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Introduzione

Lo scopo della Somma Teologica è quello di esporre la sacra
dottrina con chiarezza e brevità: rispetto a Dio, l’uomo e l’uo-
mo-Dio, cioè Cristo salvatore del mondo.

La sacra dottrina

La sacra dottrina è l’insegnamento rivelato. È necessaria per-
ché l’uomo è ordinato a Dio come a un fine che supera le
capacità della ragione e anche ciò che di Dio è razionalmente
conoscibile è accessibile a pochi, con fatica ed errori. È una

scienza che procede da principi conosciuti alla luce di una
scienza superiore, perché si fonda sulla scienza di Dio e dei
beati, come la musica si fonda sulla matematica. Ed è unica,
perché considera ogni cosa dal punto di vista della Rivelazione
divina: è come un’im pron ta della scienza divina che, una e
semplice, abbraccia tutte le cose. È sapienza perché considera
la causa suprema, cioè Dio, secondo la stessa conoscenza che
Dio ha di se stesso: argomenta intorno a Dio a partire da ciò
che Dio dice di sé e delle cose e disputa con chi contesta. 
Nella Sacra Scrittura fa uso di immagini perché è naturale
per l’uomo conoscere lo spirituale attraverso le cose corporee:
aiutano le menti semplici, stimolano lo studio e allontanano la
derisione di chi non crede. Perciò la Sacra Scrittura ha più
sensi, perché Dio può usare sia le parole che le cose per signi-
ficare qualcosa. Quando le parole significano le cose, abbiamo
il senso letterale o storico. Quando le cose significano altre
cose, abbiamo il senso spirituale: a) allegorico: l’antico
Testamento significa il nuovo; b) morale: ciò che si compie in
Cristo deve essere da noi compiuto; c) anagogico: ciò che si
compie in Cristo significa la gloria eterna.
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Dio nella sua essenza

Esiste Dio perché tutto ciò che si muove è mosso da un motore
che è altro da ciò che si muove: giacché nulla muove se stesso;
ma ci deve essere un primo motore non mosso che muove i
mo tori mossi, altrimenti non muoverebbero: questo primo
motore è puramente atto immutabile ed è da tutti riconosciu-
to come Dio. 
Dio è semplice perché è primo: tutto ciò che è composto
dipende dalle componenti e da chi le compone ed è perciò
sempre secondo e dunque dipendente. E perché è puro atto:
ciò che è composto è sempre in potenza, cioè può ricevere
qualcosa da un altro o perdere qualcosa. Perciò Dio è incorpo-

reo, perché ogni corpo è composto e muove solo se è mosso.
In breve, Dio è l’Essere Assoluto o per sé sussistente, perché
la sua assoluta semplicità esclude che gli si possa aggiungere
qualcosa, o che gli si possa sottrarre qualcosa. 
Se Dio è l’Essere Assoluto o per sé sussistente, allora è perfetto

o buono, perché non manca di nulla; infinito e dunque unico,
perché non ha limiti nella perfezione: contiene tutto, a suo
modo, ed è presente per immensità in ogni cosa; eterno, per-
ché immutabile: la sua durata non si distende con il mutare del
tempo, ma condensa tutto il tempo nel proprio presente istanta-
neamente intramontabile. 
Ed è proprio perché Dio è l’Essere Assoluto che noi non pos-
siamo arrivare ad averne una conoscenza adeguata: solo l’in-
telletto assoluto di Dio comprende l’essenza assoluta di Dio,
perché le si identifica nella medesima assoluta semplicità. Il
nostro intelletto conosce la semplicità di Dio attraverso i con-
cetti complessi che ce ne formiamo a partire dalle co se compo-
ste che conosciamo. E lo chiamiamo con nomi che rispecchia-
no questa nostra complessità: per dire che Dio è semplice usia-
mo due concetti, Essere Assoluto o sussistente, e lo concepia-
mo come se la semplicità fosse qualcosa di diverso dall’infi-
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nità, dalla perfezione e dall’eternità: ma tutto ciò che è in Dio è
Dio e in Dio tutto è uno.
Il modo con il quale possiamo superare questo conflitto è la
sgrammaticatura che forzatamente fa coincidere il concreto
con l’astratto per oltrepassare l’impertinenza dei nostri concetti.
È la via di eminenza: affermiamo qualcosa di Dio negando

qualsiasi limite, compreso quel lo della composizione di sog-
getto e qualità. Dio non è un soggetto che ha la sapienza come
ce l’ha Pla tone; Dio non è la sapienza che fa di Platone un
sapiente: Dio è la Sapienza Assoluta o per sé sussistente, a sé!
La Sapienza sostanziale. Solo i beati del paradiso, nella visione

beatifica, possono intendere semplicemente l’essenza divina,
perché il loro intelletto viene ad essa connaturalizzato dal
lume della gloria per il quale diviene deiforme. Dunque essi
intendono Dio al di là del concetto, ma non possono compren-
derlo in un concetto.

Dio nel suo agire

Dio è intelligenza assoluta: conosce tutto conoscendo sempli-
cemente se stesso, perché è immateriale e l’immaterialità è la
radice della conoscenza e della conoscibilità (conoscere è assi-
milare un’altra cosa senza mutare se stessi né mutarla; una
cosa materiale, se diventa un’altra, muta o muta l’altra: se
mangiando assimilo la mela, questa non è più mela ma mio
corpo; se assimilo conoscitivamente la mela, io resto io e la
mela resta la mela). 
Essendo l’Essere Assoluto, Dio porta tutto in se stesso e dun-
que conosce tutto in se stesso: nei minimi dettagli, giacché
sono essere; e nell’assoluto presente della sua eternità: non
prevede il futuro, né ricorda il passato, ma tutto è nel suo 
presente immutabile. Se così non fosse, quando il presente
diventa passato, anche la conoscenza si muterebbe: ma Dio è
immutabile. 
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giunta. I beati sa ran no impassibili, perché il corpo sarà perfetta-

mente sog getto all’anima razionale e questa a Dio. Ma l’im pas -

sibilità non toglie la sensazione, altrimenti la vita dei santi dopo

la risurrezione sarebbe più simile al sonno che alla veglia. Ma la

sensazione non sarà per trasmutazione fisica (come per es. la

mano si scalda per contatto con una cosa calda), ben sì spirituale

(come per es. la vista vede la bianchezza senza diventare bianca).

La perfetta ridondanza e il dominio dell’anima glorificata sul

corpo costituiscono due doti nel corpo: rispetto all’anima come

forma il corpo è sottile, rispetto all’anima come motore il corpo

è agile, cioè agisce senza sforzo. Lo splendore del corpo sarà il

riflesso della gloria dell’anima e la farà conoscere come un vaso

di vetro mostra il suo contenuto.

Il fuoco affliggerà i dannati senza consumarli, perché sarà rice-

vuto in essi in modo intenzionale e non fisico, come il colore è

ricevuto nella pupilla dell’occhio.

Nel giudizio universale, dopo quello particolare in cui l’uomo

viene giudicato individualmente subito dopo la morte, l’uomo

viene giudicato alla fine del mondo: quando verranno separati i

buoni dai cattivi. Cristo presiederà al giudizio sotto l’aspetto

della sua natura umana perché nella soddisfazione fece le veci

degli uomini presso il Padre; nel giudizio farà le veci del Padre

presso gli uomini.

Il mondo sarà rinnovato perché anche gli occhi godano di una

gioia proporzionata alla visione beatifica dell’intelletto: sarà così

concesso di vedere la divinità nei suoi effetti corporali. Il nostro

intelletto giungerà a vedere l’essenza divina perché l’ultima per-

fezione consiste nel ricongiungimento con il proprio principio. 

I santi, dopo la risurrezione, non vedranno Dio con gli occhi del

corpo perché Dio non può essere visto per sé con la vista, né

sentito con gli altri sensi. Ma l’occhio glorificato potrà vedere

l’essenza divina indirettamente: cioè la percepirà nella gloria dei

corpi (e non a partire da essi), come nel parlare si percepisce la

vita. All’intensità della carità corrisponde una maggiore o mino-

re intensità della visione beatifica.
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La Somma Teologica è stata pubblicata da ESD:

Edizione integrale, testo latino, traduzione italiana e introduzioni
di padre Barzaghi, in 4 volumi; 

Edizione integrale, testo latino con traduzione italiana a fronte,
introduzioni e note, in 35 volumi; 

Edizione con sola traduzione italiana, in 6 volumi.

Per saperne di più:
www. edi zio ni stu dio do  me ni ca no.it 
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