modum causae formalis, sicut albedo
facit album, et iustitia iustum.
Ad secundum dicendum quod omnis substan-
tia vel est ipsa natura rei cuius est substantia,
vel est pars naturae, secundum quem modum
materia vel forma substantia dicitur. Et quia
gratia est supra naturam humanam, non potest
esse quod sit substantia aut forma substantialis,
sed est forma accidentalis ipsius animae. Id
enim quod substantialiter est in Deo, acciden-
taliter fit in anima participante divinam bonita-
tem, ut de scientia patet. Secundum hoc ergo,
quia anima imperfecte participat divinam
bonitatem, ipsa participatio divinae bonitatis
quae est gratia, imperfectiori modo habet esse
in anima quam anima in seipsa subsistat. Est
tamen nobilior quam natura animae, inquan-
tum est expressio vel participatio divinae boni-
tatis, non autem quantum admodum essendi.
Ad tertium dicendum quod, sicut dicit Boetius,
accidentis esse est inesse. Unde omne acci-
dens non dicitur ens quasi ipsum esse habeat,
sed quia eo aliquid est, unde et magis dicitur
esse entis quam ens, ut dicitur in 7 Met.
[6,1,3]. Et quia eius est fieri vel corrumpi
cuius est esse, ideo, proprie loquendo, nullum
accidens neque fit neque corrumpitur, sed
dicitur fieri vel corrumpi, secundum quod
subiectum incipit vel desinit esse in actu
secundum illud accidens. Et secundum hoc
etiam gratia dicitur creari, ex eo quod homi-
nes secundum ipsam creantur, idest in novo
esse constituuntur, ex nihilo, idest non ex
meritis; secundum illud ad Eph. 2 [9], creati
in Christo Iesu in operibus bonis.
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Perciò a maggior ragione egli infonde in colo-
ro che muove al conseguimento di un bene
soprannaturale delle forme o qualità sopran-
naturali mediante cui li muove a raggiungere i
beni eterni con soavità e prontezza. E così il
dono della grazia è una certa qualità.
Soluzione delle difficoltà: 1. La grazia, in
quanto è una qualità, agisce nell’anima non co-
me causa efficiente, ma come causa formale:
cioè come la bianchezza rende bianchi e la
giustizia rende giusti.
2. Per sostanza si intende o la natura stessa di
una data cosa, oppure una parte di tale natura,
come nel caso della materia o della forma.
Ora la grazia, essendo superiore alla natura
umana, non può essere una sostanza, o una
forma sostanziale, ma è una forma accidenta-
le dell’anima. Infatti ciò che si trova in Dio in
maniera sostanziale viene a esistere in manie-
ra accidentale nell’anima che partecipa la
bontà divina: come è chiaro nel caso della
scienza. Per il fatto quindi che l’anima parte-
cipa imperfettamente la bontà divina, quella
partecipazione che corrisponde alla grazia ha
nell’anima un modo di essere meno perfetto
della sussistenza dell’anima in se stessa. È
tuttavia superiore alla natura dell’anima, es-
sendo un’emanazione e una partecipazione
della bontà divina: non però quanto al modo
di esistere.
3. Come dice Boezio, «l’esistere dell’acciden-
te è l’inerire». Infatti l’accidente non viene
denominato ente perché ha l’essere in se stes-
so, ma perché per suo mezzo una cosa esiste:
per cui Aristotele scrive che l’accidente, «più
che ente, è dell’ente». E poiché la corruzione
e la produzione appartengono al soggetto a
cui appartiene l’essere, propriamente parlan-
do un accidente né viene prodotto né si cor-
rompe; si dice tuttavia che è prodotto o si cor-
rompe in quanto il soggetto comincia o cessa
di essere in atto rispetto a tale accidente. Ed è
in questo senso che si parla anche della crea-
zione della grazia, cioè nel senso che gli
uomini vengono creati in essa, ossia vengono
costituiti in un nuovo modo di essere a partire
dal nulla, cioè dall’inesistenza dei meriti,
secondo le parole di Ef: Creati in Cristo Gesù
per le opere buone.



Articulus 3
Utrum gratia sit idem quod virtus

Ad tertium sic proceditur. Videtur quod gratia
sit idem quod virtus.
1. Dicit enim Augustinus quod gratia ope-
rans est fides quae per dilectionem operatur;
ut habetur in libro De spiritu et littera [14.32].
Sed fides quae per dilectionem operatur, est
virtus. Ergo gratia est virtus.
2. Praeterea, cuicumque convenit definitio, et
definitum. Sed definitiones de virtute datae
sive a sanctis sive a philosophis, conveniunt
gratiae, ipsa enim bonum facit habentem et
opus eius bonum reddit [cf. Arist., Ethic.
2,6,2]; ipsa etiam est bona qualitas mentis qua
recte vivitur, et cetera. Ergo gratia est virtus.
3. Praeterea, gratia est qualitas quaedam. Sed
manifestum est quod non est in quarta specie
qualitatis, quae est forma et circa aliquid con-
stans figura, quia non pertinet ad corpus.
Neque etiam in tertia est, quia non est passio
vel passibilis qualitas, quae est in parte ani-
mae sensitiva, ut probatur in 7 Phys. [3,1];
ipsa autem gratia principaliter est in mente.
Neque iterum est in secunda specie, quae est
potentia vel impotentia naturalis, quia gratia
est supra naturam; et non se habet ad bonum et
malum, sicut potentia naturalis. Ergo relinqui-
tur quod sit in prima specie, quae est habitus
vel dispositio. Habitus autem mentis sunt vir-
tutes, quia etiam ipsa scientia quodammodo
est virtus, ut supra [q. 56 a. 3; q. 57 aa. 1-2]
dictum est. Ergo gratia est idem quod virtus.
Sed contra, si gratia est virtus, maxime vide-
tur quod sit aliqua trium theologicarum virtu-
tum. Sed gratia non est fides vel spes, quia
haec possunt esse sine gratia gratum faciente.
Neque etiam caritas, quia gratia praevenit
caritatem, ut Augustinus dicit, in libro De
praedest. [cf. De dono persev. 16]. Ergo gratia
non est virtus.
Respondeo dicendum quod quidam posuerunt
idem esse gratiam et virtutem secundum
essentiam, sed differre solum secundum ratio-
nem, ut gratia dicatur secundum quod facit
hominem Deo gratum, vel secundum quod
gratis datur; virtus autem, secundum quod
perficit ad bene operandum. Et hoc videtur
sensisse Magister, in 2 Sent. [d. 27 c. 6]. – Sed
si quis recte consideret rationem virtutis, hoc
stare non potest. Quia ut philosophus dicit, in
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Articolo 3
La grazia si identifica con la virtù?

Sembra di sì. Infatti:
1. Agostino insegna che «la grazia operante è
la fede che opera mediante la carità». Ma la
fede che opera mediante la carità è una virtù.
Quindi la grazia è una virtù.
2. A qualunque cosa conviene una definizio-
ne, conviene anche il definito. Ora, le defini-
zioni che i santi dottori e i filosofi danno della
virtù convengono anche alla grazia: questa
infatti «rende buono chi la possiede e buona
l’opera che egli compie»; inoltre essa è «una
buona qualità della mente, con la quale si vive
rettamente...». Perciò la grazia è una virtù.
3. La grazia è una qualità. Ora, è evidente che
essa non è nella quarta specie della qualità,
che è «la forma o la figura costante di una
cosa», poiché non appartiene al corpo. E non
è nella terza, poiché non è «una passione o
qualità sensibile», che si riscontra nell’anima
sensitiva, come dimostra Aristotele, mentre la
grazia risiede in maniera principale nella
mente. E neppure è nella seconda specie, che
è «la potenza o l’impotenza naturale», poiché
la grazia è superiore alla natura, e non è indif-
ferente al bene e al male come la potenza
naturale. Perciò deve appartenere alla prima
specie, che è «l’abito o la disposizione». Ora,
gli abiti dell’anima sono delle virtù: poiché
persino la scienza è in qualche modo una
virtù, come sopra si disse. Quindi la grazia si
identifica con la virtù.
In contrario: se la grazia fosse una virtù, do-
vrebbe essere certamente una delle tre virtù
teologali. Ma non è né la fede né la speranza,
poiché queste possono esistere anche senza la
grazia santificante. E neppure è la carità: poi-
ché, secondo Agostino, «la grazia previene la
carità». Quindi la grazia non è una virtù.
Risposta: alcuni ritennero che la grazia si
identifichi essenzialmente con la virtù, distin-
guendosi da essa solo concettualmente: essa
cioè verrebbe detta grazia in quanto rende
l’uomo gradito a Dio, oppure in quanto viene
data gratuitamente, mentre sarebbe detta virtù
in quanto dispone a ben operare. E sembra
che questa fosse l’opinione del Maestro delle
Sentenze. – Se però si considera bene la no-
zione di virtù, ci si accorge che così non può
essere. Come dice infatti il Filosofo, «la virtù



7 Phys., virtus est quaedam dispositio perfec-
ti, dico autem perfectum, quod est dispositum
secundum naturam. Ex quo patet quod virtus
uniuscuiusque rei dicitur in ordine ad aliquam
naturam praeexistentem, quando scilicet
unumquodque sic est dispositum, secundum
quod congruit suae naturae. Manifestum est
autem quod virtutes acquisitae per actus
humanos, de quibus supra [q. 55] dictum est,
sunt dispositiones quibus homo convenienter
disponitur in ordine ad naturam qua homo est.
Virtutes autem infusae disponunt hominem
altiori modo, et ad altiorem finem, unde etiam
oportet quod in ordine ad aliquam altiorem
naturam. Hoc autem est in ordine ad naturam
divinam participatam; secundum quod dicitur
2 Petr. 1 [4], maxima et pretiosa nobis pro-
missa donavit, ut per haec efficiamini divinae
consortes naturae. Et secundum acceptionem
huius naturae, dicimur regenerari in filios
Dei. – Sicut igitur lumen naturale rationis est
aliquid praeter virtutes acquisitas, quae dicun-
tur in ordine ad ipsum lumen naturale; ita
etiam ipsum lumen gratiae, quod est partici-
patio divinae naturae, est aliquid praeter virtu-
tes infusas, quae a lumine illo derivantur, et
ad illud lumen ordinantur. Unde et apostolus
dicit, ad Eph. 5 [8], eratis aliquando tene-
brae, nunc autem lux in Domino, ut filii lucis
ambulate. Sicut enim virtutes acquisitae perfi-
ciunt hominem ad ambulandum congruenter
lumini naturali rationis; ita virtutes infusae
perficiunt hominem ad ambulandum con-
gruenter lumini gratiae.
Ad primum ergo dicendum quod Augustinus
nominat fidem per dilectionem operantem
gratiam, quia actus fidei per dilectionem ope-
rantis est primus actus in quo gratia gratum
faciens manifestatur.
Ad secundum dicendum quod bonum posi-
tum in definitione virtutis, dicitur secundum
convenientiam ad aliquam naturam praeexi-
stentem, vel essentialem vel participatam. Sic
autem bonum non attribuitur gratiae, sed sicut
radici bonitatis in homine, ut dictum est [co.].
Ad tertium dicendum quod gratia reducitur ad
primam speciem qualitatis. Nec tamen est
idem quod virtus, sed habitudo quaedam quae
praesupponitur virtutibus infusis, sicut earum
principium et radix.
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è la disposizione di ciò che è perfetto; e chia-
mo perfetto ciò che è disposto secondo natu-
ra»; per cui risulta chiaro che la virtù di una
realtà qualsiasi è relativa a una natura preesi-
stente: si parla cioè di virtù quando un essere
è disposto in conformità con la sua natura.
Ora, è evidente che le virtù acquisite con gli
atti umani, e delle quali abbiamo già trattato,
sono disposizioni che dispongono l’uomo in
ordine alla natura umana. Le virtù infuse
invece dispongono l’uomo in una maniera
superiore, e a un fine più alto: perciò è neces-
sario che esse si ricolleghino a una qualche
natura superiore. E questa è la natura divina
partecipata, come è detto in 2 Pt: Ci ha dona-
to i beni grandissimi e preziosi che erano stati
promessi, perché diventaste per loro mezzo
partecipi della natura divina. E per avere noi
ricevuto questa natura possiamo dire di essere
stati rigenerati come figli di Dio. – Come
dunque la luce naturale della ragione è distin-
ta dalle virtù acquisite, che si ricollegano a
tale luce, così la luce della grazia, che è una
partecipazione della natura divina, è distinta
dalle virtù infuse, che da essa derivano e ad
essa sono ordinate. Per cui anche Paolo in Ef
dice: Un tempo eravate tenebra, ora siete
luce nel Signore. Comportatevi perciò come i
figli della luce. Come infatti le virtù acquisite
predispongono l’uomo a camminare in modo
conforme alla luce naturale della ragione, così
le virtù infuse lo predispongono a camminare
in modo conforme alla luce della grazia.
Soluzione delle difficoltà: 1. Agostino deno-
mina grazia la fede operante mediante la
carità poiché l’atto di tale fede è il primo atto
in cui si manifesta la grazia santificante.
2. La bontà di cui si parla nella definizione
della virtù viene concepita come conformità a
una natura preesistente, o essenziale o parteci-
pata. Non è questa invece la bontà che viene
attribuita alla grazia, a cui la bontà viene attri-
buita come alla radice della bontà nell’uomo,
secondo le spiegazioni date.
3. La grazia appartiene alla prima specie della
qualità. Però non si identifica con la virtù,
essendo invece un abito presupposto alle virtù
infuse, quale loro principio e radice.



Articulus 4
Utrum gratia sit in essentia animae sicut
in subiecto an in aliqua potentiarum

Ad quartum sic proceditur. Videtur quod gra-
tia non sit in essentia animae sicut in subiecto,
sed in aliqua potentiarum.
1. Dicit enim Augustinus, in Hyp. [3,2], quod
gratia comparatur ad voluntatem, sive ad li-
berum arbitrium, sicut sessor ad equum. Sed vo-
luntas, sive liberum arbitrium, est potentia
quaedam, ut in primo [q. 83 a. 2] dictum est. Er-
go gratia est in potentia animae sicut in subiecto.
2. Praeterea, ex gratia incipiunt merita homi-
nis, ut Augustinus dicit [De grat. et lib. arb. 6].
Sed meritum consistit in actu, qui ex aliqua
potentia procedit. Ergo videtur quod gratia sit
perfectio alicuius potentiae animae.
3. Praeterea, si essentia animae sit proprium
subiectum gratiae, oportet quod anima inquan-
tum habet essentiam, sit capax gratiae. Sed
hoc est falsum, quia sic sequeretur quod
omnis anima esset gratiae capax. Non ergo es-
sentia animae est proprium subiectum gratiae.
4. Praeterea, essentia animae est prior poten-
tiis eius. Prius autem potest intelligi sine po-
steriori. Ergo sequetur quod gratia possit in-
telligi in anima, nulla parte vel potentia ani-
mae intellecta, scilicet neque voluntate neque
intellectu neque aliquo huiusmodi. Quod est
inconveniens.
Sed contra est quod per gratiam regeneramur
in filios Dei. Sed generatio per prius termina-
tur ad essentiam quam ad potentias. Ergo gra-
tia per prius est in essentia animae quam in
potentiis.
Respondeo dicendum quod ista quaestio ex
praecedenti [a. 3] dependet. Si enim gratia sit
idem quod virtus, necesse est quod sit in
potentia animae sicut in subiecto, nam poten-
tia animae est proprium subiectum virtutis, ut
supra [q. 56 a. 1] dictum est. Si autem gratia
differt a virtute, non potest dici quod potentia
animae sit gratiae subiectum, quia omnis per-
fectio potentiae animae habet rationem virtu-
tis, ut supra [q. 55 a. 1; q. 56 a. 1] dictum est.
Unde relinquitur quod gratia, sicut est prius
virtute, ita habeat subiectum prius potentiis
animae, ita scilicet quod sit in essentia animae.
Sicut enim per potentiam intellectivam homo
participat cognitionem divinam per virtutem
fidei; et secundum potentiam voluntatis amo-
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Articolo 4
La grazia risiede nell’essenza

dell’anima?

Sembra di no. Infatti:
1. Scrive Agostino che la grazia sta alla
volontà, o al libero arbitrio, «come il cavaliere
sta al cavallo». Ora la volontà, o libero arbi-
trio, è una facoltà, come si è visto nella Prima
Parte. Quindi la grazia risiede in una facoltà
dell’anima.
2. Come insegna Agostino, «dalla grazia deri-
vano i meriti degli uomini». Ma i meriti con-
sistono in determinati atti, i quali promanano
da una potenza. Quindi la grazia è dotazione
di una potenza dell’anima.
3. Se l’essenza dell’anima è la sede propria
della grazia, allora è necessario che l’anima
sia capace della grazia in quanto è un’anima.
Ma ciò è falso: perché allora qualsiasi [specie
di] anima sarebbe capace della grazia. Perciò
l’essenza dell’anima non è il soggetto proprio
della grazia.
4. L’essenza dell’anima viene prima delle sue
facoltà. Ma ciò che viene prima può essere
concepito senza ciò che viene dopo. E così si
potrebbe concepire la grazia in un’anima a
prescindere dalle parti o facoltà di quest’ulti-
ma, cioè a prescindere dalla volontà, dall’in-
telligenza, ecc. Il che è assurdo.
In contrario: mediante la grazia veniamo rige-
nerati come figli di Dio. Ma la generazione ha
come termine l’essenza più che le facoltà.
Quindi la grazia è più nell’essenza dell’anima
che nelle sue potenze.
Risposta: questo problema dipende da quello
precedente. Se infatti la grazia si identifica
con le virtù è necessario che abbia la sua sede
nelle potenze dell’anima. Infatti le potenze
dell’anima sono il soggetto proprio delle
virtù, come si è detto sopra. Se invece la gra-
zia differisce dalle virtù è inammissibile che
le facoltà dell’anima siano la sede della gra-
zia: infatti qualsiasi perfezionamento delle
facoltà dell’anima ha natura di virtù, come si
è detto. Perciò rimane stabilito che la grazia,
come precede le virtù, così deve avere una
sede che preceda le potenze dell’anima: essa
cioè deve risiedere nell’essenza dell’anima.
Come infatti l’uomo partecipa la conoscenza
divina mediante la facoltà dell’intelletto con
la virtù della fede, e l’amore divino mediante



rem divinum, per virtutem caritatis; ita etiam
per naturam animae participat, secundum
quandam similitudinem, naturam divinam, per
quandam regenerationem sive recreationem.
Ad primum ergo dicendum quod, sicut ab
essentia animae effluunt eius potentiae, quae
sunt operum principia; ita etiam ab ipsa gratia
effluunt virtutes in potentias animae, per quas
potentiae moventur ad actus. Et secundum
hoc gratia comparatur ad voluntatem ut
movens ad motum, quae est comparatio ses-
soris ad equum, non autem sicut accidens ad
subiectum.
Et per hoc etiam patet solutio ad secundum.
Est enim gratia principium meritorii operis
mediantibus virtutibus, sicut essentia animae
est principium operum vitae mediantibus
potentiis.
Ad tertium dicendum quod anima est subiec-
tum gratiae secundum quod est in specie
intellectualis vel rationalis naturae. Non
autem constituitur anima in specie per ali-
quam potentiam, cum potentiae sint proprie-
tates naturales animae speciem consequentes.
Et ideo anima secundum suam essentiam dif-
fert specie ab aliis animabus, scilicet bruto-
rum animalium et plantarum. Et propter hoc,
non sequitur, si essentia animae humanae sit
subiectum gratiae, quod quaelibet anima pos-
sit esse gratiae subiectum, hoc enim convenit
essentiae animae inquantum est talis speciei.
Ad quartum dicendum quod, cum potentiae
animae sint naturales proprietates speciem
consequentes, anima non potest sine his esse.
Dato autem quod sine his esset, adhuc tamen
anima diceretur secundum speciem suam
intellectualis vel rationalis, non quia actu
haberet has potentias; sed propter speciem
talis essentiae ex qua natae sunt huiusmodi
potentiae effluere.

QUAESTIO 111
DE DIVISIONE GRATIAE

Deinde considerandum est de divisione gra-
tiae. Et circa hoc quaeruntur quinque. Primo,
utrum convenienter dividatur gratia per gra-
tiam gratis datam et gratiam gratum facien-
tem. Secundo, de divisione gratiae gratum
facientis per operantem et cooperantem.
Tertio, de divisione eiusdem per gratiam prae-
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la facoltà volitiva con la virtù della carità, così
mediante la natura dell’anima partecipa la
natura divina, secondo una certa somiglianza,
con una certa generazione o ricreazione.
Soluzione delle difficoltà: 1. Come dall’es-
senza dell’anima emanano le sue facoltà, che
sono i princìpi degli atti, così dalla grazia
emanano nelle varie facoltà dell’anima le
virtù, che muovono le facoltà all’atto. E così
la grazia viene riferita alla volontà come il
motore a ciò che è mosso, cioè come il cava-
liere al cavallo, non come un accidente al suo
soggetto.
2. È così risolta anche la seconda difficoltà.
Infatti la grazia è principio degli atti meritori
mediante le virtù, come l’essenza dell’anima
è principio degli atti vitali mediante le facoltà.
3. L’anima è sede della grazia in quanto ap-
partiene alla specie delle nature intellettive, o
razionali. Ora, l’anima non è costituita nella
sua specie da qualcuna delle sue facoltà,
essendo queste ultime proprietà naturali che
seguono la specie. Perciò l’anima umana dif-
ferisce specificamente dalle altre anime, cioè
da quelle delle bestie e delle piante, in forza
della propria essenza. Se quindi l’essenza
dell’anima umana è sede o soggetto della
grazia, non ne segue che qualsiasi anima pos-
sa essere sede della grazia: ciò infatti convie-
ne all’essenza dell’anima in quanto appartie-
ne a tale specie.
4. Essendo le facoltà dell’anima proprietà
naturali che accompagnano la specie, l’anima
non può esistere senza di esse. Ma anche
ammesso che esistesse in tale modo, l’anima
dovrebbe ancora dirsi intellettiva o razionale
nella sua specie: non in quanto dotata di tali
potenze in maniera attuale, ma per la specie
di quell’essenza dalla quale tali potenze per
natura derivano.

QUESTIONE 111
DIVISIONE DELLA GRAZIA

Passiamo ora a considerare la divisione della
grazia. Su questo tema tratteremo cinque ar-
gomenti: 1. La grazia è ben divisa in grazia
gratis data e grazia santificante, o gratum
faciens? 2. La divisione della grazia santifi-
cante in operante e cooperante; 3. La divisio-
ne della stessa grazia in grazia preveniente e
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Q. 41 Il timore in se stesso 403
A. 1 Il timore è una passione dell’anima? 403
A. 2 Il timore è una passione speciale? 405
A. 3 Esiste un timore naturale? 406
A. 4 Sono bene enumerate le specie del timore? 408

Q. 42 L’oggetto del timore 410
A. 1 L’oggetto del timore è il bene? 410
A. 2 Il male fisico è oggetto di timore? 411
A. 3 Il timore ha per oggetto il male della colpa? 413
A. 4 Si può temere lo stesso timore? 414
A. 5 Si temono maggiormente i mali improvvisi? 415
A. 6 I mali irrimediabili sono i più temuti? 417

Q. 43 Le cause del timore 418
A. 1 La causa del timore è l’amore? 418
A. 2 I difetti sono causa di timore? 420
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Q. 44 Gli effetti del timore 421
A. 1 Il timore produce una contrazione? 421
A. 2 Il timore dispone al consiglio o deliberazione? 424
A. 3 Il timore produce il tremore? 425
A. 4 Il timore ostacola l’attività? 426

Q. 45 L’audacia 427
A. 1 L’audacia è contraria al timore? 427
A. 2 L’audacia deriva dalla speranza? 429
A. 3 Un difetto può causare l’audacia? 430
A. 4 Gli audaci sono più pronti all’inizio che nel momento del pericolo? 432

Q. 46 L’ira in se stessa 434
A. 1 L’ira è una passione speciale? 434
A. 2 L’oggetto dell’ira è il male? 435
A. 3 L’ira è nel concupiscibile? 437
A. 4 L’ira implica la ragione? 438
A. 5 L’ira è più naturale della concupiscenza o desiderio? 439
A. 6 L’ira è più grave dell’odio? 441
A. 7 L’ira si rivolge solo contro chi ha con noi rapporti di giustizia? 443
A. 8 Le specie dell’ira, cioè la bile, la mania e il furore, sono ben determinate? 445

Q. 47 Le cause e i rimedi dell’ira 446
A. 1 Il movente dell’ira è sempre un’azione compiuta contro chi si adira? 446
A. 2 La disistima o disprezzo è l’unico movente dell’ira? 448
A. 3 L’eccellenza di chi si adira è la causa del suo sdegno? 450
A. 4 La causa per cui più facilmente ci irritiamo con qualcuno sono i suoi difetti? 451

Q. 48 Gli effetti dell’ira 452
A. 1 L’ira causa un godimento? 453
A. 2 L’ira accende al massimo l’ardore del cuore? 454
A. 3 L’ira è il massimo impedimento per l’uso della ragione? 456
A. 4 L’ira è ciò che più fa ammutolire? 458

Q. 49 La natura degli abiti in generale 459
A. 1 L’abito è una qualità? 459
A. 2 L’abito è una qualità specificamente distinta dalle altre? 461
A. 3 L’abito dice ordine all’operazione? 465
A. 4 Gli abiti sono necessari? 467

Q. 50 Il soggetto degli abiti 469
A. 1 Un abito può risiedere nel corpo? 469
A. 2 L’anima è sede degli abiti nella sua essenza? 472
A. 3 Un abito può risiedere nelle potenze della parte sensitiva? 473
A. 4 Nell’intelletto stesso ci può essere qualche abito? 475
A. 5 Nella volontà ci può essere qualche abito? 478
A. 6 Negli angeli ci possono essere degli abiti? 479

Q. 51 La generazione degli abiti 481
A. 1 Qualche abito deriva dalla natura? 482
A. 2 Qualche abito è causato dagli atti? 484
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A. 3 Un abito può essere prodotto da un solo atto? 486
A. 4 Nell’uomo alcuni abiti sono infusi da Dio? 487

Q. 52 L’aumento degli abiti 489
A. 1 Gli abiti possono avere un aumento? 489
A. 2 Gli abiti debbono ad un’aggiunta il loro aumento? 493
A. 3 Qualsiasi atto può aumentare l’abito? 496

Q. 53 La dissoluzione e la diminuzione degli abiti 497
A. 1 Un abito può dissolversi? 497
A. 2 Un abito può diminuire? 500
A. 3 Gli abiti possono dissolversi o diminuire per la sola mancanza di esercizio? 502

Q. 54 La distinzione degli abiti 503
A. 1 In una sola potenza possono trovarsi più abiti? 504
A. 2 Gli abiti si distinguono secondo i loro oggetti? 506
A. 3 Gli abiti si distinguono tra loro in base all’opposizione tra bene e male? 507
A. 4 Un abito può constare di più abiti? 509

Q. 55 Le virtù nella loro essenza 511
A. 1 Le virtù umane sono abiti? 511
A. 2 Le virtù umane sono abiti operativi? 513
A. 3 Le virtù umane sono abiti buoni? 514
A. 4 La virtù è ben definita? 516

Q. 56 Il soggetto delle virtù 518
A. 1 Le virtù risiedono nelle potenze dell’anima? 519
A. 2 Una virtù può risiedere in più di una potenza? 520
A. 3 L’intelletto può essere sede di virtù? 521
A. 4 L’irascibile e il concupiscibile possono essere sede di virtù? 523
A. 5 Le potenze sensitive di ordine conoscitivo sono sede di virtù? 526
A. 6 La volontà può essere sede di virtù? 527

Q. 57 Le virtù intellettuali 529
A. 1 Gli abiti intellettivi di ordine speculativo sono virtù? 529
A. 2 Ci sono solo tre abiti intellettuali di ordine speculativo, cioè la sapienza,

la scienza e l’intelletto? 531
A. 3 Gli abiti intellettuali delle arti sono virtù? 533
A. 4 La prudenza è una virtù distinta dall’arte? 535
A. 5 La prudenza è una virtù necessaria per l’uomo? 537
A. 6 L’eubulia, la synesis e la gnome sono virtù annesse alla prudenza? 539

Q. 58 La distinzione delle virtù morali da quelle intellettuali 541
A. 1 Ogni virtù è una virtù morale? 541
A. 2 Le virtù morali sono distinte dalle virtù intellettuali? 543
A. 3 La divisione delle virtù in morali e intellettuali è adeguata? 545
A. 4 Ci può essere una virtù morale senza le virtù intellettuali? 547
A. 5 Ci può essere una virtù intellettuale senza le virtù morali? 549

Q. 59 I rapporti fra le virtù morali e le passioni 551
A. 1 La virtù morale è una passione? 551
A. 2 Le virtù morali sono compatibili con le passioni? 552
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A. 3 Le virtù morali sono compatibili con la tristezza? 554
A. 4 Tutte le virtù morali riguardano le passioni? 557
A. 5 Può esistere una virtù morale senza alcuna passione? 558

Q. 60 La distinzione delle virtù morali tra loro 559
A. 1 Esiste solo una virtù morale? 560
A. 2 Le virtù morali riguardanti le operazioni sono distinte da quelle riguardanti le passioni? 561
A. 3 C’è una sola virtù morale riguardante le operazioni? 563
A. 4 Ci sono virtù morali diverse per le diverse passioni? 565
A. 5 Le virtù morali si distinguono secondo i diversi oggetti delle passioni? 566

Q. 61 Le virtù cardinali 570
A. 1 [Certe] virtù morali debbono considerarsi cardinali, o principali? 570
A. 2 Le virtù cardinali sono quattro? 572
A. 3 Altre virtù debbono dirsi principali più di queste? 573
A. 4 Le quattro virtù cardinali sono distinte fra di loro? 575
A. 5 Le virtù cardinali sono ben ripartite in virtù politiche, purificanti,

proprie di un animo purificato ed esemplari? 577

Q. 62 Le virtù teologali 580
A. 1 Ci sono delle virtù teologali? 580
A. 2 Le virtù teologali sono distinte da quelle intellettuali e morali? 582
A. 3 È giusto porre come virtù teologali la fede, la speranza e la carità? 584
A. 4 La fede precede la speranza, e la speranza la carità? 585

Q. 63 La causa delle virtù 587
A. 1 Le nostre virtù sono innate? 587
A. 2 Una virtù può essere causata in noi dalla ripetizione degli atti? 589
A. 3 Alcune virtù morali si trovano in noi per infusione? 591
A. 4 La virtù acquisita è specificamente uguale alla corrispettiva virtù infusa? 593

Q. 64 Il giusto mezzo delle virtù 595
A. 1 Le virtù morali consistono nel giusto mezzo? 595
A. 2 Il giusto mezzo delle virtù morali è di ragione? 597
A. 3 Le virtù intellettuali consistono in un giusto mezzo? 598
A. 4 Le virtù teologali consistono in un giusto mezzo? 600

Q. 65 La connessione delle virtù 602
A. 1 Le virtù morali sono connesse tra loro? 602
A. 2 Le virtù morali possono esistere senza la carità? 606
A. 3 La carità può esistere senza le altre virtù morali? 608
A. 4 La fede e la speranza possono stare senza la carità? 610
A. 5 La carità può esistere senza la fede e la speranza? 611

Q. 66 L’uguaglianza delle virtù 613
A. 1 Una virtù può essere maggiore o minore? 613
A. 2 Le virtù esistenti simultaneamente nel medesimo soggetto sono tutte uguali? 615
A. 3 Le virtù morali sono superiori a quelle intellettuali? 617
A. 4 La giustizia è la prima tra le virtù morali? 619
A. 5 La sapienza è la più grande delle virtù intellettuali? 621
A. 6 La carità è la più alta fra le virtù teologali? 624
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Q. 67 La permanenza delle virtù dopo questa vita 625
A. 1 Le virtù morali rimangono dopo questa vita? 625
A. 2 Le virtù intellettuali rimangono dopo questa vita? 628
A. 3 La fede rimane dopo questa vita? 629
A. 4 La speranza rimane dopo la morte nello stato di gloria? 633
A. 5 Nella gloria resta qualcosa della fede o della speranza? 635
A. 6 Nella gloria, dopo questa vita, rimane la carità? 637

Q. 68 I doni 638
A. 1 I doni sono distinti dalle virtù? 638
A. 2 I doni sono necessari all’uomo per salvarsi? 642
A. 3 I doni dello Spirito Santo sono abiti? 644
A. 4 È esatta l’enumerazione dei sette doni dello Spirito Santo? 646
A. 5 I doni dello Spirito Santo sono connessi? 648
A. 6 I doni dello Spirito Santo rimangono nella patria? 650
A. 7 La dignità dei doni è secondo l’enumerazione di Isaia 11? 652
A. 8 Le virtù sono da preferirsi ai doni? 654

Q. 69 Le beatitudini 657
A. 1 Le beatitudini sono distinte dalle virtù e dai doni? 657
A. 2 I premi assegnati alle beatitudini appartengono a questa vita? 658
A. 3 L’enumerazione delle beatitudini è esatta? 660
A. 4 I premi delle beatitudini sono enumerati convenientemente? 665

Q. 70 I frutti dello Spirito Santo 667
A. 1 I frutti dello Spirito Santo di cui parla Paolo sono atti? 667
A. 2 I frutti differiscono dalle beatitudini? 669
A. 3 I frutti sono ben enumerati da Paolo in Gal? 670
A. 4 I frutti dello Spirito Santo sono contrari alle opere della carne? 674

Q. 71 I vizi e i peccati considerati in se stessi 675
A. 1 Il vizio è il contrario della virtù? 676
A. 2 Il vizio è contro natura? 678
A. 3 Il vizio è peggiore dell’atto vizioso? 680
A. 4 Il peccato può coesistere con la virtù? 681
A. 5 In ogni peccato c’è un atto? 683
A. 6 È esatto definire il peccato come «una parola, un’azione o un desiderio

contro la legge eterna»? 685

Q. 72 La distinzione dei peccati 688
A. 1 I peccati sono specificamente distinti secondo l’oggetto? 688
A. 2 È giusto distinguere i peccati in spirituali e carnali? 690
A. 3 I peccati sono specificamente distinti secondo le loro cause? 692
A. 4 È giusto distinguere i peccati in peccati verso Dio, verso se stessi e verso il prossimo? 694
A. 5 La divisione dei peccati secondo la pena comporta una diversità specifica? 696
A. 6 C’è differenza tra il peccato di commissione e quello di omissione? 698
A. 7 È giusto dividere i peccati in peccati di pensiero, di parola e di azione? 700
A. 8 L’eccesso e il difetto distinguono specificamente i peccati? 702
A. 9 La distinzione specifica dei peccati dipende dalle diverse circostanze? 704
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Q. 73 Il confronto reciproco tra i peccati 705
A. 1 Tutti i peccati sono connessi? 705
A. 2 I peccati sono tutti uguali? 708
A. 3 La gravità del peccato si misura dall’oggetto? 710
A. 4 La gravità dei peccati si misura secondo l’importanza delle virtù contrarie? 711
A. 5 I peccati carnali sono meno gravi di quelli spirituali? 713
A. 6 La gravità dei peccati si misura dalla loro causa? 715
A. 7 Le circostanze possono aggravare il peccato? 716
A. 8 La gravità del peccato dipende dalla gravità del danno arrecato? 718
A. 9 La condizione della persona contro la quale si pecca può aggravare il peccato? 721
A. 10 L’importanza della persona che pecca aggrava il peccato? 723

Q. 74 Il soggetto del peccato 725
A. 1 La volontà può essere sede del peccato? 725
A. 2 Soltanto la volontà è la sede del peccato? 727
A. 3 Il peccato può risiedere nella sensualità? 728
A. 4 Nella sensualità ci può essere il peccato mortale? 730
A. 5 Il peccato si può trovare nella ragione? 731
A. 6 Il peccato di indugio nel compiacimento è nella ragione? 732
A. 7 Il consenso all’atto peccaminoso è nella ragione superiore? 734
A. 8 Acconsentire al piacere è un peccato mortale? 736
A. 9 Nella ragione superiore, in quanto regola le potenze inferiori, ci possono essere

dei peccati veniali? 740
A. 10 Nella ragione superiore, considerata in se stessa, ci può essere il peccato veniale? 741

Q. 75 Le cause del peccato in generale 743
A. 1 Il peccato ha una causa? 743
A. 2 Il peccato ha una causa interna? 745
A. 3 Il peccato ha delle cause esterne? 747
A. 4 Un peccato può essere causa di peccato? 748

Q. 76 Le cause del peccato in particolare: l’ignoranza 750
A. 1 L’ignoranza può essere causa di peccato? 750
A. 2 L’ignoranza è un peccato? 752
A. 3 L’ignoranza scusa totalmente dal peccato? 754
A. 4 L’ignoranza sminuisce il peccato? 756

Q. 77 I peccati di passione 758
A. 1 La volontà può essere mossa da una passione dell’appetito sensitivo? 758
A. 2 La ragione può essere vinta dalle passioni rispetto al suo sapere? 760
A. 3 Il peccato di passione deve essere chiamato di debolezza o fragilità? 763
A. 4 L’amore di sé è il principio di ogni peccato? 765
A. 5 È giusto enumerare tra le cause dei peccati «la concupiscenza

della carne, la concupiscenza degli occhi e la superbia della vita»? 767
A. 6 La passione sminuisce il peccato? 769
A. 7 La passione scusa totalmente dal peccato? 770
A. 8 Un peccato di passione può essere mortale? 772
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Q. 78 I peccati di malizia 773
A. 1 Qualcuno può peccare per vera malizia? 774
A. 2 Chiunque pecca per abito pecca per malizia? 776
A. 3 Chi pecca per malizia pecca per abito? 778
A. 4 Chi pecca per malizia pecca più gravemente di chi pecca per passione? 780

Q. 79 Le cause esterne del peccato. Primo, dalla parte di Dio 781
A. 1 Dio può essere causa del peccato? 782
A. 2 L’atto del peccato deriva da Dio? 784
A. 3 Dio è causa dell’accecamento e dell’indurimento? 785
A. 4 L’accecamento e l’indurimento sono sempre ordinati alla salvezza di chi li subisce? 787

Q. 80 Il demonio come causa del peccato 789
A. 1 Il demonio può essere per l’uomo causa diretta di peccato? 789
A. 2 Il demonio può indurre al peccato istigando interiormente? 791
A. 3 Il demonio può costringere a peccare? 793
A. 4 Tutti i peccati degli uomini dipendono dalla suggestione del demonio? 794

Q. 81 L’uomo come causa del peccato 795
A. 1 Il primo peccato del nostro progenitore si trasmette ai discendenti per via di origine? 796
A. 2 Anche gli altri peccati di Adamo o degli altri antenati più prossimi

si trasmettono ai posteri? 799
A. 3 Il peccato di Adamo si trasmette per via di origine a tutti gli uomini? 801
A. 4 Un uomo formato miracolosamente da un corpo umano contrarrebbe il peccato originale? 802
A. 5 Se avesse peccato Eva, e non Adamo, i figli avrebbero contratto il peccato originale? 804

Q. 82 La natura del peccato originale 805
A. 1 Il peccato originale è un abito? 806
A. 2 In ogni uomo ci sono più peccati originali? 807
A. 3 Il peccato originale si identifica con la concupiscenza? 809
A. 4 Il peccato originale è uguale in tutti? 810

Q. 83 Il soggetto del peccato originale 812
A. 1 Il peccato originale risiede più nel corpo che nell’anima? 812
A. 2 Il peccato risiede più nell’essenza dell’anima che nelle sue potenze? 815
A. 3 Il peccato originale colpisce più la volontà che le altre potenze? 816
A. 4 La potenza generativa, il concupiscibile e il tatto sono più infette delle altre potenze? 818

Q. 84 Il peccato come causa di altri peccati 819
A. 1 La cupidigia è la radice di tutti i peccati? 819
A. 2 La superbia è l’inizio di tutti i peccati? 821
A. 3 Oltre alla superbia e all’avarizia altri peccati specifici sono da considerarsi

peccati capitali? 823
A. 4 È giusto enumerare sette vizi capitali? 824

Q. 85 Gli effetti del peccato. La corruzione dei beni di natura 827
A. 1 Il peccato può menomare i beni di natura? 828
A. 2 Nell’uomo i beni di natura possono essere distrutti totalmente dal peccato? 830
A. 3 Le piaghe inflitte alla natura dal peccato sono la fragilità, l’ignoranza, la malizia

e la concupiscenza? 832
A. 4 La privazione della misura, della bellezza e dell’ordine è un effetto del peccato? 834
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A. 5 La morte e le altre miserie corporali sono effetti del peccato? 835
A. 6 La morte e gli altri difetti sono naturali per l’uomo? 837

Q. 86 La macchia del peccato 839
A. 1 Il peccato produce una macchia nell’anima? 840
A. 2 La macchia resta nell’anima dopo l’atto peccaminoso? 841

Q. 87 Il reato o obbligazione alla pena 843
A. 1 Il reato, o obbligazione alla pena, è un effetto del peccato? 843
A. 2 Un peccato può essere punizione di altri peccati? 845
A. 3 Certi peccati possono meritare una pena eterna? 846
A. 4 Il peccato merita una pena quantitativamente infinita? 848
A. 5 Tutti i peccati rendono meritevoli di una pena eterna? 850
A. 6 L’obbligazione alla pena rimane dopo il peccato? 851
A. 7 Tutte le pene [della vita] sono dovute a una colpa? 853
A. 8 Qualcuno può essere punito per i peccati altrui? 855

Q. 88 Il peccato veniale e il peccato mortale 857
A. 1 È giusto distinguere i peccati contrapponendo il veniale al mortale? 858
A. 2 Il peccato mortale e quello veniale differiscono nel genere? 860
A. 3 Il peccato veniale predispone al mortale? 862
A. 4 Un peccato veniale può divenire mortale? 864
A. 5 Una circostanza può cambiare un peccato da veniale a mortale? 866
A. 6 Un peccato mortale può divenire veniale? 868

Q. 89 Il peccato veniale in se stesso 870
A. 1 Il peccato veniale può causare una macchia nell’anima? 870
A. 2 I peccati veniali sono ben indicati con i termini legna, fieno e paglia? 872
A. 3 Nello stato di innocenza l’uomo poteva peccare venialmente? 874
A. 4 Un angelo, buono o cattivo, può peccare venialmente? 876
A. 5 Negli infedeli, i primi moti della sensualità sono peccati mortali? 878
A. 6 Il peccato veniale si può trovare in qualcuno con il solo peccato originale? 879

Q. 90 I costitutivi essenziali della legge 881
A. 1 La legge appartiene alla ragione? 881
A. 2 La legge è sempre ordinata al bene comune? 883
A. 3 Basta la ragione di un privato per creare una legge? 885
A. 4 La promulgazione è essenziale alla legge? 886

Q. 91 Le divisioni della legge 887
A. 1 C’è una legge eterna? 887
A. 2 C’è in noi una legge naturale? 888
A. 3 Esiste una legge umana? 890
A. 4 Era necessaria l’esistenza di una legge divina [positiva]? 892
A. 5 La legge divina è una soltanto? 894
A. 6 Esiste una legge del fomite? 896

Q. 92 Gli effetti della legge 898
A. 1 La legge ha l’effetto di rendere buoni gli uomini? 898
A. 2 Sono bene indicati gli atti della legge quali «comandare, proibire,

permettere e punire»? 900
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Q. 93 La legge eterna 902
A. 1 La legge eterna è la ragione suprema esistente in Dio? 902
A. 2 La legge eterna è nota a tutti? 904
A. 3 Ogni legge deriva dalla legge eterna? 905
A. 4 Le realtà necessarie ed eterne sono soggette alla legge eterna? 907
A. 5 Gli esseri fisici contingenti sono soggetti alla legge eterna? 909
A. 6 Tutte le realtà umane sono soggette alla legge eterna? 910

Q. 94 La legge naturale 913
A. 1 La legge naturale è un abito? 913
A. 2 La legge naturale abbraccia molti precetti? 915
A. 3 Tutti gli atti di virtù rientrano nella legge naturale? 917
A. 4 La legge naturale è unica per tutti? 919
A. 5 La legge naturale può mutare? 921
A. 6 La legge naturale può essere cancellata dal cuore dell’uomo? 923

Q. 95 La legge umana 924
A. 1 È stata opportuna l’istituzione di leggi umane? 924
A. 2 Ogni legge umana positiva deriva dalla legge naturale? 927
A. 3 Isidoro ha ben descritto le caratteristiche della legge positiva? 929
A. 4 È accettabile la divisione delle leggi umane proposta da Isidoro? 930

Q. 96 Il potere della legge umana 933
A. 1 La legge umana deve porsi in termini universali? 933
A. 2 La legge umana ha il compito di reprimere tutti i vizi? 935
A. 3 La legge umana può comandare gli atti di tutte le virtù? 936
A. 4 La legge umana obbliga in coscienza? 938
A. 5 Tutti sono soggetti alla legge [umana]? 939
A. 6 È lecito ai sudditi agire senza conformarsi alle parole della legge? 942

Q. 97 La mutazione delle leggi 943
A. 1 La legge umana deve mutare in qualche modo? 944
A. 2 La legge umana va sempre mutata, quando si prospetta un miglioramento? 945
A. 3 La consuetudine può acquistare vigore di legge? 947
A. 4 Chi comanda può dispensare dalle leggi umane? 949

Q. 98 La legge antica 950
A. 1 La legge antica era buona? 951
A. 2 La legge antica veniva da Dio? 953
A. 3 La legge antica è stata data per mezzo di angeli? 955
A. 4 La legge antica doveva essere data al solo popolo ebraico? 957
A. 5 Tutti gli uomini erano obbligati a osservare la legge antica? 959
A. 6 Era giusto che la legge antica fosse data al tempo di Mosè? 961

Q. 99 I precetti della legge antica 963
A. 1 La legge antica contiene un unico precetto? 963
A. 2 La legge antica contiene dei precetti morali? 964
A. 3 Oltre ai precetti morali la legge antica contiene dei precetti cerimoniali? 966
A. 4 Oltre ai precetti morali e cerimoniali ci sono anche dei precetti

giudiziali o legali? 968
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A. 5 Oltre a quelli morali, giudiziali e cerimoniali, ci sono nella legge antica altri precetti? 970
A. 6 La legge antica doveva indurre all’osservanza dei precetti con promesse e minacce

di ordine temporale? 972

Q. 100 I precetti morali della legge antica 974
A. 1 Tutti i precetti morali appartengono alla legge naturale? 974
A. 2 I precetti morali della legge riguardano gli atti di tutte le virtù? 976
A. 3 Tutti i precetti morali dell’antica legge si riducono ai dieci precetti del decalogo? 978
A. 4 I precetti del decalogo sono ben divisi? 979
A. 5 I precetti del decalogo sono convenientemente enumerati? 982
A. 6 I dieci precetti del decalogo sono convenientemente ordinati? 987
A. 7 I precetti del decalogo sono convenientemente formulati? 989
A. 8 Si può dispensare dai precetti del decalogo? 991
A. 9 Ricade sotto il precetto il modo virtuoso di adempierlo? 994
A. 10 Ricade sotto il precetto divino l’adempierlo secondo il modo della carità? 996
A. 11 È giusto distinguere altri precetti morali della legge oltre al decalogo? 998
A. 12 I precetti morali dell’antica legge potevano giustificare? 1001

Q. 101 I precetti cerimoniali in se stessi 1003
A. 1 La ragione specifica dei precetti cerimoniali consiste nel fatto che sono ordinati al culto di Dio? 1003
A. 2 I precetti cerimoniali sono figurali? 1005
A. 3 I precetti cerimoniali dovevano essere molti? 1007
A. 4 Le cerimonie dell’antica legge sono ben divise in sacrifici, cose sacre,

sacramenti e osservanze? 1009

Q. 102 Le cause dei precetti cerimoniali 1012
A. 1 I precetti cerimoniali hanno una causa o ragion d’essere? 1012
A. 2 I precetti cerimoniali hanno una ragion d’essere anche per il loro senso letterale? 1014
A. 3 Si può trovare una ragione plausibile delle cerimonie riguardanti i sacrifici? 1015
A. 4 È possibile determinare una ragione plausibile delle cerimonie relative alle cose sacre? 1024
A. 5 C’è una ragione che spieghi i sacramenti dell’antica legge? 1038
A. 6 Le osservanze cerimoniali avevano un motivo ragionevole? 1057

Q. 103 La durata dei precetti cerimoniali 1068
A. 1 Le cerimonie legali esistevano già prima della legge? 1068
A. 2 Le cerimonie dell’antica legge avevano allora la virtù di giustificare? 1070
A. 3 Le cerimonie dell’antica legge sono cessate con la venuta di Cristo? 1073
A. 4 Dopo la passione si possono osservare le cerimonie legali senza peccato mortale? 1075

Q. 104 I precetti giudiziali 1079
A. 1 Il costitutivo dei precetti giudiziali è il fatto che essi sono ordinati al prossimo? 1079
A. 2 I precetti giudiziali hanno un valore figurale? 1081
A. 3 I precetti giudiziali dell’antica legge obbligano in perpetuo? 1083
A. 4 I precetti giudiziali possono avere una chiara divisione? 1085

Q. 105 I motivi dei precetti giudiziali 1086
A. 1 L’antica legge ha ben disposto riguardo ai principi? 1086
A. 2 Erano giusti i precetti giudiziali relativi ai rapporti sociali del popolo? 1091
A. 3 I precetti giudiziali relativi agli stranieri erano ragionevoli? 1103
A. 4 L’antica legge ha dato buoni precetti riguardo alle persone di famiglia? 1107
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Q. 106 La legge evangelica, o legge nuova, in se stessa 1112
A. 1 La legge nuova è una legge scritta? 1113
A. 2 La legge nuova dà la giustificazione? 1114
A. 3 La legge nuova doveva essere data all’inizio del mondo? 1116
A. 4 La legge nuova deve durare sino alla fine del mondo? 1118

Q. 107 Confronto fra la legge nuova e l’antica 1121
A. 1 La legge nuova è distinta dalla legge antica? 1121
A. 2 La legge nuova dà compimento all’antica? 1125
A. 3 La legge nuova è contenuta nell’antica? 1128
A. 4 La legge nuova è più gravosa dell’antica? 1130

Q. 108 Il contenuto della legge nuova 1132
A. 1 La legge nuova deve comandare o proibire degli atti esterni? 1132
A. 2 La legge nuova ha ordinato in maniera adeguata gli atti esterni? 1134
A. 3 La legge nuova ha ordinato l’uomo in maniera adeguata quanto agli atti interni? 1138
A. 4 È giusto che nella legge nuova vengano proposti determinati consigli? 1142

Q. 109 La necessità della grazia 1145
A. 1 L’uomo privo della grazia può conoscere una qualche verità? 1146
A. 2 L’uomo può volere e compiere il bene senza la grazia? 1148
A. 3 L’uomo può amare Dio sopra tutte le cose con i soli mezzi naturali senza la grazia? 1150
A. 4 L’uomo senza la grazia può adempiere i precetti della legge con i suoi mezzi naturali? 1152
A. 5 L’uomo può meritare la vita eterna senza la grazia? 1154
A. 6 L’uomo può prepararsi da solo alla grazia, senza l’aiuto esterno della grazia? 1155
A. 7 L’uomo può risorgere dal peccato senza l’aiuto della grazia? 1158
A. 8 L’uomo senza la grazia può non peccare? 1160
A. 9 Chi è già in grazia può fare il bene ed evitare il peccato da solo, senza l’aiuto della grazia? 1162
A. 10 Chi è in grazia ha bisogno dell’aiuto della grazia per perseverare? 1164

Q. 110 La grazia di Dio nella sua essenza 1166
A. 1 La grazia pone qualcosa nell’anima? 1166
A. 2 La grazia è una qualità dell’anima? 1169
A. 3 La grazia si identifica con la virtù? 1171
A. 4 La grazia risiede nell’essenza dell’anima? 1173

Q. 111 Divisione della grazia 1174
A. 1 È giusto dividere la grazia in grazia santificante, o gratum faciens, e grazia gratis data? 1175
A. 2 È giusto dividere la grazia in operante e cooperante? 1177
A. 3 È giusto dividere la grazia in preveniente e susseguente? 1179
A. 4 La grazia gratis data è ben suddivisa da Paolo? 1180
A. 5 La grazia gratis data è superiore alla grazia santificante? 1183

Q. 112 La causa della grazia 1185
A. 1 Solo Dio è la causa della grazia? 1185
A. 2 Si richiede una preparazione o disposizione alla grazia da parte dell’uomo? 1186
A. 3 La grazia viene concessa necessariamente a chi si prepara ad essa, facendo quanto sta in lui? 1188
A. 4 Ci può essere maggior grazia in uno che in un altro? 1190
A. 5 L’uomo può sapere di essere in grazia? 1191
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Q. 113 Gli effetti della grazia. Primo, la giustificazione del peccatore 1194
A. 1 La giustificazione del peccatore consiste nella remissione dei peccati? 1194
A. 2 La remissione del peccato, ossia la giustificazione del peccatore,

richiede l’infusione della grazia? 1196
A. 3 Per la giustificazione del peccatore si richiede l’esercizio del libero arbitrio? 1198
A. 4 Per la giustificazione del peccatore si richiede un atto di fede? 1200
A. 5 La giustificazione del peccatore richiede un moto del libero arbitrio contro il peccato? 1202
A. 6 La remissione dei peccati è da enumerarsi tra le cose richieste per la giustificazione? 1203
A. 7 La giustificazione del peccatore è istantanea? 1205
A. 8 L’infusione della grazia in ordine di natura è la prima tra le cose richieste

per la giustificazione del peccatore? 1209
A. 9 La giustificazione del peccatore è la più grande opera di Dio? 1211
A. 10 La giustificazione del peccatore è un’opera miracolosa? 1213

Q. 114 Il merito 1215
A. 1 Un uomo può meritare qualcosa da Dio? 1215
A. 2 Senza la grazia uno può meritare la vita eterna? 1217
A. 3 Chi è in grazia può meritare la vita eterna a rigore di giustizia? 1219
A. 4 La grazia è il principio del merito più attraverso la carità che attraverso le altre virtù? 1221
A. 5 Uno può meritare a se stesso la prima grazia? 1222
A. 6 Si può meritare per un altro la prima grazia? 1224
A. 7 Uno può meritare di risorgere dopo un peccato? 1226
A. 8 L’uomo può meritare l’aumento della grazia o della carità? 1227
A. 9 L’uomo può meritare la perseveranza? 1229
A. 10 I beni temporali possono essere oggetto di merito? 1230
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