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PREMESSA

Io sono la Via, la Verità e la Vita
(Gv 14,6)

Questo autoritratto, questa confidenza che Gesù divino Maestro ci
ha donato nel Vangelo secondo Giovanni è stato ed è tuttora il prin-
cipio della mia vita come cristiano, come membro del Popolo di
Dio pellegrinante in questo nostro tempo, come figlio della Chiesa
e come sacerdote cattolico, e quindi vivo principio sia della mia
riflessione teologica che del mio lavoro apostolico e pastorale.
Nel corso degli studi filosofici e teologici mi sono persuaso
che la persona di Gesù Cristo è l’unica e splendida forma giu-
sta dell’uomo e di tutta la realtà, come ha mirabilmente affer-
mato il Concilio Ecumenico Vaticano II, tante volte ripreso dal
magistero pontificio di san Giovanni Paolo II:

«In realtà solamente nel mistero del Verbo incarnato trova
vera luce il mistero dell’uomo. Adamo, infatti, il primo
uomo, era figura di quello futuro e cioè di Cristo Signore.
Cristo, che è il nuovo Adamo, proprio rivelando il mistero
del Padre e del suo amore svela anche pienamente l’uomo
all’uomo e gli fa nota la sua altissima vocazione»1.

Con quello spirito che il santo Padre della Chiesa san Cipriano
di Cartagine ha condensato nella frase «Christo nihil omnino
praeponere, quia nec nobis quicquam ille praeposuit»2 mi sono
dedicato a questo lavoro di ricerca nella speranza che possa servi-
re in qualche modo all’edificazione del Corpo di Gesù il Cristo,
che è la Chiesa una, santa, cattolica e apostolica.
Con affetto e gratitudine dedico questo lavoro a tutti coloro che, in
mille modi, mi sono stati padri e maestri, madri e maestre, amici
ed amiche.

9

1 GS 22.
2 De oratione dominica, XV. Cfr. Regula S. Benedicti, LXXII.





TAVOLA DELLE ABBREVIAZIONI

Abbreviazioni bibliografiche

DELOFFRE [THOMAS D’AQUIN], Question disputée: L’union
du Verbe incarné (De unione Verbi incarnati),
texte latin de l’édition Marietti, introduction,
traduction et notes (Bibliothèque des textes
philosophiques), a cura di M.-H. DELOFFRE,
Paris 2000.

EC ENTE PER L’ENCICLOPEDIA CATTOLICA E PER IL LI-
BRO CATTOLICO, Enciclopedia Cattolica, 12 voll.,
Sansoni, Firenze-Città del Vaticano 1948-1954.

LEONINA [THOMAS DE AQUINO], Sancti Thomae Aquinatis
Doctoris Angelici Opera omnia iussu impensaque
Leonis XIII P.M. edita, Roma, 1882 etc.

NBA [AGOSTINO D’IPPONA], Opera omnia (Nuova
Biblioteca Agostiniana), Roma, 1965 etc.

TORRELL J.-P. TORRELL, Initiation à saint Thomas d’Aquin:
sa personne et son oeuvre. 2e édition 2002 revue
et augmentée d’une mise à jour critique et biblio-
graphique (Vestigia. Pensée antique et médie-
vale, 13), Fribourg-Paris 2002 (III ed.: Nouvelle
édition profondément remaniée et enrichie d’une
bibliographie mise à jour, Paris 2015).

Abbreviazioni interne e sigle

BAV Biblioteca Apostolica Vaticana
BnF Bibliothèque nationale de France
QdU Quaestio disputata de unione Verbi incarnati
TpS Tertia pars Summae theologiae
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p.t. possibile(i) tommasianismo(i), secondo le indi-
cazioni fornite nell’accurato studio degli autogra-
fi tommasiani condotto da R.-A. Gauthier1 e,
soprattutto, da P.-M. Gils2

pA primitiva redazione del Tertius Thomae con-
servata nell’autografo cod. BAV, Vat. lat. 9851

sA seconda redazione, sostituente pA, segnalata in
vari modi nell’autografo cod. BAV, Vat. lat. 9851
e testimoniata dall’exemplar cod. Pamplona,
Biblioteca del Cabildo 51

tE terza redazione, presente in margine all’exemplar
cod. Pamplona, Biblioteca del Cabildo 51 e
testimoniata dal diversificarsi della tradizione
manoscritta

U redazione unica del Tertius Thomae, che non ha
subito mutamenti nei diversi stadi redazionali

Per le abbreviazioni usate nell’apparato si veda
a p. 25 e a p. 209

[ ] = quando sono usate nel testo della traduzione italiana,
le parentesi quadre indicano l’esplicitazione
di parole sottintese ad avviso di chi scrive nel
costrutto latino della frase

Per le liste dei manoscritti e le relative sigle
si veda rispettivamente
alle pp. 95-96 per la TpS
e alle pp. 142-143, 205 per la QdU
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1 R.-A. GAUTHIER, De Thomae grammatica.
2 P.-M. GILS, S. Thomas écrivain.



INTRODUZIONE

«Quia Salvator noster dominus Iesus Christus, teste Angelo,
populum suum salvum faciens a peccatis eorum, viam veritatis
nobis in seipso demonstravit, per quam ad beatitudinem
immortalis vitae resurgendo pervenire possimus, necesse
est ut, ad consummationem totius theologici negotii, post
considerationem ultimi finis humanae vitae et virtutum
ac vitiorum, de ipso omnium salvatore ac beneficiis eius
humano generi praestitis nostra consideratio subsequatur.
Circa quam, primo considerandum occurrit de ipso Salva-
tore; secundo, de sacramentis eius, quibus salutem conse-
quimur; tertio, de fine immortalis vitae, ad quem per ipsum
resurgendo pervenimus»1.

Nel rapportarsi dei fedeli alla persona di Gesù vi è sempre stata
una duplice tensione tra l’affermare un Cristo Dio capace di
salvarci ed un Cristo uomo che ci salva standoci realmente
vicino: dai dibattiti antichi tra le cosiddette scuola di Alessan-
dria e scuola di Antiochia fino a quelli recenti circa il Gesù
storico, dal First al Fourth Quest, possiamo sempre rinvenire
in fondo una di queste due tensioni complementari2. Nel corso
dell’elaborazione di una tesina di licenza3 si è potuto appurare
come sapiente maestro nel trattare il mistero singolare di Gesù
Cristo, Verbo incarnato, sia proprio san Tommaso d’Aquino, il
cui apporto, ad avviso di chi scrive, può essere anche al giorno
d’oggi assai illuminante per conoscere e far conoscere Gesù
Cristo nel Suo mistero completo. E se è generalmente vero,
come già notava Aristotele4, che vi è un intimo legame tra la

13

1 TpS, proemium.
2 Cfr. M. BORDONI, Cristologia; Gesù Cristo; Incarnazione.
3 F. RUFFINI, La Quaestio de unione.
4 ARISTOTELE, Metafisica, 984a-b e 985a-b.



realtà, oggetto della ricerca, ed il metodo con cui la si studia, poi-
ché questo si avvera in special modo nell’ambito della teologia5,
«ad consummationem totius theologici negotii» si porrà attenzio-
ne al metodo con cui Tommaso procede circa l’unione del Verbo
incarnato e la conseguente questione dell’essere di Cristo.
Per mostrare dunque come un testo che nella storia del tomismo
è stato oggetto di acuta diffidenza6, cioè la Quaestio disputata de
unione Verbi incarnati, sia in realtà un fedele specchio del meto-
do teologico del Doctor communis7 – accertandone quindi la

14
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5 Si veda il frutto delle attività della PONTIFICIA ACADEMIA THEOLOGICA:
M. SODI (a cura di), Il metodo teologico.

6 Vedi a mo’ d’esempio il Gaetano ed il Billot. CAIETANUS, Commentaria,
q. 17, a. 2, n. VI, in LEONINA, t. 8 (1903), p. 224: «Opinio illa, posita in
quaestione illa de unione Verbi, ut retractata censenda est: nisi quis adeo
desipiat ut putet doctrinam in hoc ultimo libro traditam et in authenticis
libris etiam prius probatam, scilicet in III Sent, d. VI, qu. 2, et in Quodl. IX,
qu. 2, reducendam esse ad quaestiunculam vix cognitam inter opera
Auctoris, et longe ante factam. Quae rationabilius creditur colligendo inter
schedulas disputationum inventa quam umquam edita a sancto Thoma.
Constat enim quaestionem illam de tanta re, hoc est de unione Verbi
incarnati, imperfectissime materiam unionis tractare, et per hoc dissonare
ab aliis Quaestionibus Disputatis eiusdem; et rationibus multum debilibus
uti, ut patet conferenti illos articulos similibus in hoc opere; et quinque
tantum articulis rem tantam absolvere. Prae se ferunt siquidem haec quod
diximus». L. BILLOT, De Verbo incarnato (1942), la lunga nota 89,
pp. 129-131, che si conclude così: «Et ideo, unum de duobus dicendum
restat: aut quaestionem de Unione non esse genuinum atque incorruptum
opus Aquinatis; aut, si secus, ad probatam ejus doctrinam in Summa teo-
logica et Commento super Sententias, non obstante elocutionis diversitate,
plane reduci, prout reapse contendunt plures insignes theologi, nec
spernendis rationibus ducti».

7 Uno degli impegni tipici del Magister in sacra pagina era la disputatio,
cioè la discussione, di quaestiones, cioè di problemi filosofici e teologici
con i relativi interrogativi. Questo metodo d’insegnamento si è sviluppa-
to tra il XII e il XIII sec. e Tommaso lo ha appreso ed impostato al-
l’Università di Parigi. La quaestio era una forma regolare d’insegnamento,
d’apprendimento e di ricerca, presieduta dal Magister, caratterizzata da



paternità tommasiana, che rimane lo scopo principale della nostra
ricerca –, nella Prima Parte del presente lavoro ci si propone di
stabilirne un testo prudentemente ponderato sulla base dei
migliori manoscritti disponibili, ricorrendo cioè alla più antica
tradizione manoscritta parigina, specialmente al cod. Paris, BnF,
lat. 15811 (F), proveniente dal lascito di Goffredo di Fontaines,
di cui si dimostrerà il carattere primario anche sulla base dell’e-
levato numero di incidenti di scrizione singolarmente corrispon-
denti a quelli attestati negli autografi tommasiani – tipicità note
grazie soprattutto agli studi di P.-M. Gils – e quindi identificabili
come possibili tommasianismi. E per consentire un confronto ben
fondato ed un’analisi comparata saranno prima offerti anche gli
altri testi in cui Tommaso tratta con una qualche attinenza dell’u-
nione del Verbo incarnato e della conseguente questione dell’es-
sere di Cristo, o traendoli dall’edizione Leonina o trascrivendoli
dall’autografo e dall’exemplar, come nel caso del Tertius Thomae,
o verificandoli su alcuni manoscritti specialmente importanti,
come nel caso della Tertia pars Summae theologiae. Quando
è necessario si premetteranno delle introduzioni ai testi. Di tutti
sarà offerta anche una traduzione italiana a cura di chi scrive.
L’ortografia latina è quella abitualmente in uso presso la Commis-
sione Leonina per le edizioni critiche dei testi di Tommaso.

INTRODUZIONE
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un metodo dialettico che consiste nel sottoporre ad esame degli argomen-
ti di ragione e d’autorità che si oppongono riguardo ad un problema teo-
rico o pratico e che sono forniti dai partecipanti, e durante la quale
il Magister deve pervenire ad una soluzione dottrinale attraverso la
determinatio, che lo conferma nella sua funzione di maestro. La disputatio
poteva essere privata, solo in presenza del baccelliere e degli alunni di un
Maestro, oppure pubblica ovverosia ordinaria, alla quale potevano assi-
stere tutti gli altri studenti ed anche gli altri Maestri. Le quaestiones veni-
vano trascritte da un segretario o da un baccelliere (reportatio) ed il testo
di solito era successivamente rivisto e perfezionato dal Maestro stesso
per essere pubblicato (editio). Cfr. J.-P. TORRELL, Initiation, pp. 87-89
(III ed., pp. 94-96). D’ora in poi solo TORRELL.



Per ulteriori precisazioni circa il testo proposto della QdU8 e circa
le fonti si veda la nota previa alla pro-edizione alle pp. 205-207.
Nella Seconda Parte poi ci si dedicherà alla critica esterna ed
interna della QdU, con speciale attenzione al metodo con cui
Tommaso tratta gli argomenti: nel primo capitolo si proverà
l’autenticità tommasiana e si stabilirà una datazione della QdU
sulla base degli indizi di critica esterna e nel secondo capitolo si
esaminerà in profondità lo svolgersi del pensiero tommasiano
nei diversi testi già presentati nella Prima Parte, per rilevarne il
metodo ed ottenere un significativo indizio di critica interna.
Nel corso poi dell’esame del sunnominato manoscritto F è stato
possibile anche giungere ad un’identificazione degli estratti della
QD de spiritualibus creaturis riportati in margine alle QQDD de
anima più completa e più accurata di quanto fosse finora noto, si
veda l’APPENDICE alle pp. 396-422. Per un aggiornamento della
bibliografia – con alcune brevi recensioni critiche e qualche
annotazione – si veda, infine, l’ADDIZIONE BIBLIOGRAFICA alle
pp. 443-456.

16
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8 D’ora in poi si userà frequentemente l’abbreviazione ‘QdU’ per indica-
re la Quaestio de unione Verbi incarnati, come già precisato a p. 11.



PARTE PRIMA





1

GLI ALTRI TESTI CIRCA L’UNIONE
DEL VERBO INCARNATO

Prima di presentare il testo prudentemente ponderato della
Quaestio de unione Verbi incarnati, saranno qui di seguito of-
ferti al lettore gli altri passi dell’opera tommasiana attinenti al
tema dell’unione del Verbo incarnato con la conseguente que-
stione dell’essere di Cristo.

I. TERTIUS THOMAE

La prima volta che Tommaso tratta dell’unione del Verbo
incarnato con la conseguente questione dell’essere di Cristo è
nel terzo libro del suo commento alle Sentenze di Pier Lom-
bardo1, il Tertius Thomae, secondo l’appellativo in uso presso i

19

1 [PETRUS LOMBARDUS], III Sent., d. 6. Cfr. quanto dice san Tommaso in
III Sent., d. 6 e in STh III, q. 2, a. 3 e 6. Per tracciare qui di seguito un
riassunto circa le tre opinioni ci si riferisce all’appendice seconda di
J.-P. TORRELL, in [SAINT THOMAS D’AQUIN], Somme Théologique, t. I,
pp. 311-319. Si tengono però presenti anche: M. BORDONI, Cristologia;
DELOFFRE, pp. 36-39, 157, 169; M. LLUCH-BAIXAULI - M.L. ORTIZ DE
LANDÁZURI BUSCA, Tomás de Aquino, pp. 285-291. L’argomentare cristo-
logico tommasiano è calato nel contesto delle diverse opinioni riguardo al
mistero dell’incarnazione che la scuola medievale già aveva espresso e
che egli aveva incontrato sin da giovane commentando la distinctio sexta
del terzo libro delle Sentenze di Pietro Lombardo, il quale le riassume e
presenta le tre linee teologiche che si erano date sull’unione ipostatica.
Poiché l’Angelico vi fa frequentemente riferimento è parso opportuno
rammentare brevemente queste tre opinioni. 1) L’opinione che è citata e
presentata per prima da Pietro Lombardo è quella detta dell’assumptus
homo o anche del supposito assunto, che si riassume nella formula:
«Filius Dei assumpsit hominem». Secondo questa opinione anche nell’in-
carnazione del Verbo dall’unione dell’anima e del corpo si era costituito il



suoi contemporanei. Il passo principale è la seconda questione
della distinzione sesta, con i passi – connessi esplicitamente
dall’autore stesso tramite rimandi interni – della d. 5, q. 1, a. 1,
qc. 1 e della d. 11, q. unica, a. 2. Sono dunque questi i passi
che saranno presentati.

20

PARTE PRIMA – CAP. 1

supposito proprio della natura umana. Per cui si potrebbe dire di Gesù:
«questo uomo ha iniziato ad essere Dio», poiché il supposito della natura
umana è stato assunto all’unità della persona divina del Verbo, conservan-
do tutto ciò che è proprio della natura umana. In Cristo dunque ci sarebbe
una sola ed unica persona, quella eterna del Verbo, ma in questa unità
l’uomo avrebbe una realtà concreta propria, cioè un supposito separato,
distinta dalla realtà divina. A causa di questo la persona divina sarebbe
semplice non soltanto prima dell’incarnazione ma anche dopo l’assun-
zione del supposito umano. Secondo questa opinione Cristo era uno solo
al maschile, cioè una sola persona, ma due al neutro, cioè due diverse
realtà, quella divina e quella umana. 2) La seconda opinione presentata e
riassunta dal Lombardo, che è quella che poi Tommaso accetterà e perfe-
zionerà, sosteneva che il Verbo aveva assunto la natura umana divenendo-
ne il supposito, per cui il Verbo era una persona semplice prima dell’in-
carnazione e composta dopo l’assunzione della natura umana. Gesù Cristo
sarebbe dunque una sola persona composta dalla natura divina e da quella
umana. L’unione dell’anima e del corpo non terminava così nel supposito
proprio della natura umana ma, per assunzione, nel supposito eterno del
Verbo. L’umanità di Gesù sarebbe stata sì reale e concreta, ma solo per-
ché il Verbo eterno sussisteva in essa. Secondo questa opinione dunque
era errato dire: «questo uomo ha iniziato ad essere Dio», poiché dicendo
‘questo uomo’ designo il supposito, che è quello di Dio Figlio. Cristo non
sarebbe quindi soltanto uno al maschile, cioè un’unica persona, ma anche
uno al neutro, cioè “una cosa soltanto”, in quanto è il medesimo supposito
che sussiste in due nature. 3) La terza opinione infine affermava che il
Verbo è divenuto vero uomo perché ha assunto la verità dell’anima e della
carne, queste però non unite a formare la natura umana, ma separate. Il
Verbo eterno si sarebbe rivestito dell’anima e della carne per apparire
uomo, sarebbe quindi divenuto uomo secundum habitum. L’anima ed il
corpo, pur reali, essendo stati assunti separatamente non avrebbero costi-
tuito né il supposito né la persona umana e dunque in Cristo vi sarebbe
soltanto il supposito e la persona semplice del Verbo.



Ma il Tertius Thomae si distingue anche per alcune ragioni pret-
tamente paleografiche e testuali. Di esso infatti le vicissitudini
storiche ci hanno conservato buona parte del testo autografo, il
cod. BAV, Vat. lat. 98512, attualmente custodito alla Biblioteca
Apostolica Vaticana, ed anche il testo dell’exemplar parigino, il
cod. Pamplona, Cabildo 513, attualmente custodito nella biblio-
teca capitolare di Pamplona. Questo fatto singolare consente di
penetrare scientificamente in profondità nel testo stesso e nel suo
sviluppo4, il che riveste una notevole importanza per i passi inte-
ressati, come si vedrà nel corso dello studio. È conservata inoltre
una ricca tradizione manoscritta, alla quale si ricorrerà in due
casi a titolo di conferma, tramite il cod. Paris, Bibl. Nat., lat.
15773 (P12) ed il cod. BAV, Vat. lat. 755 (V7).
Per introdurre nel modo più adeguato i testi che saranno offerti,
saranno ora riportati alcuni dati essenziali già accertati dagli stu-
di condotti fino ad ora, specialmente per merito dei padri dome-
nicani della Commissione Leonina A. Dondaine e P.-M. Gils.

GLI ALTRI TESTI CIRCA L’UNIONE DEL VERBO INCARNATO
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2 Cfr. H.F. DONDAINE – H. V. SHOONER (a cura di), Codices manuscripti,
t. I, pp. 5-6.

3 Cfr. H.V. SHOONER (a cura di), Codices manuscripti, t. III, pp. 194-195.
4 In generale per le condizioni di lavoro e la diffusione dei testi al tempo di
Tommaso vedi: L.J. BATAILLON, Les conditions (1983); L.J. BATAILLON –
B.G. GUYOT – R.H. ROUSE (a cura di), La production (1988). Molto
brevemente ed in modo un po’ generico si può ricordare che di solito i
Maestri lavoravano con una vera e propria equipe, composta di più col-
laboratori, alcuni dei quali erano dei veri e propri assistenti qualificati
(i socii) ed altri poco più che degli scrivani. Il Maestro scriveva e/o detta-
va l’originale di un testo, il quale serviva da canovaccio e da base – pas-
sando spesso attraverso un lavoro di revisione e correzione – per costi-
tuire un manoscritto in littera formata (chiamato di solito l’apografo),
che a sua volta serviva come modello per l’exemplar, che è quel testo
universitario, depositato presso gli stationarii (librai-editori accreditati
presso l’Università), suddiviso in pecia (pezzi o pezze, cioè fascicoli)
affinché potesse essere ricopiato contemporaneamente da più copisti.
Le liste di tassazione infine assegnavano un prezzo per ogni exemplar,
secondo il numero delle pecia.



La redazione
Il Maestro d’Aquino, uomo profondamente radicato nel suo
tempo, si è avvalso, come era d’uso, di diversi collaboratori sin
dal primo soggiorno parigino5. Sono state individuate numerose
mani nelle sue opere e si sa che spesso Tommaso dettava. La
maggior parte dei collaboratori erano confratelli dell’Ordine dei
predicatori, ma vi era anche qualche chierico secolare. Alcuni
erano abbastanza stabili – si pensi al socius continuus fra’
Reginaldo da Priverno, che accompagnò Tommaso dal primo
soggiorno in Italia sino alla morte –, altri occasionali. Avviene
anche che qualche mano ritorni in testi diversi, che risalgono a
periodi distinti dell’insegnamento tommasiano. È doveroso rile-
vare comunque che vi sono ancora molte questioni aperte riguar-
do a questi collaboratori, alla loro precisa identificazione ed
all’identificazione delle mani che ritroviamo nei manoscritti, ma
quanto qui si richiama è sufficiente per il presente lavoro.
Si conservano però, almeno in parte, anche alcuni testi autografi
di Tommaso – quelli scritti dalla famosa mano illegibilis –, quasi
tutti appartenenti alla gioventù6: il testo redatto da Tommaso a
partire da una o forse più reportationes del corso di Alberto
Magno sulle opere dello pseudo-Dionigi, il commentario sul
libro del profeta Isaia, il Tertius Thomae e qualche foto di
pochi fogli del IV libro del commento alle Sentenze, il Super
Boethium de Trinitate, ed infine la singolare Summa contra
Gentiles, che meriterebbe tutta una trattazione a parte7.
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5 Cfr. A. DONDAINE, Secrétaires (1956), spec. pp. 15-25, 41-53, 204-207
con il commento e le precisazioni di H.-D. SAFFREY, Saint Thomas
(1957), nonché l’introduzione all’edizione leonina delle QQDD de uerita-
te: A. DONDAINE, Préface, pp. 44*-61*. Punto di riferimento magistrale
sono soprattutto le ricerche di P.-M. Gils: P.-M. GILS, Textes inédits
(1961, 1962); ID., Codicologie (1978); ID., S. Thomas écrivain (1992).

6 Cfr. H.F. DONDAINE – H.V. SHOONER (a cura di), Codices manuscripti,
t. I, pp. 3-8.

7 Riguardo la particolarità della genesi e dello scopo della Summa contra
Gentiles vedi: R.-A. GAUTHIER, Saint Thomas d’Aquin. Somme contre
les Gentils, spec. pp. 7-57, 143-163.



Per quel che riguarda il Tertius Thomae gli studi sino ad ora con-
dotti sull’autografo, sull’exemplar e sulla tradizione manoscritta
consentono di avere un’idea della progressiva redazione del
testo. Il codice BAV, Vat. lat. 9851, oltre alla mano illegibilis
dell’Aquinate (ff. 11Ra-99Vb), porta anche due altre mani: la ma-
no E (ff. 1Ra-5Rb, più svariati interventi nella parte autografa) e la
mano C (ff. 5Va-10Ra). La mano C offre un testo fratello del-
l’exemplar e dunque insieme a quest’ultimo risale con ogni
probabilità all’apografo. La mano E, invece, interagisce con
l’autore: talvolta pare scrivere sotto dettatura, offre un testo
non sempre definitivo rispetto all’exemplar e lavora per le cor-
rezioni sul testo autografo, il che indica che potrebbe aver col-
laborato direttamente con Tommaso per la costituzione dell’a-
pografo stesso. Il testo offerto dalla mano E si colloca dunque
a monte dell’exemplar, in un rapporto di paternità.
Di particolare interesse per la presente ricerca è il fatto che
sono stati individuati tre stadi redazionali:

1. un primo livello di redazione (pA) è quello conservato nel testo
autografo, anche nella sezione che pare dettata alla mano E;

2. un secondo livello (sA) che spesso consiste in semplici cor-
rezioni o piccole modifiche, ma in alcuni casi anche nella ri-
scrittura di intere sezioni. Questo lavoro di revisione e corre-
zione si situa in un lasso di tempo non molto ampio dopo la
prima redazione, molto probabilmente al momento della
costituzione dell’apografo, ne restano nell’autografo soltan-
to alcuni segnali (come linee di annullamento, piccole croci
o cerchietti fatti con la matita a piombo, rinvii tramite le
prime parole del nuovo testo) ma se ne constatano i frutti nel
nuovo testo testimoniato dall’exemplar, diverso da quello
che si può recuperare nell’autografo;

3. un terzo livello (tE), che consiste in una revisione o correzio-
ne che ha toccato il testo dell’exemplar stesso, dopo un certo
tempo dalla sua costituzione. Questo è testimoniato, oltre che
dal cod. Pamplona, Biblioteca del Cabildo 51, anche dal
diversificarsi della tradizione manoscritta, per cui alcuni codi-
ci molto antichi testimoniano un primo testo dell’exemplar, ad
esempio il cod. Paris, Bibl. Nat., lat. 15773 (P12), mentre altri
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testimoniano il nuovo testo dovuto all’intervento di correzione,
ad esempio il cod. BAV, Vat. lat. 755 (V7).

Tutti e tre questi livelli si ritrovano nei testi che saranno pre-
sentati e presi in esame qui di seguito, si può anticipare infatti
che l’a. 2 della q. 2 della d. 6 è testimone di pA, mentre l’a. 1
della stessa q. 2 della d. 6 testimonia anche sA, ed infine l’ad
2um della d. 11, q. unica, a. 2 testimonia anche tE. Il confronto
tra il pensiero dei testi nei tre diversi stadi redazionali consen-
tirà di dimostrare quali precisazioni e migliorie Tommaso ab-
bia ritenuto di dover apportare e in quale direzione il suo pen-
siero si sia man mano orientato e, infine, consolidato.
Per concludere – vista e considerata la complessa problematica
delle peciae e della storia di ciascuna di esse all’interno di un
manoscritto – è bene notare che i testi dell’exemplar che saranno
presentati appartengono tutti allo stadio a del cod. Pamplona,
Biblioteca del Cabildo 51 – secondo la denominazione e lo stu-
dio codicologico di P.-M. Gils8 –, cioè allo stadio originario,
testimone prossimo al testo dell’apografo.

Qualche annotazione sulla trascrizione dell’autografo
Per scelta critico-scientifica il testo dell’autografo è riportato in
modo da risultare il più fedele possibile al foglio di pergamena
originale: l’indicazione dei fogli, delle colonne e delle righe corri-
sponde al manoscritto, particolarmente per consentire l'individua-
zione delle righe si inseriscono in aggiunta delle barre verticali
ogni volta che la penna cambia riga e subito dopo ogni barra verti-
cale è riportato in apice il numero della corrispondente riga del-
l'autografo, computato a partire dall'alto. In modo continuo poi, tra
parentesi tonde, sono riportate le parole eventualmente cancellate
o aggiunte con l’indicazione abbreviata del tipo d’intervento.
Riguardo al f. 14Va, infine, vi sono un paio di doverose annotazioni:
1. A proposito del «si sit plura» (l. 42), l’autografo porta in un
primo tempo sc o st, poi l’esponente viene barrato e, sulla riga, ‘it’
viene aggiunto ad ‘s’. Nello stesso autografo subito dopo «si sit
plura esse» veniva aggiunto «non potest d<ici>», poi cancellato
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8 P.-M. GILS, Codicologie, p. 221, nota 5, e p. 227.



per inserire prima l’importante specificazione «secundum que
dicitur aliquid esse simpliciter». L’aggiunta di prima redazione
«non potest d<ici>» suppone la lezione ‘sit’, poiché il soggetto
grammaticale di «non potest dici» è chiaramente un singolare.
2. Quanto al ‘subsistentis’ (l. 43), nell’autografo si trova in fine
di riga, cioè nel posto classico dove decade l’uno o l’altro ele-
mento del testo (cfr. l’incidente simile alla fine della riga 24).
Se non si aggiunge ‘plura’, si fa dire a san Tommaso che non è
inconveniente che l’essere di un medesimo composito per il suo
rapporto a cose diverse, non soltanto sia più cose, ma anzi sia in
senso assoluto. Sarebbe contrario al senso primo del testo. Ed è
noto che l’Angelico, per abstractio mentis, redige regolarmen-
te in modo da dire il contrario di quanto chiaramente intende,
come scrivere un ‘non’ quando intende evitarlo e, all’inverso,
non scriverlo quando lo ha certamente inteso.

Abbreviazioni
+ = addidit
a.m. = alia manu
coart. = coartatum
corr.= correxit
def. = deficit
del. = delevit
eras. = erasit
exp. = expunxit
homoeoc. = homoeocephalaion
hom. = homoeoteleuton
inv. = invertit
iter. = iteravit
mg. = in margine
om. = omisit
praem. = praemisit
scr. = scripsit
s.v. = supra versum
< > = testo assente nei manoscritti e supplito per congettura
dall’editore
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D. 5, Q. 1, A. 1, QC. 1

BAV, Vat. lat. 9851, f. 12Ra, ll. 43-58.

|43 [...] § Hic est triplex questio. § Prima est de unione<.> |44 §
Secunda de assumente ad unionem. § Tertia de assumpto. |45 §
Circa primum queruntur tria. § Primo quid sit unio. § Secundo
utrum sit in natura. |46 § Tertio. utrum sit facta in persona. § Ad
primum sic proceditur. uidetur quod unio |47 non sit aliqua
creatura. unio enim est in eo quod per eam unitum dicitur<.> |48
(+ set deus dicitur unitus homini <er>g<o> del.) set diuina
natura dicitur unita humane<.> |49 ergo unio est in diuina
natura<.> set nichil est in deo creatum. ergo unio non est |50
aliquid creatum. § Preterea<.> unio est relatiuum equiparan-
tie<.> set huiusmodi relatiua |51 similiter se habent ad utrumque
extremum. ergo uel est in diuina natura et humana<.> |52 (+ uel
del.) et sic est idem quod prius. uel in neutra. et sic nusquam
est. et ita non erit |53 creatum. § Preterea. nichil creatum dicitur
de deo. nisi uel per causam. (+ quia del.) ut cum |54 dicitur
aliquid scire quia facit nos scire uel per assumptionem<.> ut
cum |55 dicitur homo. uel per similitudinem<.> ut cum dicitur
leo aut agnus. set |56 diuina natura dicitur unita humane. nec
hoc dicitur (ex est) tantum per causam. quia |57 sic pater
(+ esset del.) diceretur unitus qui hanc facit unionem. |58 nec
per assumptionem. quia si assumpsit unionem. aliqua unio erit

f. 12Rb, ll. 1-5.

|1 dei ad unionem et sic in infinitum. nec iterum per similitu-
dinem. quia tunc |2 unio non diceretur secundum ueritatem rei.
set secundum metaphoram. ergo unio |3 non est quid creatum.
§ Set contra. omne quod est et non est creatum est eternum<.>
|4 set unio est quia per eam secundum rem unite (ex unita) sunt
due nature in persona una. |5 (+ ergo del.) et non est ab
eterno<.> set in tempore incepit<.> ergo est creatum. [...]
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f. 12Rb, ll. 30-60.

|30 [...] § Responsio dicendum. ad primam questionem. quod |31
unio relatio quedam est. omnis autem relatio secundum philoso-
phum in V. metaphisice. |32 fundatur uel supra quantitatem aut
quod reducitur ad genus quantitatis |33 aut supra actionem et
passionem. unum autem reducitur ad genus |34 quantitatis quasi
principium quantitatis discrete. et super ipsum fundantur |35
idemptitas secundum quod est unum in substantia. equalitas
secundum quod est unum in quantitate<.> |36 similitudo
secundum quod est unum in qualitate. unitio autem est quedam
(ex quadam) |37 actio uel passio qua ex multis efficitur aliquo
modo unum. et hanc |38 actionem. sequitur ista relatio que est
unio. relationum autem |39 ta<m> harum quam illarum quedam
innascuntur ex motu utriusque. |40 et tunc oportet quod ille
relationes sint realiter in (+ uq ex ut del.) utroque extremorum
|41 sicut paternitas et huiusmodi. quedam autem innascuntur ex
motu |42 unius sine mutatione alterius. quod accidit in his
quorum unum |43 dependet ad alterum (ex aliud) set non e
conuerso. sicut scientia ad scitum. et in talibus |44 relatio est
secundum rem in eo quod dependet ad alterum. in altero uero
est |45 secundum rationem tantum. cum igitur in incarnatione
non sit aliqua mutatio |46 facta in natura diuina. set in humana
que tracta est ad unitatem in persona |47 diuina. erit hec relatio.
scilicet unio. secundum rem in natura humana. in diuina |48
autem secundum rationem tantum. secundum quod dicit philo-
sophus in V. metaphisice. quod aliqua |49 sunt relatiua (+ q<uia>
del.) non quia ipsa referantur. set quia alia referuntur |50 ad ipsa.
unde unio (ex uno) secundum rem creatura quedam est. § Ad
primum ergo dicendum. |51 quod unio illa est in deo secundum
rationem tantum et (ex .) non secundum rem. § Ad |52 secundum
dicendum. quod unio potest esse relatio equiparantie in rebus |53
creatis. set non in creatore et creatura. quia non eodem |54 modo
se habent ad unionem. sicut etiam similitudo (+ . in del.) non
ordinatur |55 in deo et creatura secundum equiparantiam. sicut
dicit dionisius IX. capitulo. de diuinis |56 nominibus. quamuis in
aliis sit relatio equiparantie. § Ad tertium |57 dicendum. quod
unio que de deo predicatur non est creatura quia non est |58
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secundum rem set secundum rationem tantum. non tamen ratio
falsa est. quia fundatur |59 super relatione creature ad creatorem.
sicut est etiam de aliis |60 relatiuis que ex tempore de deo dicun-
tur. ut dominus et huiusmodi.

Pamplona, Cabildo 51, f. 30Ra, ll. 27-33.

|27 [...] § Ad tertium dicendum quod |28 unio que de deo predi-
catur non est neque creator neque |29 creatura quia prout
(+ imperfectione del.) (+ in ipso est mg.) non est aliquid |30
secundum rem set secundum rationem tantum. non tamen ratio
falsa est quia fun- |31 -datur super relationem creature ad crea-
torem |32 sicut est etiam de aliis relatiuis que ex tempore de
deo dicuntur |33 (+ ut dominus mg.) et huiusmodi.

Traduzione italiana di d. 5, q. 1, a. 1, qc. 1

[…] Qui vi è una triplice questione. § La prima è a proposito
dell’unione. § La seconda a proposito di Colui che assume per
causare l’unione. § La terza a proposito di ciò che è assunto. §
Intorno alla prima questione si pongono tre domande. § Prima,
che cosa sia l’unione. § Seconda, se sia nella natura. § Terza,
se sia avvenuta nella persona. § Per rispondere alla prima si
procede così. Sembra che l’unione non sia una creatura. L’u-
nione infatti è in ciò che per essa è detto ‘unito’, ma la natura
divina è detta unita a quella umana, dunque l’unione è nella
natura divina, ma niente di creato è in Dio. Dunque l’unione
non è qualcosa di creato. § Inoltre, ‘unione’ è un relativo di
equiparazione, ma questo tipo di relativi si rapportano in modo
simile ad entrambi gli estremi. Dunque o è nella natura divina
ed anche nell’umana, ed in tal modo la conclusione è la mede-
sima di prima, o in nessuna delle due, ed in tal modo non è per
nulla, e così necessariamente non è creato. § Inoltre, niente di
creato si dice riguardo a Dio. Se non o per causa, come quando
si dice che Dio sa qualcosa perché ce la fa sapere, o per assun-
zione, come quando è detto uomo, o per similitudine, come
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quando è detto leone oppure agnello. Ma la natura divina è
detta unita all’umana, e questo non si dice soltanto per causa,
poiché così il Padre, che opera quest’unione, si direbbe unito,
né per assunzione, poiché se ha assunto l’unione, vi è necessa-
riamente una qualche unione di Dio all’unione e così all’infini-
to, né infine per similitudine, poiché allora l’unione non si
direbbe secondo la verità della realtà, ma secondo metafora.
L’unione dunque non è qualcosa di creato. § Ma in contrario,
ogni realtà che non è creata è eterna, ma l’unione è poiché per
essa le due nature sono unite secondo realtà in una sola persona,
e non è dall’eterno, ma è iniziata nel tempo, dunque è creata.
[…]
§ Risposta. Alla prima domanda si deve dire che l’unione è
una qual certa relazione. Ed ogni relazione, secondo il Filosofo
nel V libro della Metafisica, si fonda o sopra la quantità oppure
sopra ciò che si riduce alla categoria della quantità oppure
sopra l’azione compiuta e subita. Ed ‘uno’ si riduce alla cate-
goria della quantità come principio della quantità discreta, e
sopra lo stesso si fondano: l’identità, in quanto è uno nella
sostanza; l’uguaglianza, in quanto è uno nella quantità; la so-
miglianza, in quanto è uno nella qualità. D’altra parte l’unione
come atto è una qual certa azione compiuta o subita per la
quale da molte realtà ne risulta in un qualche modo una unica,
e a questa azione segue codesta relazione che è l’unione. E tra
le relazioni – tanto tra queste quanto tra quelle – certune si ori-
ginano dal cambiamento di entrambi gli estremi, ed allora
bisogna che quelle relazioni siano realmente in entrambi gli
estremi, come la paternità e simili. Certe altre invece si origi-
nano dal cambiare di una realtà senza il mutamento dell’altra,
fatto questo che accade in quelle realtà una delle quali dipende
dall’altra ma non viceversa, come la conoscenza in rapporto a
ciò che è conosciuto, ed in tali realtà la relazione è secondo
realtà in quella che dipende dall’altra, nell’altra invece è sol-
tanto secondo ragione. Quindi poiché nell’incarnazione non vi
è alcun cambiamento avvenuto nella natura divina, ma nell’u-
mana che è tratta all’unità nella persona divina, questa relazio-
ne, cioè l’unione, sarà secondo realtà nella natura umana, nella
divina invece soltanto secondo ragione, secondo quanto dice il
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Filosofo nel V libro della Metafisica: «che alcune realtà sono
relative non perché esse stesse si riferiscano, ma perché altre
realtà si riferiscono loro». Per cui l’unione secondo realtà è una
qual certa creatura. § Al primo dunque si deve dire, che quel-
l’unione è in Dio soltanto secondo ragione e non secondo
realtà. § Al secondo bisogna dire che ‘unione’ può essere una
relazione di equiparazione tra realtà create, ma non tra il
Creatore e la creatura, poiché non nel medesimo modo si rap-
portano all’unione, come anche la similitudine non è ordinata
tra Dio e la creatura secondo equiparazione, come dice Dionigi
nel IX capitolo del De divinis nominibus, benché tra le altre
realtà sia una relazione di equiparazione. (pA: § Al terzo si
deve dire che l’unione che si predica riguardo a Dio non è una
creatura perché non è secondo realtà ma soltanto secondo
ragione. Tuttavia la ragione non è falsa, poiché si fonda sulla
relazione della creatura al Creatore, come avviene anche nel
caso degli altri relativi che dal tempo si dicono rispetto a Dio,
come Signore e simili.)

sA: § Al terzo si deve dire che l’unione che si predica riguardo
a Dio non è né il Creatore né una creatura, perché – per quanto
è in Lui – non è qualche cosa secondo realtà ma soltanto
secondo ragione. Tuttavia la ragione non è falsa, poiché si
fonda sopra la relazione della creatura al Creatore, come avvie-
ne anche nel caso degli altri relativi che dal tempo si dicono
rispetto a Dio, come Signore e simili.

D. 6, Q. 2

BAV, Vat. lat., 9851, f. 14Ra, ll. 33-51.

|33 § Deinde queritur de his que pertinent ad secundam opinio-
nem |34 et circa hoc queruntur tria. primo. utrum christus sit
unum. secundo<.> |35 (+ utrum mg.) habeat unum esse. tertio<.>
utrum persona christi post incarnationem |36 sit composita. § Ad
primum sic proceditur. uidetur quod christus sit duo |37 neutra-
liter. ysidosrus (scr.) enim dicit in libro de trinitate |38 mediator
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dei et hominum homo christus ihesus quamuis aliud |39 sit de
patre aliud de uirgine non tamen alius. set ubicumque |40 est aliud
et aliud ibi sunt duo. ergo christus est duo. [§ Preterea differentia
|41 est causa numeri. set (+ in) christus (ex christo) (+ inuenimus
del.) differt secundum quod homo |42 et secundum quod deus.
ergo christus secundum quod homo et secundum quod deus est
duo. del.] § Preterea. christus |43 est unum unitate increata. et est
unum unitate |44 creata. unitas autem creata non est unitas
increata<.> |45 ergo christus est duo. § Preterea. sicut in trinitate
sunt tres |46 persone in una essentia. ita in christo sunt due nature
in una (nia scr.) persona. |47 set propter unitatem nature pater et
filius dicuntur unum |48 quamuis non unus. ergo et christus
propter unitatem persone debet |49 dici unus et (+ duo del.) non
unum set duo propter dualitatem (ex n<aturas>) |50 naturarum. §
Preterea<.> christus secundum quod deus est aliquid quod est
pater et secundum quod |51 homo est aliquid quod (+ non s.v.) est
pater (ex m<ater>). set hoc quod est pater non est

f.14Rb, ll. 1-51.

|1 hoc quod est mater<.> ergo christus est aliquid et aliquid et ita
est duo. |2 [§ Set contra. (+ quecum<que> del.) quicquid est ideo
est quia unum est. si igitur christus |3 non est unum nichil est.
quod falsum est. § Preterea. si aliqua sunt duo unum |4 eorum non
predicatur de alio. set deus predicatur de homine |5 et e conuerso.
ergo christus secundum quod deus et homo non est duo. §
Responsio dicendum. |6 quod sicut dictum est prima opinio
ponebat quod ex anima et corpore non tantum |7 constituebatur
humanitas set homo. et hoc totum erat |8 assumptum. et quia ho-
mo predicatur de christo ponebat |9 quod (ex d<e>) de christo pre-
dicatur assumptum et assumens similiter. |10 scilicet persona
uerbi. et quia assumptum et assumens sunt duo. Ideo |11 pone-
bat quod christus est illa duo. est tamen unus masculine |12
propter unitatem persone. set non uidetur esse magna ratio
quare masculinum |13 genus magis (+ approprietur del.) desi-
gnet personam quam ypostasym. |14 nisi forte propter maiorem
perfectionem. in persona quam in ypostasy. |15 set quia con-
stitutum ex (+ homine et d<eo> del.) anima et carne (+ non
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con del.) |16 unita. secundum quod unio ipsorum preintelligitur
ad assumptionem |17 non constituunt hominem set humanitatem.
homo autem constituitur |18 per unionem ad personam diuinam.
ideo homo quod predicatur de christo |19 non ponit numerum
cum filio dei uel cum deo. set per hominem |20 supponitur. et
propter hoc ex hoc quod christus est deus et homo non dicitur
esse |21 duo. humana autem natura que ponit in numerum cum
diuina non (+ d<icitu>r del.) |22 predicatur de christo sicut nec
de aliquo alio homine |23 quamuis diuina natura de ipso
predicetur. unde non remanet |24 aliquis modus secundum
quem christus possit dici duo. (+set mg.) |25 (+ § Ad primum
ergo dicendum. del.) est unum (+ sicut del.) neutraliter non
tantum unus (ex unum) |26 masculine. § Ad primum ergo di-
cendum. quod christus dicitur esse aliud et aliud |27 idest al-
terius et alterius nature. § Ad secundum dicendum. quod diffe-
rentia est in christo |28 naturarum et numerus. set ille due na-
ture non predicantur de christo |29 set altera earum tantum. §
Ad tertium dicendum. quod quamuis |30 in christo sint due
unitates sicut et due nature. |31 (+ non tamen del.) est tamen
unum quod subsistit in duabus naturis |32 et per duas unitates
denominatur. loquendo de unitatibus |33 (+ communi del.)
naturalibus. set unitas personalis est una tantum. § Ad |34
quartum dicendum. quod essentia una predicatur de tribus
personis |35 in recto. quia pater est essentia diuina et similiter
filius et spiritus sanctus |36 et ideo dicuntur esse unum. set due
nature non predicantur in recto |37 de christo. set una in recto et
in obliquo. scilicet diuina. |38 quia christus est diuina natura
(+ et diuine del.) propter hoc quod persona non differt |39
realiter a persona. et est diuine nature propter diuersum modum
|40 significandi. humana uero natura predicatur in obliquo tantum.
|41 dicitur enim christus humane nature ypostasys non autem
humana natura. |42 § Ad quintum dicendum. quod cum dicitur
christus est aliquid quod est mater. |43 li aliquid non predicat
de christo tantum naturam set suppositum nature. |44 relatiuum
autem non representat antecedens nisi formaliter |45 quia (+ ex
del.) quia mater non est idem suppositum cum filio. Set |46
eandem naturam habet. et ideo non sequitur quod christus sit
duo |47 set quod habeat duas naturas. del.] |48 § Ad secundum
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sic proceditur. uidetur quod in christo non sit tantum unum
esse. |49 omnis enim forma substantialis dat esse. set anima est
forma |50 substantialis<.> ergo dat esse. set non dat esse diuine
persone |51 quia hoc est eternum<.> ergo dat aliud esse<.>
ergo in christo non est unum esse tantum.

f. 14Va, ll. 1-54.

|1 § Preterea. unum est esse filii dei et patris. si ergo unum est
esse huius hominis et (+ christi del.) |2 filii dei. unum erit esse
huius hominis et dei patris. set nulla est maior |3 unio quam illa
que est aliquorum secundum esse unum<.> (+ h del.) ergo
humanitas est unita deo |4 patri. § Preterea. in diuinis non est
esse nisi essentiale. si ergo un(i s.v.)o humane nature ad |5
diuinam facta est in esse filii dei. facta est in essentia quod est
inpossibile. § Preterea. diffinitio |6 est oratio significans quid
est esse. set homo secundum eandem diffinitionem predicatur
|7 de christo et petro. ergo est idem esse humanitatis secundum
speciem. set esse |8 filii dei. non est idem speciei cum esse
petri. ergo in christo non est tantum unum |9 esse. § Preterea.
de quocumque potest (+ dici quod est del.) responderi ad
questionem |10 factam per (+ est an del.) an est. habet proprium
esse. set hec questio fit non tantum |11 de persona set etiam
(ex d<e>) de natura. ergo esse non tantum est persone set etiam
nature. in christo autem |12 sunt due nature<.> ergo sunt duo
(ex due)(+ persone del.) esse. § Set contra. omne quod habet
per se esse est |13 subsistens. si ergo in christo est duplex esse
sunt (+ d del.) ibi duo subsistentia |14 (+ s del.) ergo due
ypostases. quod supra inprobatum est. § Preterea<.> quecumque
differunt |15 secundum esse unum eorum non predicatur de
altero<.> set deus est homo |16 et e conuerso. ergo est unum esse
dei et hominis. § Preterea. unius non est nisi unum esse<.> |17
set christus est (+ tantum del.) unum ut dictum est. ergo habet
unum tantum esse. |18 § Responsio dicendum. quod secundum
philosophum in V. metaphisice. esse duobus modis |19 dicitur.
uno modo secundum quod significat ueritatem propositionis.
secundum quod est copulat |20 et sic ut commen<.> (+ ta del.)
ibide<m> dicit. ens est predicatum accidentale. et hoc esse |21



34

PARTE PRIMA – CAP. 1

non est in re. sed in (+ act<i>o<ne> del.) mente que coniungit
subiectum cum predicato. |22 ut dicit philosophus in VI.
metaphisice. unde de hoc non est hic questio. alio |23 modo
dicitur ens quod pertinet ad essentiam rei secundum quod
diuiditur per X. genera. |24 (+ et hoc e del.) et hoc quidem esse
in re est. et est actus entis resultans (+ ex compositione del.)
<ex> |25 principiis rei. sicut lucere actus lucentis. aliquando
tamen sumitur |26 esse pro essentia secundum quam res est (ex
esse) quia per actus consueuerunt significari |27 eorum princi-
pia. ut potentie uel habitus. loquendo ergo de esse secundum
quod est |28 actus entis sic dico quod secundum secundam
opinionem oportet ponere unum esse tantum |29 secundum
alias duas oportet ponere duo esse. (+ esse enim in concretione
dicitur |30 sicut aliis actus et agere. del.) esse enim subsistentis
est quod habet esse. |31 tanquam eius quod est quamuis sit
nature uel forme quasi eius quo est. unde nec natura |32 rei nec
partes eius. dicuntur proprie esse. si esse predicto modo acci-
piatur. |33 similiter etiam nec accidentia. set suppositum com-
pletum est (+ in quo del.) quod est |34 secundum omnia illa.
unde etiam philosophus dicit in XI. me(t s.v.)aphisice. quod
accidens magis |35 proprie est entis quam ens. prima ergo opinio
quia ponit duo subsistentia |36 ponit (+ duplex del.) duo esse
(+ substantialia s.v.) similiter (+ secunda del.) opinio tertia.
quia ponit |37 quod compartes humane nature adueniunt diuine
persone accidentaliter ponit |38 duo esse. unum substantiale et
aliud accidentale. secunda uero opinio quia |39 ponit unum
subsistens et humanitatem non accidentaliter diuine |40 persone
aduenire oportet quod ponat unum esse. inpossibile enim est
quod unum aliquid |41 habeat duo esse substantialia. quia
unum fundatur super ens. |42 unde si sit (ex sic) plura esse (+
non potest d<ici> del.) secundum que aliquid dicitur ens
simpliciter. inpossibile |43 est quod dicatur unum. set non est
inconueniens quod esse unius subsistentis <plura> |44 sit per
respectum ad plura. sicut esse petri est (+ per del.) unum
habens tamen respectum ad |45 diuersa principia constituentia
ipsum. et similiter suo modo unum |46 esse christi. habet
(+ multos del.) respectus duos. unum ad naturam diuinam
alterum |47 ad humanam. § Ad primum ergo dicendum. quod
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forma facit esse. non ita quod illud |48 esse sit materie aut
forme (+ sub del.). set subsistentis. quando ergo compositum
|49 ex materia et forma est per se subsistens. acquirutur (scr.)
ex forma illi |50 composito esse abso(lu s.v.)tum per se. quando
autem non est per se subsistens. non |51 acquiritur per formam
esse illo composito. set subsistenti cui |52 hoc adiungitur
acquiritur respectus secundum esse ad hoc quod ei (ex ea)
additur. |53 sicut si ponamus hominem nasci sine manu. et
manum |54 per se separatim. fieri et postea miraculose illi

f. 14Vb, ll. 1-53.

|1 coniungi. constat quod forma manus causabat esse ipsius
manus per se |2 subsistentis<.> set postquam coniungitur
homini. ex forma manus non |3 acquiritur aliquod esse manui.
quia manus (+ per se del.) non habet esse |4 proprium. set
acquiritur homini (+ s del.) respectus ad manum secundum
suum esse. |5 ita etiam dico quod anima (+ non ac del.) in
christo non acquirit propriu<m> esse |6 nature humane. set filio
dei acquirit respectum secundum esse suum ad naturam |7
humanam. qui tamen respectus non est aliquid secundum rem
in persona diuina. set secundum rationem |8 sicut dictum est de
unione. § Ad secundum dicendum. quod aliud est de deo et de
omnibus |9 aliis rebus quia in deo ipsa essentia est subsistens.
unde sibi secundum se debetur |10 esse. inmo ipsa est suum
esse subsistens. unde essentia a persona non differt |11 secun-
dum rem et ideo esse essentie est etiam persone. (+ potest del.)
et tamen persona et essentia ratione differunt |12 quamuis ergo
unum sit esse tamen potest considerari uel prout est essentie (+
et sic est commune del.) et sic |13 (+ s del.) non (+ h del.)
unitur humanitas (+ secundum esse del.) in esse diuino. unde
non un<i>tur |14 patri. uel potest considerari secundum quod
est persone. et sic unitur in esse diuino. |15 et per hoc patet
solutio ad (+ secundum del.) tertium. § Ad quartum dicendum.
quod (+ philosophus del.) accipitur (ex accipit) |16 (+ ibi mg.)
esse pro essentia uel quidditate quam significat diffinitio. § Ad
quintum dicendum. |17 quod illa obiectio procedit de esse. se-
cundum quod significat ueritate propositionis |18 sic enim po-
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test dici non tantum de (+ rebus del.) his que sunt (+ in re s.v.).
set de his que (+ cogitantur del.)(+ sunt in co<gnitione> s.v.,
del.) |19 sunt in intellectu. de quibus potest locutio formari. |20
§ Ad tertium sic proceditur. uidetur quod persona uerbi post
incarnationem non sit composita. |21 omne enim compositum
est melius componentibus. quia bonum additum |22 bono facit
magis bonum. set (+ persona uerbi prout erat a<nte> del.)
deitate |23 non potest esse aliquid melius. ergo ex deitate et
humanitate |24 non potest esse una persona (ex natura) com-
posita. § Preterea. in christo non est nisi persona (ex natura)
eterna. |25 set nullum eternum compositum. ergo persona christi
nullo modo est |26 composita. § Preterea. ad simplicitatem
diuine esse pertinet quod nec |27 sit composita nec alteri com-
ponibilis. set persona diuina est equalis |28 simplicitatis cum
essentia<.> ergo <nec> in se potest dici composita nec alteri
|29 componibilis. § Preterea. sicut dicit philosophus in III.
phisicorum pars |30 habet rationem materie et inperfecti. set
omnis inperfectio et materialitas (ex materialitati) |31 a diunita-
te est aliena. ergo non potest esse pars alicuius<.> set omnis
(ex omnes) |32 compositio est ex partibus. ergo persona christi
non potest esse composita ex diuinitate |33 et humanitate. § Set
contra<.> est quod damascenus dicit duas naturas unitas |34
inuicem in unam compositam ypostasym filii dei. § Preterea.
leuitici. V. |35 super illud decimam partem ephi (ex epi) etc<.>
glossa. idest christi humanitatem |36 (+ que est pars trinitatis
del.) ephi enim tres modios capiens significat |37 trinitatem.
ergo humanitas christi est pars alicuius persone in (+ diuinitate
del.) |38 trinitate. § Preterea<.> athanasius in symbolo. sicut
anima ratio- |39 -nalis et caro unus est homo ita deus et homo
unus est christus. |40 set anima rationalis et caro sunt (ex est)
partes hominis<.> ergo deus et homo |41 sunt partes christi. §
Preterea. omne totum est compositum ex partibus. |42 set
damascenus dicit quod christus totus fuit in inferno non tamen
|43 totum. et similiter ubique non totum set totus (+ ergo due
del.) |44 quia non est ubique nisi secundum alteram naturam.
ergo due nature sunt partes persone |45 christi composite ex eis.
§ Responsio dicendum. quod ad rationem totius |46 duo perti-
nent. (+ scilicet del.)(+ unde s del.) unum. scilicet quod esse to-
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tius (+ compositi s.v.) pertinet |47 ad omnes partes. quia partes
non habent proprium esse set sunt per esse totius |48 ut dictum
(ex u dictum) est. aliud est quod partes componentes causant
esse totius. |49 secundum autem primam et tertiam opinionem.
neutrum horum inuenitur in christo. |50 quia (+ secunda del.)
opinio prima dicit quod hic homo habet esse suum proprium<.>
unde esse diuine |51 persone ad ipsum non pertinet. similiter
tertia opinio dicit. quod est esse super- |52 -additum. ad esse
diuine persone accidentaliter. unde non dicuntur partes persone
|53 sicut nec accidentia subiecti. unde (+ utraque del.)(+ neutra
s.v.) ponit personam uerbi compositam.

f. 15Ra, ll. 1-35.

|1 § Set secundam ponit unum esse in christo. unde esse diuine
persone pertinet ad utramque |2 naturam. (+ et sic del.) non
tamen illud esse causatur ex coniunctione naturarum sicut esse
compositi |3 causatur ex coniunctione componentium. unde se-
cundum hanc opinionem persona christi post |4 incarnationem
potest dici aliquo modo composita. inquantum saluatur ibi aliqua
|5 conditio compositi<.> non tamen est ibi uera ratio com-
positionis quia deficit altera conditio. |6 unde etiam non est in
usu modernorum tenentium hanc opinionem |7 quod (+ d<i>c
del., exp.al.m.) dicant personam compositam. nec dicendum est
quod (+ sit ibi del., exp.al.m.) dicatur composita. |8 solum
secundum expositionem nominis quasi cum alio posita. quia sic
prima opinio |9 et tertia poneret personam compositam sicut et
secunda. § Ad primum ergo dicendum. |10 quod (+ in s.v.)
persona composita (+ non est aliquid m<aius> del., exp.al.m.)
quamuis sint plura bona quam in persona simplici |11 quia est
ibi bonum increatum et bonum creatum. tamen persona
composita non est |12 maius bonum quam simplex. quia bonum
(+ in del.)creatum se habet ad bonum increatum |13 sicut
punctus ad lineam<.> cum nulla sit proportio unius ad alterum.
unde |14 sicut linee (ex linea) additum (ex addita) punctum (ex
puncto) non facit maius. ita nec bonum (+ in del.) |15 creatum
additum in persona bono increato non facit melius. uel etiam
|16 quia tota ratio bonitatis in deo. unde et ipse (ex ipsa) dicitur
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omne bonum. |17 unde non potest sibi fieri additiotio (scr.)
alicuius boni quod in ipso non sit. § Ad secundum dicendum.
|18 quod persona non dicitur composita quasi esse suum sit ex
multis constitutum. |19 hoc enim est contra rationem eterni. set
quia ad multa se extendit |20 que assumuntur in illud esse. § Ad
tertium dicendum. quod de ratione simplici- |21 -tatis summe
est quod neque sit compositum ex partibus neque componatur
|22 alteri tamquam pars. sic autem persona non est composita
quia neque pars est neque ex partibus |23 constituitur. § Ad
quartum dicendum. quod quamuis compositio quantum. ad
aliquid saluetur |24 in incarnatione uerbi. nullo tamen modo est
ibi ratio partis. diuinitas enim pars |25 esse non potest propter
inperfectionem (+ partis del., exp.al.m.) que est de ratione partis.
humana autem natura |26 similiter non potest esse pars quia
compartem non habet. uel etiam quia non causant esse |27
persone que dicitur composita. et ideo magister dicit in se-
quenti distinctione quod inex- |28 -plicabilis est illa compositio.
que non est partium ratio. [+ dicitur autem (+ a bernardo del.) a
magistris unio exigitiva. quia tot comprehenduntur in persona
quot (+ sufficiunt del.) exiguntur ad opus redemptionis ut sit
deus qui potest et homo qui debet mg.] § Ad quintum
dicendum. |29 quod damascenus dicit compositam ypostasym
inquantum est aliquid ibi de ratione compositionis |30 non quod
simpliciter sit composita quantum ad perfectam rationem
compositionis. § Ad sextum dicendum. |31 quod allegoria illa
sumitur quantum ad similitudinem numeri. non quantum ad
similitu- |32 -dinem totius et partis. § Ad tertium dicendum
quod similitudo illa est quantum ad |33 aliquid et (+ quantum
del.) non quantum ad omnia ut ex dictis patet. <§> (+ et
similiter di<ci> del.) ad quartum |34 dicendum. quod totum
preter hoc quod est compositum ex partibus. habet aliud de
ratione |35 sui. scilicet quod ei nichil deest eorum que debet
habere et secundum hoc sumitur a damasceno.
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Traduzione italiana di d. 6, q. 2
secondo l’autografo

§ In seguito si indaga a proposito di quegli argomenti che sono
pertinenti alla seconda opinione ed intorno a ciò si pongono tre
domande: prima, se Cristo sia una unica realtà; seconda, se abbia
un essere unico; terza, se la persona di Cristo dopo l’incarnazio-
ne sia composta. § Per rispondere alla prima si procede così.
Sembra che Cristo sia due al neutro. Isidoro infatti dice nel libro
De trinitate: «il mediatore di Dio e degli uomini l’uomo Cristo
Gesù, benché sia tal cosa dal Padre e tal altra cosa dalla Vergine,
non è tuttavia altro», ma dovunque vi è tal cosa e tal altra cosa lì
vi sono due realtà. Dunque Cristo è due. (pA: § Inoltre, la diffe-
renza è la causa del numero. Ma Cristo differisce in quanto
uomo ed in quanto Dio. Dunque Cristo in quanto uomo ed in
quanto Dio è due realtà.) § Inoltre, Cristo è uno di un’unità
increata, ed è uno di un’unità creata. Ma l’unità creata non è
l’unità increata. Dunque Cristo è due. § Inoltre, come nella
Trinità vi sono tre persone in una essenza, così in Cristo vi sono
due nature in una persona. Ma a causa dell’unità della natura il
Padre ed il Figlio sono detti una cosa sola al neutro benché non
uno al maschile. Dunque anche Cristo a causa dell’unità della
persona deve esser detto uno al maschile e non una sola cosa al
neutro, ma due a causa della dualità delle nature. § Inoltre,
Cristo in quanto Dio è qualcosa che è il Padre e in quanto uomo
è qualcosa che non è il Padre. Ma ciò che è il Padre non è ciò
che è la madre. Dunque Cristo è qualcosa e qualcosa e così è
due. (pA: § Ma in contrario. Qualsiasi cosa che è, è perché è una
realtà unica. Quindi se Cristo non è una unica realtà non è nien-
te, il che è falso. § Inoltre, se alcune cose sono due una di esse
non si predica dell’altra. Ma Dio si predica dell’uomo e vicever-
sa. Dunque Cristo in quanto Dio e uomo non è due. § Risposta.
Si deve dire che – come si è già detto – la prima opinione
ammetteva che dall’anima e dal corpo non soltanto si costituiva
l’umanità ma l’uomo, e questo tutto era assunto. E poiché
‘uomo’ si predica di Cristo ammetteva che di Cristo si predica in
modo simile l’assunto e l’assumente, cioè la persona del Verbo,
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e poiché l’assunto e l’assumente sono due, per questo ammette-
va che Cristo è quelle due cose, è tuttavia uno al maschile a
causa dell’unità della persona. Ma non sembra essere una gran
ragione quella per cui il genere maschile designi più la persona
che l’ipostasi, a meno che non sia a causa della maggior perfe-
zione nella persona che nell’ipostasi. Ma poiché è costituito dal-
l’anima e dalla carne unite, in quanto l’unione delle stesse si pre-
suppone all’assunzione, non costituiscono l’uomo ma l’umanità.
L’uomo poi è costituito dall’unione alla persona divina, perciò
l’uomo che si predica di Cristo non fa numero con il Figlio di
Dio o con Dio, ma questi1 è designato da ‘uomo’, e per questo
non si dice che Cristo è due realtà per il fatto che è Dio e uomo.
E la natura umana, che fa numero con quella divina, non si predi-
ca di Cristo come non si predica di qualunque altro uomo, ben-
ché la natura divina si predichi di Lui. Per cui non rimane alcun
modo secondo il quale Cristo possa esser detto due cose. Ma è
una cosa unica al neutro, non soltanto uno al maschile. § Al
primo dunque bisogna dire che Cristo è detto esser tal cosa e
talaltra cosa per dire di tale e di tal altra natura. § Al secondo si
deve dire che la differenza in Cristo è e delle nature e di numero,
ma quelle due nature non si predicano di Cristo, ma una soltanto
di quelle due si predica di Lui. § Al terzo bisogna dire che, ben-
ché in Cristo vi siano due unità come anche due nature, tuttavia è
una realtà sola che sussiste in due nature e che è denominata
dalle due unità, parlando delle unità naturali, ma l’unità persona-
le è una soltanto. § Al quarto si deve dire che l’unica essenza si
predica delle tre persone in retto, poiché il Padre è l’essenza divi-
na e similmente il Figlio e lo Spirito Santo e perciò sono detti
esser una cosa sola. Ma le due nature non si predicano in retto di
Cristo, ma una in retto ed in obliquo, cioè quella divina, poiché

1 Il costrutto latino è del più caratteristico stile tommasiano, che spesso è un
po’ secco, ricco di anacoluti e brachilogie, talvolta con l’implicito cambia-
mento di soggetto col passare da una frase all’altra. Cfr. R.-A. GAUTHIER,
De Thomae grammatica (1969), p. 200* e P.-M. GILS, S. Thomas écrivain
(1992), p. 193.
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Cristo è la natura divina, per il fatto che la persona non differisce
realmente dalla natura2, ed è di natura divina, per il diverso modo
di esprimere, la natura umana invece si predica soltanto in obli-
quo, si dice infatti che Cristo è una ipostasi di natura umana e
non che è la natura umana. § Al quinto bisogna dire che quando
si dice che Cristo è qualcosa che è la madre, quel ‘qualcosa’ non
predica di Cristo soltanto la natura ma anche il supposito della
natura. E il relativo non rappresenta l’antecedente se non formal-
mente, poiché la madre non è un medesimo supposito con il
Figlio, ma possiede la medesima natura, e perciò non ne conse-
gue che Cristo sia due, bensì che possieda due nature).
§ Per rispondere alla seconda si procede così. Sembra che in
Cristo non vi sia soltanto un essere. Ogni forma sostanziale
infatti dà l’essere. Ma l’anima è una forma sostanziale, dunque
dà l’essere. Ma non l’essere della persona divina poiché questo è
eterno, dunque dà un altro essere. Dunque in Cristo non vi è un
essere soltanto. § Inoltre, unico è l’essere del Figlio di Dio e del
Padre. Se dunque uno è l’essere di questo uomo e del Figlio di
Dio, è di necessità uno unico l’essere di quest’uomo e di Dio
Padre. Ma nessuna è un’unione maggiore di quella che ap-
partiene ad alcune realtà che sono una cosa sola secondo
l’essere. Dunque l’umanità è unita a Dio Padre. § Inoltre, nelle
realtà divine non vi è essere se non essenziale. Se dunque l’unio-
ne della natura umana alla divina è avvenuta nell’essere del
Figlio di Dio, è avvenuta nell’essenza, il che è impossibile. §
Inoltre, la definizione è l’espressione che significa che cos’è
l’essere. Ma ‘uomo’ si predica secondo la medesima definizione
di Cristo e Pietro. Dunque secondo la specie l’essere dell’uma-
nità è il medesimo. Ma quanto alla specie l’essere del Figlio di
Dio non è il medesimo con l’essere di Pietro. Dunque in Cristo
non vi è soltanto un essere. § Inoltre, qualunque realtà circa la
quale si può rispondere alla domanda formulata con ‘se è’ pos-

2 Nel testo latino letteralmente «dalla persona». Questo è un errore molto
caratteristico di Tommaso: l’inversione di due termini correlativi o
opposti. Cfr. P.-M. GILS, S. Thomas écrivain, p. 193.
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siede il proprio essere. Ma questa domanda si pone non soltanto
a proposito della persona ma anche della natura, dunque l’essere
non soltanto appartiene alla persona ma anche alla natura. E in
Cristo vi sono due nature, dunque vi sono due essere. § Ma in
contrario. Ogni realtà che possiede l’essere per sé è sussistente.
Dunque se in Cristo vi è un duplice essere lì vi sono due sussi-
stenti, dunque due ipostasi, il che è stato respinto più sopra. §
Inoltre, in tutte le realtà che differiscono secondo l’essere una di
esse non si predica di un’altra. Ma Dio è uomo e viceversa.
Dunque è uno unico l’essere di Dio e dell’uomo. § Inoltre, ad
un’unica realtà non appartiene che un unico essere, ma Cristo è
una sola realtà come si è detto. Dunque possiede un essere sol-
tanto. § Risposta. Bisogna dire che secondo il Filosofo nel
V libro della Metafisica ‘essere’ si dice in due modi. In un primo
modo secondo il quale significa la verità di una proposizione, in
quanto ‘è’ congiunge ed in questo modo, come dice il
Commentatore sullo stesso passo, l’ente è un predicato acciden-
tale. E questo essere non è nella realtà, ma nella mente che con-
giunge il soggetto col predicato, come dice il Filosofo nel
VI libro della Metafisica, onde per cui qui non si tratta di questo.
In un altro modo si dice ente ciò che appartiene all’essenza della
cosa in quanto è diviso dalle dieci categorie, e questo essere è
certamente nella realtà. Ed è l’atto dell’ente risultante <dai>
principi della cosa, come il risplendere è l’atto del risplendente.
Talvolta tuttavia si prende l’essere al posto dell’essenza secondo
la quale la cosa è, poiché tramite gli atti si suole significare i loro
principi, come le potenze e gli habitus. Parlando dunque a pro-
posito dell’essere in quanto è atto dell’ente in tale accezione dico
che secondo la seconda opinione bisogna ammettere un essere
soltanto secondo le altre due bisogna ammettere due essere.
L’essere infatti appartiene al sussistente che ha di essere, come a
‘ciò che è’ benché appartenga alla natura o alla forma come a
‘ciò secondo la quale è’. Per cui né la natura della cosa né le sue
parti propriamente sono dette essere, se ‘essere’ si intende nel
modo predetto, similmente neanche gli accidenti, ma il supposi-
to completo è ciò che è secondo tutte quelle cose. Per cui anche
il Filosofo dice nel XI libro della Metafisica che l’accidente più
propriamente è dell’ente che un ente. Dunque la prima opinione
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poiché ammette due sussistenti ammette due essere sostanziali,
similmente la terza opinione poiché ammette che le comparti
della natura umana addivengono alla persona divina accidental-
mente ammette due essere, uno sostanziale ed un altro acciden-
tale. La seconda opinione invece poiché ammette un unico sussi-
stente e che l’umanità non accidentalmente addiviene alla perso-
na divina bisogna che ammetta un unico essere, è infatti impos-
sibile che un qualcosa unico possieda due essere sostanziali, poi-
ché l’uno si fonda sopra l’ente. Per cui se vi sono più essere
secondo i quali qualcosa è detto ente semplicemente, è impossi-
bile che sia detto una cosa sola. Ma non è sconveniente che
l’essere di un unico sussistente sia <molteplice> per il rapporto a
più cose, come l’essere di Pietro è uno pur avendo rapporto ai
diversi principi che lo costituiscono, e similmente a suo modo
l’unico essere di Cristo ha due rapporti, uno alla natura divina ed
un altro all’umana. § Al primo dunque bisogna dire che la forma
fa essere, non in modo tale che quell’essere appartenga alla
materia oppure alla forma, ma al sussistente. Dunque quando il
composto da materia e forma è per sé sussistente, quel composto
acquisisce dalla forma l’essere assoluto per sé. Quando invece
non è per sé sussistente, dalla forma non acquisisce l’essere quel
composto, ma il sussistente al quale questo si aggiunge acquisi-
sce un rapporto secondo l’essere a ciò che gli è aggiunto, come
se ammettiamo che un uomo nasca senza mano, e che la mano
sia fatta per sé separatamente e che in seguito sia miracolosa-
mente congiunta a quello. Risulta evidente che la forma della
mano causava l’essere della mano stessa per sé sussistente, ma
dopo che è unita all’uomo, dalla forma della mano la mano non
acquisisce alcun essere, poiché la mano non possiede un essere
proprio, ma l’uomo acquisisce un rapporto alla mano secondo il
suo essere. In tal modo dico pure che l’anima in Cristo non fa
acquisire alla natura umana un proprio essere, ma il Figlio di
Dio acquisisce un rapporto alla natura umana secondo il suo
essere, rapporto tuttavia che non è qualche cosa secondo realtà
nella persona divina, ma secondo ragione come si è detto a pro-
posito dell’unione. § Al secondo si deve dire che diverso è il
discorso a proposito di Dio da quello a proposito di tutte le altre
realtà poiché in Dio l’essenza stessa è sussistente, per cui di per
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sé le è dovuto di essere, o meglio la stessa è il suo essere sussi-
stente. Per cui l’essenza non differisce secondo realtà dalla per-
sona e perciò l’essere dell’essenza è anche della persona, e
tuttavia persona ed essenza differiscono quanto alla specificità3.
Dunque benché l’essere sia uno tuttavia si può considerare in
quanto è dell’essenza e così l’umanità non è unita nell’essere divi-
no, per cui non è unita al Padre, oppure si può considerare in quan-
to è della persona, e in questo modo è unita nell’essere divino. E
per questo è chiara la soluzione al terzo. § Al quarto bisogna dire
che lì si intende ‘essere’ al posto dell’essenza o quidditas che la

3 Il termine ‘ratio’ è frequente nel latino universitario medievale, ad esem-
pio in binomi come ‘ratio ueri’, ‘ratio boni’, ecc. In simili contesti solo
alcuni casi consentono di tradurre nella lingua italiana contemporanea
con il termine ‘ragione’ rendendo adeguatamente il senso originario. Qui
ed in seguito si è dunque scelto di adottare l’autorevole traduzione propo-
sta dalla dottoressa Cristina D’Ancona Costa nel suo libro dedicato al
commentario di Tommaso al Liber de causis. L’autrice, oltre che del-
l’Aquinate, è specialista anche del neoplatonismo antico e medievale.
Vedi a mo’ d’esempio dove traduce la frase tommasiana «retinet quidem
naturam et rationem intelligentiae» con «pur mantenendo qualcosa della
natura e della specificità dell’intelligenza»: C. D’ANCONA COSTA, Com-
mento al «Libro delle cause», p. 214. Del resto tradurre in questo caso
‘ratio’ con ‘specificità’ rispetta due dati fondamentali della semantica. Da
una parte, il significato non è meramente quello di definizione ovvero
nozione o concetto, cioè il prodotto della pura ragione del soggetto che
definisce, bensì anche quello di determinazione, aspetto cioè oggettivo e
reale sotto il quale la realtà è presa in considerazione. A differenza del
termine ‘specificazione’, infatti, il termine ‘specificità’ indica l’oggettivi-
tà della nota che specifica. D’altra parte, il significato manifesto è non
già di una ‘genericità’, cioè di un primo ed ancora non precisato esser
determinato, bensì di una nuova ed oggettiva precisione che aggiunge, a
quella puramente generica precedente, una precisione peculiare che
caratterizza. Ad esempio, dopo il trascendentale ‘ens’, la ‘ratio boni’, pur
coincidendo nella realtà con l’ente stesso, esprime ciò che ‘ente’, privo di
questa compiutezza caratteristica del ‘bene’, implicherebbe soltanto
senza esprimerlo. Vedi voci ‘specificità’ e ‘specifico’ in: S. BATTAGLIA
(a cura di), Grande dizionario, vol. XIX, p. 778.
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definizione significa. § Al quinto si deve dire che quella obiezio-
ne si avanza riguardo all’essere, in quanto significa la verità
della proposizione, in questo modo infatti si può dire non soltan-
to di quelle cose che sono in realtà, ma anche di quelle che sono
nell’intelletto, riguardo alle quali si può formare una locuzione.
§ Per rispondere alla terza così si procede. Sembra che la perso-
na del Verbo dopo l’incarnazione non sia composta. Ogni com-
posto infatti è migliore delle realtà che lo compongono, poiché
un bene aggiunto ad un bene lo rende più buono. Ma la Deità
non può diventare qualcosa di meglio. Dunque dalla Deità e dal-
l’umanità non può darsi una persona composta. § Inoltre, in
Cristo non vi è se non la persona eterna. Ma nulla di eterno è
composto. Dunque la persona di Cristo non è in alcun modo
composta. § Inoltre, alla semplicità dell’essenza divina appartie-
ne che non sia né composta né componibile con altro. Ma la per-
sona divina è di uguale semplicità che l’essenza. Dunque non si
può dire né in sé composta né componibile con altro. § Inoltre,
come dice il Filosofo nel III libro della Fisica ‘parte’ ha la speci-
ficità di materia e di imperfetto. Ma ogni imperfezione e mate-
rialità è aliena dalla Divinità. Dunque non può essere parte di
qualcosa. Ma ogni composizione è originata da parti. Dunque la
persona di Cristo non può essere composta dalla Divinità e dal-
l’umanità. § Ma in contrario, è che il Damasceno dice che le due
nature sono unite reciprocamente in una unica ipostasi composta
del Figlio di Dio. § Inoltre, in Levitico V, sopra quel versetto «la
decima parte di un efa, ecc.», la Glossa spiega: «cioè a dire
l’umanità di Cristo», l’efa infatti contenendo tre moggi significa
la Trinità. Dunque l’umanità di Cristo è parte di una qualche per-
sona nella Trinità. § Inoltre, Atanasio nel Simbolo dice: «come
l’anima razionale e la carne sono un uomo, così Dio e l’uomo
sono un unico Cristo». Ma l’anima razionale e la carne sono
parti dell’uomo. Dunque Dio e uomo sono parti di Cristo.
§ Inoltre, ogni tutto è composto da delle parti. Ma il Damasceno
dice che Cristo tutto al maschile fu negli inferi non tuttavia tutto
al neutro. E in modo simile è ovunque non tutto al neutro ma
tutto al maschile poiché non è ovunque se non secondo una delle
due nature. Dunque le due nature sono parti della persona di
Cristo composta da esse. § Risposta. Si deve dire che alla speci-
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ficità del tutto appartengono due cose. Una, cioè che l’essere del
tutto composto appartiene a tutte le parti, poiché le parti non
possiedono un proprio essere ma sono per l’essere del tutto
come si è già detto. Un’altra cosa è che le parti che lo compon-
gono causano l’essere del tutto. E secondo la prima e la terza
opinione nessuna di queste due cose si ritrova in Cristo. Poiché
la prima opinione dice che quest’uomo possiede il suo proprio
essere, per cui l’essere della persona divina non gli appartiene.
Similmente la terza opinione dice che è un essere sovraggiunto,
all’essere della persona divina accidentalmente, per cui non si
dicono parti della persona come neppure gli accidenti del sog-
getto. Per cui nessuna delle due ammette che la persona del
Verbo è composta. § Ma la seconda ammette un essere in Cristo.
Per cui l’essere della persona divina appartiene ad entrambe le
nature. Tuttavia quell’essere non è causato dalla congiunzione
delle nature come l’essere del composto è causato dalla congiun-
zione dei componenti. Per cui secondo questa opinione la perso-
na di Cristo dopo l’incarnazione può dirsi in un qualche modo
composta, in quanto è salva lì una condizione del composto.
Tuttavia non vi è lì la vera specificità della composizione poiché
manca la seconda condizione. Per cui anche non è nell’uso degli
autori moderni che tengono questa opinione che dicano che la
persona è composta. Né bisogna dire che si dica composta sol-
tanto quanto all’aspetto etimologico del nome come ‘con altro
posta’, poiché in tal modo la prima opinione e la terza ammette-
rebbero la persona composta come anche la seconda. § Al primo
dunque si deve dire che benché nella persona composta vi siano
più beni che nella persona semplice, poiché lì vi è il bene increa-
to ed un bene creato, la persona composta non è tuttavia un bene
maggiore che quella semplice, poiché il bene creato si rapporta
al bene increato come il punto alla linea, non essendovi alcuna
proporzione tra l’uno e l’altro. Per cui come un punto aggiunto
alla linea non la rende più lunga, così neanche un bene creato
aggiunto nella persona al bene increato lo rende migliore. O an-
che poiché tutta la ragione della bontà è in Dio, per cui si dice
anche che Egli stesso è ogni bene, per cui non può avvenirgli
l’aggiunta di alcun bene che non sia già in Lui stesso. § Al se-
condo bisogna dire che la persona non si dice composta come se
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il suo essere fosse costituito da molte realtà, questo infatti è con-
trario alla specificità dell’eterno, ma poiché si estende a molte
realtà che sono assunte in quell’essere. § Al terzo si deve dire
che appartiene allo specifico della semplicità somma che non sia
né composta da delle parti né che si componga con una seconda
realtà a mo’ di parte. Ed in tal modo la persona non è composta
poiché non è né parte né è costituita da parti. § Al quarto biso-
gna dire che, benché nell’incarnazione del Verbo la composizio-
ne sia salva quanto a qualcosa, lì non vi è tuttavia in alcun modo
lo specifico significato di parte. La Divinità infatti non può esser
una parte a causa dell’imperfezione che appartiene al significato
specifico di parte. E la natura umana similmente non può essere
una parte poiché non ha una comparte. O anche poiché non cau-
sano l’essere della persona che è detta composta, e per questo il
Maestro dice nella distinzione seguente che è inspiegabile quella
composizione che non è correlazione di parti. E da parte dei
Maestri l’unione è detta “esigitiva”, poiché nella persona sono
comprese tante realtà quante se ne esigono per l’opera della
Redenzione: che vi sia Dio, che può, e l’uomo, che deve. § Al
quinto si deve dire che il Damasceno dice ‘composta’ l’ipostasi
in quanto lì vi è qualcosa dello specifico significato di ‘composi-
zione’, non perché sia semplicemente composta quanto alla per-
fetta specificità di ‘composizione’. § Al sesto bisogna dire che
quella allegoria si intende quanto alla similitudine del numero,
non quanto alla similitudine del tutto e della parte. § Al terzo si
deve dire che quella similitudine è quanto a qualcosa e non
quanto ad tutte le cose, come è chiaro da ciò che si è detto. § Al
quarto bisogna dire che il tutto, oltre al fatto che è composto da
delle parti, ha un altro suo specifico significato, cioè che niente
gli manca di ciò che deve avere e in questo senso è inteso dal
Damasceno.
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