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dAllA virtù Al Precetto
Alcuni cenni teologici di cArAttere introduttivo

Fausto Arici *

Riflettere sulla categoria di legge/precetto in connessione con quella 
di virtù, in quella specifica fase storica che si vuole identificare come la 
fase di esordio della modernità, richiede innanzitutto di cercare di di-
schiudere almeno una fessura in quel tortuoso dibattito teologico che 
– come oramai già ampiamente provato – accompagna da comprimario 
il ridefinirsi dei saperi, delle forme del vivere e di quelle dello stare 
insieme nell’Europa del XVI e XVII secolo. Queste poche righe intro-
duttive non cullano certo l’ambizione di essere esaustive, ma vogliono 
solo suggerire alcuni tratti di una linea interpretativa che, seppur me-
riti ben altro spazio e dovizia di particolari, è oramai da considerarsi, 
a mio avviso, ineludibile.

La nozione di legge è una nozione pienamente teologica. E come ogni 
classica nozione teologica, da un lato, non può essere considerata come 
a se stante e dall’altro non può essere valutata a prescindere dal suo 
evolversi storico. In questo senso, parlare di legge come categoria della 
riflessione teologica significa fare ovvio riferimento a una composita co-
stellazione di concetti e di nozioni teologiche, anche se apparentemente 
distanti dal più immediato significato giuridico, e significa al contem-
po volgere il nostro sguardo al suo configurarsi e al suo ridefinirsi nel 
contesto storico di un lungo dibattito fra le diverse scuole teologiche e 
al suo controverso recepimento nella pratica del vivere. È indubbio che 
l’eredità tomista, frammista a un’innumerevole serie d’influenze, abbia 
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segnato questo dibattito ed è allo stesso tempo indubitabile come questa 
multiforme eredità sia stata variamente recepita nelle pratiche ecclesiali 
e non solo, ed è quindi opportuno avviare la nostra riflessione con una 
sommaria analisi di quello che è lo specifico contributo dell’Aquinate.

1. l’eredità dell’AquinAte

Con la trattazione della legge, L’Aquinate, affronta una delle grandi ar-
ticolazioni della sua composita visione dell’agire morale: potremmo dire 
che con la legge, l’Aquinate è a uno snodo fondamentale del suo ragiona-
mento complessivo sull’agire libero dell’uomo. Dopo la sezione destinata 
a trattare della beatitudine, come precipuo fine ultimo dell’uomo e come 
primo suo movente morale,1 Tommaso ha distinto la morale in due parti, 
la Prima Secundae o morale fondamentale destinata a occuparsi dei fonda-
menti dell’agire morale,2 e la Secunda Secundae o morale speciale, che inve-
ce tratta nel dettaglio le virtù morali e i loro corrispettivi peccati contrari.3

Il cuore della prima parte della sua trattazione, a sua volta, comprende 
due sezioni: la prima studia l’atto umano,4 quell’atto che è morale e 
quindi umano perché libero, e la seconda si occupa invece dei principi 
di questo atto sovranamente libero. A questi principi, che agiscono sui 
nostri atti morali guidandoli, a loro volta, sono destinati due gruppi di 
trattati, a seconda che questi principi, siano principi interiori o principi 
esteriori. I principi interiori sono essenzialmente gli habitus, gli abiti 
buoni, i principi dell’agire buono, cioè le virtù e i doni dello Spirito 
Santo; e gli abiti cattivi, i principi dell’agire cattivo, cioè i vizi e i pecca-
ti.5 I principi esteriori dell’atto umano, sono essenzialmente i principi 

1  Summa Theologiae, Ia IIae, qq. 1-5.

2  Ibidem, qq. 6-114.

3  Ibidem, IIaIIae, qq. 1-189.

4  Ibidem, IaIIae, qq. 6-21 (gli atti umani); qq. 22-48 (le passioni).

5  Ibidem, qq. 49-67 (la virtù in generale); qq. 68-70 (i doni dello Spirito Santo); qq. 71-
89 (i vizi e i peccati). 

dell’azione che vengono dal di fuori dell’uomo: ve ne sono che inclinano 
al male e cioè gli effetti dell’azione malvagia del demonio sull’uomo6 
e quei principi esteriori che ci inclinano al bene, che non possono che 
venire da Dio, e cioè la legge e la grazia. Dio ci conduce al bene in due 
modi, dunque, istruendoci attraverso la legge e aiutandoci e soccorren-
doci attraverso la grazia.7

Dando uno sguardo d’insieme a questa costellazione di nozioni teologi-
che, fra loro fortemente connesse, che è la Summa, possiamo quindi da 
subito scorgere come virtù e legge, nella riflessione di Tommaso, sono 
due principi ugualmente fondamentali nel condurci al bene, non senza 
il soccorso primario dello Spirito Santo e della grazia. L’uno certo è in-
terno e l’altro è esterno, ma in forza dell’armonica visione antropologica 
unitaria che sorregge tutto il ragionamento teologico dell’Aquinate, è 
facile dedurre che solo dall’intreccio vitale dei due principi è possibile 
muovere armoniosamente al bene l’agire dell’uomo. Tutto questo fon-
damentale movimento verso il bene non è un movimento né inerziale né 
progressivo in senso moderno, ma è retto dalla vitale tensione del creato 
verso la beatitudine, così come l’Aquinate scolpisce in modo encomiabile 
nel notissimo prologo alla Prima Secundae:

Come insegna il Damasceno, si dice che l’uomo è stato creato a 
immagine di Dio in quanto l’immagine sta ad indicare un essere do-

tato d’intelligenza, di libero arbitrio e di dominio sui propri atti; perciò, 
dopo aver parlato dell’esemplare, cioè di Dio e di quanto è derivato 
dalla divina potenza conforme al divino volere, rimane da trattare 
della sua immagine, cioè dell’uomo, in quanto questi è principio 
delle proprie azioni, in forza del libero arbitrio e del dominio che 
ha su di esse.8

6  Ibidem, q. 80.

7  Ibidem, qq. 90-108 (la legge); qq. 109-114 (la grazia).

8  Ibidem, prooemium: «Quia, sicut Damascenus dicit, homo factus ad imaginem Dei dicitur, 
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Tutto ciò che è creato, porta gli indelebili segni del Creatore, e l’uomo – 
in modo particolare – ne porta l’immagine. L’uomo, a immagine di Dio, 
è in tensione verso il ricongiungersi con il suo esemplare, che è lo stesso 
Dio creatore e questa tensione fondamentale è inscritta in lui, nella for-
ma di un desiderio naturale di Dio, il desiderio, l’appetitus di ritornare a 
Dio.9 Tutto il nostro agire mira alla beatitudine che è il ritorno a Dio, alla 
pienezza della sua felicità e questo movimento di ritorno, non è mosso 
estrinsecamente, come se l’uomo fosse un corpo inerte spinto o trascinato 
verso Dio, ma ha il suo primissimo movimento in questo desiderio inscrit-
to in lui, che è poi il desiderio che l’immagine – per definizione – ha di 
ricongiungersi con il suo esemplare. Di questo movimento, Dio è fine da 
raggiungere e inizio da cui tutto muove. È questo il senso del cosiddetto 
schema exitus-reditus della Summa.

Nella Summa, come ha abilmente rilevato negli anni ’30 del Novecento 
Marie-Dominique Chenu,10 è ravvisabile un filo conduttore, di prove-
nienza chiaramente neoplatonica, o forse meglio, una circolarità nar-
rativa e sostanziale al tempo stesso che, prendendo le mosse da Dio, 
riconduce a Dio stesso. Si tratta del celeberrimo schema exitus-reditus, 
secondo il quale qualsiasi evento umano, qualsiasi agire dell’uomo e l’uo-
mo stesso non possono essere colti nella loro più profonda verità se non 

secundum quod per imaginem significatur intellectuale et arbitrio liberum et per se potestativum; 
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».

9  Per quanto riguarda la questione del desiderio di Dio: H. Debbasch, L’homme de désir, 
icône de Dieu, Paris 2001, specialmente le pp. 121-154. Per ciò che concerne il dibattito 
teologico che si è aperto intorno a questo tema nel XX secolo, ad opera soprattutto di 
Henri de Lubac: E. de Moulins-Beaufort, Anthropologie et mystique selon Henri de Lubac. 
“L’esprit de l’homme”  ou la présence de Dieu en l’homme, Paris 2003.

10  M.-D. Chenu, Le plan de la Somme Théologique de Saint Thomas, in «Revue Thomiste», 
47(1939), pp. 93-107; si veda, più in generale Id., Introduction à l’étude de saint Thomas 
d’Aquin, Paris, 1950.

collocati in un procedere storico, che è la storia della salvezza alla cui 
origine vi è il Dio creatore e al cui apice sta il Dio redentore. Tutto ciò 
che è umano è, quindi, un venire da Dio e un tornare a Dio e così pure 
tutto l’agire dell’uomo è parte di questa storia sacra, la cui prima pagina 
è scritta da Dio, ma che si realizza nella sua concretezza mediante le 
opere degli uomini che aspirano a quella beatitudine, resa pienamente 
accessibile solo dalla grazia del Cristo.

Il procedere teleologico, cioè il tendere verso il fine proprio dell’uomo, 
non è affatto unidirezionale, non è un tendere ad un obiettivo lontano, 
totalmente estrinseco da noi e ancora totalmente da conoscere, ma è un 
ritornare ad una meta già conosciuta, uno scopo che oltre ad essere un 
traguardo è stato una partenza. Ed è proprio questa circolarità a garan-
tire il fatto che il fine buono dell’agire dell’uomo non è estrinseco, non è 
indotto dall’esterno, bensì è qualche cosa di già inscritto in qualche modo 
nell’uomo e nella sua storia e costituisce la sua norma fondamentale, la 
normalità della sua natura. In questi termini possiamo dire che la legge, 
genericamente intesa, è certamente un principio esteriore, ma un prin-
cipio esterno che viene interiorizzato, nella misura in cui questa legge 
esterna si innesta in questa norma fondamentale interiore all’uomo che 
è la sua tensione verso il bene: si tratta di quella legge che – come dice il 
sacro testo – è iscritta nel cuore dell’uomo.

Anche la legge – come qualsiasi cosa che riguardi l’uomo – deve essere 
colta, nella sua profondità teologica, secondo il modello circolare exitus-
reditus. La nozione di legge non è univoca, ma secondo un classico modello 
partecipativo, è esaurientemente comprensibile solo se intesa come una 
legum diversitas, come cioè leggi diverse che si tengono fra loro vitalmente 
insieme. Vi è, infatti, una legge eterna, che è l’eterna volontà di Dio;11 una 
legge naturale, in cui si notifica parzialmente questa legge eterna pro-

11  Summa Theologiae, Ia IIae, qq. .
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veniente da Dio;12 una legge fatta dall’uomo, che – se vuole avere tutti i 
crismi della legge – non può contraddire né le precedenti leggi (eterna e 
naturale),13 né la legge posta da Dio nella storia, cioè l’Antico e il Nuovo 
Testamento.14 Anche in questo caso, com’è facile scorgere, siamo dinanzi 
a una circolarità exitus-reditus: una legge che viene da Dio, quella eterna, e 
che ritorna a Dio per il tramite della legge che Dio ha posto nella storia, 
che non è altro che la legge della grazia, la legge nuova del Vangelo, in 
altre parole la legge della carità, regina di ogni virtù.

Legge e virtù sono, dunque, due “agevolatori” di questo movimento di 
provenienza e di ritorno a Dio, e sono fra loro strettamente, vitalmente 
connessi fino a compiersi una nell’altra, così come l’Apostolo dice ai cri-
stiani di Roma15 quando intende far coincidere il compimento della leg-
ge con il massimo della virtù, che è la carità: tutta la complessiva visione 
teologica dell’Aquinate sulla legge e la virtù pare quasi un ossequio al 
testo paolino.

Ulteriore aspetto, capace di illuminare questa peculiare contiguità e con-
tinuità tra legge e virtù, è rinvenibile indirettamente nella definizione 
classica di legge che Tommaso offre ai suoi lettori. Per l’Aquinate la 
legge è una ordinatio rationis ad bonum commune,16 non è un ordine, un 
comando, una forzatura verso il bene comune, come potrebbero equi-
vocare delle orecchie poco allenate al lemmario premoderno, bensì un 
essere disposti, un essere ben ordinati verso il fine buono: la legge è 
questo essere ben ordinati verso il fine buono, colto dalla ragione, il cui 
principio – come abbiamo già visto – è già inscritto nell’uomo. Si tratta, 

12  Ibidem, qq. .

13  Ibidem, qq. .

14  Ibidem, qq. .

15  Rom 13, 8: «Non abbiate altro debito con alcuno se non d’amarvi gli uni gli altri; perché chi 
ama il prossimo ha adempiuto la legge».

16  Summa Theologiae, Ia IIae, q.

in questo caso, di un evidente riferimento alla nozione di ordo, l’ordine 
del nostro stare insieme, inteso come un essere disposti reciprocamente 
secondo convenienza l’uno con l’altro verso il fine buono, un ordo che 
non può darsi senza quella virtù che costruisce e misura i rapporti reci-
proci verso il fine buono.

2. commentAtori e mAnuAlisticA trA Xvi e Xvii secolo.
Questo terso sistema tommasiano si modifica sensibilmente sotto la 
penna di quei numerosi commentatori che fra XVI e XVII secolo, con 
alle spalle il Concilio tridentino, propongono il testo dell’Aquinate come 
propizio riferimento di qualsiasi riflessione teologica. La Summa, varia-
mente commentata e talvolta anche sostanzialmente riadattata,17 non 
solo si impone come riferimento di scuola, ma diventa altresì, secondo 
la mediazione della manualistica,18 l’architesto, la fonte prossima della 
formazione del chierico, o quanto meno un suo riferimento del tutto 
imprescindibile.

17  Per quanto la cosiddetta Seconda scolastica dei commentatori dell’Aquinate, a titolo 
indicativo rimando a C. Giacon, La Seconda Scolastica, vol. I: I grandi commentatori di S. 
Tommaso: il Gaetano, il Ferrarese, il Vitoria, Milano 1944; vol. II: Precedenze teoretiche ai 
problemi giuridici. Toledo, Pereira, Fonseca, Molina, Suárez, Milano 1946; vol. III: I problemi 
giuridico-politici. Suárez, Bellarmino, Mariana, Milano 1950; e al più recente studio biblio-
gráfico F. Todescan, Il problema del diritto naturale fra Seconda scolastica e giusnaturalismo 
laico secentesco. Una introduzione bibliografica, in F. Arici e F. Todescan (ed), Iustus ordo 
e ordine della natura. Sacra doctrina e saperi politici fra XVI e XVIII secolo, Padova, 2007, 
pp. 1-62. In proposito mi permetto di rimandare a un testo capitale circa la ricezione 
del tema della legge nei commentatori fra XVI e XVII secolo: F. Todescan, Lex, natura, 
beatitudo. Il problema della legge nella scolastica spagnola del secolo XVI, Padova, 1973.

18  Per quanto riguarda il vasto e articolato tema della manualistica teologica rinvio a: L. 
Serenthà, «La teologia delle prefazioni. Appunti per una storia del manuale», in Teologia 
3 (1978), 225-255; G. Colombo, «La teologia manualistica», in La teologia italiana oggi. 
Ricerca dedicata a Carlo Colombo nel 70° compleanno, FTIS (ed.), Brescia 1979, pp. 25-56; J. 
Wicks, «Teologie, II. Manualistica», in Dizionario di Teologia fondamentale, R. Fisichella 
– R. Latourelle (edd.), Assisi 1990, pp. 1265-1269; G. Pozzo, «La manualistica», in Storia 
della Teologia, 3. Da Vitus Pichler a Henri de Lubac, R. Fisichella (ed.), Roma - Bologna 
1996, pp. 309-336;
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Questo variegato fenomeno di riproposizione dell’Aquinate, nella forma 
del commento piano o della manualistica con più espliciti scopi didatti-
co-pedagogici, può annoverare numerosi autori, fra le cui file spiccano 
certamente alcune figure il cui contributo è tutt’altro che ripetitivo e 
scontato. Fra gli altri, mi limito a menzionare in queste pagine il do-
menicano Tommaso de Vio, detto il Gaetano (1469-1534)19 e il gesuita 
Francisco Suarez (1548-1617).20 Fare riferimento a queste due figure, 

19  Nato a Gaeta nel 1469 e morto a Roma nel 1534. Religioso domenicano considera-
to come il più rilevante fra i commentatori dell’opera dell’Aquinate; maestro generale 
dell’Ordine dei predicatori e cardinale. Autore, fra molto altro, di un Commento alle Sen-
tenze di Pietro Lombardo (a Padova), rimasto inedito (Il manoscritto è conservato alla 
Bibliothèque Nationale de France, Cod. lat. 3076, Parigi), delle opere Commentaria in 
Summam Theologiam, ed. H. Prosper, Lyræ, 1892, ripreso in l’Editio leonina di Tommaso 
d’Aquino, vol. IV-XII; Commentaria in ‘De anima’  Aristotelis, ed. M.-H. Laurent, Rome 
1938; In De ente et essentia, ed. Laurent, 1495 oltre che di numerosi commenti alla Sacra 
pagina. Vi rinvio innanzitutto agli studi di natura generale: J. Quetif  e J. Echard, Scrip-
tores ordinis praedicatorum, vol. II, Paris, 1792, pp. 14-21; P. Mandonnet, «Cajetan», in 
Dictionnaire de théologie catholique, t. II, 1905, col. 1313-1329; I. Taurisano, «De Vio Tom-
maso», in Enciclopedia italiana di Scienze, Lettere e Arti, Milano, 1931, vol XII, p. 703; M.J. 
Congar, «Bio-bibliographie de Cajetan», Revue thomiste (1934), suppl., pp. 3-49; M.H. 
Laurent, «Les premières biographies de Cajetan», in Revue thomiste, novembre1934 e 
febbraio 1935, pp. 446-448; R. Bauer, «Cajetan de Vio, Thomas», in Lexikon für Theologie 
und Kirche, t. II, Freiburg 1958, col. 875-876; E. Stöwe, «De Vio Tommaso», in Diziona-
rio biografico degli italiani, Roma, 1991, vol. 39, pp. 567-578. E inoltre alcuni studi par-
ticolari: J. Wicks, «Between Renaissance and Reformation: the Case of  Cajetan», Archiv 
für Reformationsgeschichte, 68 (1977), pp. 3-91; B. Pinchard et S. Ricci (edd.), Rationalisme 
analogique et humanisme théologique. La culture de Thomas de Vio ‘Il Gaetano‘ , (Actes du 
Colloque de Naples, 1er-3 novembre 1990) Napoli, 1993, nel quale segnalo particolar-
mente il saggio di J.-R. Armogathe, «L’ecclésiologie de Cajetan et la théorie moderne 
de l’Etat», pp. 171-182; C. Morerod, Cajetan et Luther en 1518. Édition, traduction et com-
mentaire des opuscules d‘Augsbourg de Cajetan, 2 t., Fribourg, 1994; N. Villani, ‘Tibi dabo 
claves regni caelorum’. Il primato di Pietro nel pensiero di Tommaso de Vio, Napoli, 2007; G. 
de Tanaüarn, Cajétan. Le personalisme integral, Paris 2009.

20  Nato a Granada il 1548 e morto a Lisbona il 1617. Membro della Compagnia di Gesù 
fu autore di numerosi trattati filosofici e teologici: tra il 1581 e il 1585 commenta la 
Summa Theologiæ di san Tommaso e successivamente il De Verbo incarnato (1590), De My-
steriis vitæ Christi (1592), Disputationes metaphysicæ (1597), De Censuris (1603), De Legibus 
(1612), Defensio fidei (1613). Fra la vastissima letteratura mi permetto di segnalare, per 
ciò che ci riguarda: M. Bastit, Naissance de la loi moderne. La pensée de la loi de saint Thomas 
à Suarez, Paris 1990; V. Aubin, «Suárez», in Dictionnaire d’éthique et de philosophie morale, a 

fra le tante altre, non ci permette certo di compiere un’indagine esau-
stiva sulla genealogia di questa manualistica ma, senz’ombra di dubbio 
ci consente di scorgere alcune fondamentali regolarità teoretiche che, 
a partire dal Gaetano e dal Suarez, metamorfosate si sedimentano poi 
nella formazione intellettuale del chierico fino alle soglie del XX secolo, 
sino – addirittura – a lambire per certi aspetti gli anni immediatamente 
precedenti il Concilio Vaticano II.21

Fra i due commenti, nonostante corra più di un secolo, è distinguibile un 
sottile filo conduttore che prende le mosse da una medesima premessa: 
in entrambi, come spiegherà nella prima metà del 900 De Lubac, è ravvi-
sabile una certa fatica nel rendere conto della visione unitaria dell’Aqui-
nate.22 Sia il domenicano che il gesuita vacillano dinanzi a questo pulito 
sistema tommasiano che ha il suo presupposto teoretico nell’armonico 
rapporto tra natura e grazia, tra naturale e sopranaturale, un duplex ordo 

cura di M. Canto-Sperber, Paris 1996, 1472-1476; L. Cedroni, La comunità perfetta. Il 
pensiero politico di Francisco Suarez, Roma 1996; J.-F. Courtine, «Théologie morale et 
conception du politique chez Suárez», in L. Giard e L. de Vaucelles (edd.), Les Jésuites à 
l’âge baroque (1540-1640), Grenoble 1996; J.-F. Courtine, Il sistema della metafisica. Tradi-
zione aristotelica e svolta di Suarez, tr. it. a cura di C. Esposito, Milano 1999; Id., Nature et 
empire de la loi. Études suaréziennes, Paris 1999; Id., «Vitoria, Suárez et la naissance 
du droit naturel moderne», in A. Renaut (ed.), Histoire de la philosophie politique, t. II, 
Naissances de la modernité, Paris 1999, pp. 127-181; L. Foisneau, «L’autorité de la scolas-
tique: enjeux politiques de la critique du libre-arbitre (Hobbes, Bramhall, Suárez)», in 
Y.-Ch. Zarka (ed.), Aspects de la pensée médiévale dans la philosophie politique moderne, Paris 
1999, pp. 167-190; M. Pécharman, «Les fondements de la notion d’unité du peuple chez 
Suárez», in Aspects de la pensée médiévale dans la philosophie politique moderne, op. cit., pp. 
104-126; J. Peña, «Droit naturel et idée du politique: Spinoza face à Suárez», in Aspects de 
la pensée médiévale dans la philosophie politique moderne, cit., pp. 191-209.

21  Cf. F. Arici, «La tunica di Deianira. Il corpo nella manualistica morale tra fine Ot-
tocento e primo Novecento», in I. Botteri (ed.), Corpo e comportamento tra età moderna e 
contemporanea, Roma 2007, pp. 155-176.

22  Per una approfondita analisi del capitale contributo del gesuita De Lubac rinvio al già 
citato E. de Moulins-Beaufort, Anthropologie et mystique selon Henri de Lubac, cit. E come 
premessa alla questione del rapporto naturale/soprannaturale cf. J. Alfaro, Lo Natural y lo 
Sobrenatural. Estudio histórico desde Santo Tomás hasta Cayetano (1274-1534), Madrid 1952.
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che nelle righe dell’Aquinate, non può certo essere colto in termini di 
frattura e tanto meno di contrapposizione. Per Tommaso il desiderio na-
turale di Dio che prende le mosse dall’immagine di Dio, incisa nell’uomo 
e motore di questo movimento di ritorno a Dio, è certamente naturale, 
ma benché miri ad una meta soprannaturale non è affatto vano. Per il 
Gaetano – cresciuto alla scuola dell’aristotelismo naturalista di Padova 
– la naturalità di questo desiderio è, per contro, un ostacolo invalica-
bile per raggiungere il soprannaturale. Il duplex ordo non è un duplice 
ma unico ordine, per il Gaetano si tratta sostanzialmente di due ordini 
distinti e componibili tra loro solo grazie ad una forzatura estrinseca.23 

Con una siffatta premessa, la visione tommasiana – evidentemente – è 
scardinata nel suo cuore. Lo schema exitus-reditus non è più coglibile 
come una continuità che va dall’uscita da Dio fino al ritorno a Dio; le 
diverse leggi (eterna, naturale, umana, legge antica e legge della gra-
zia) non possono più essere colte in quella armonica continuità che era 
garantita nella visione di Tommaso dal principio della partecipazione, 
secondo cui vi è una certa comunanza fra le diverse specie di leggi, un 
habere simul, un habere cum alio, un communicare cum aliquo in aliqua re. Le 
diverse leggi – ora – sono semplicemente fra loro giustapposte, non più 
in “continuità partecipativa”; non vi è più un unico ordo e il nostro fine 
soprannaturale acquisisce – in questa visione – i tratti di un fine estrin-
seco, esterno, lontano.

Nel De Legibus ac de Deo legislatore (1612), Francisco Suarez, a partire 

23  Il ragionamento del Gaetano ha il suo inequivocabile fondamento in Aristotele: ad 
ogni potenza passiva corrisponde nella natura una potenza attiva, una inclinazione na-
turale irrealizzabile con le sole forze della natura, sarebbe inspiegabile e contraddittoria 
cf  . T. de Vio, In Primam Secundæ, q. 3, a. 8, n.1: «naturale desiderium non excedit vim 
naturæ» e così pure: Ibid., q. 12, a. 1, n. 9. In proposito mi permetto di rimandare a F. 
Arici, «’Potestas sine ordine’. Tommaso de Vio detto il Gaetano (1469-1534) teologo 
della politica e del diritto», in M. Ferronato e L. Bianchin (edd.), ‘Silete theologi in munere 
alieno’. Alberico Gentili e la Seconda Scolastica, Padova 2011, pp. 223-237.

da questa stessa premessa, trarrà delle conclusioni che determineranno 
tutto il dibattito successivo. Il tratto obbligativo della legge, nell’Aqui-
nate, risiedeva fondamentalmente nel fatto che l’uomo non poteva sot-
trarsi a questo movimento in tensione verso il bene, senza venir meno a 
qualche cosa che è fondamentale alla sua identità di uomo ad immagine 
di Dio. Per il gesuita è a tal punto improbabile pensare che nella natura 
dell’uomo vi sia il principio di un movimento siffatto, che commentando 
l’articolo 4 della quaestio 90 della Prima secundae, si sente obbligato a 
precisare la formula dell’ordinatio rationis, affermando che il termine or-
dinatio deve essere inteso propriamente come ordinatio activa a legislatore, 
come un ordine attivo, un comando che viene dal legislatore. L’ordinatio 
non è più il disporsi verso il fine, l’ordinarsi verso il bene, ma è l’ordine 
dato, il comando di un’autorità legittima e riconosciuta. E aggiunge, di 
seguito, che essendo la proprietà della legge il comandare, spectans ad 
voluntatem, la legge attiene alla volontà e non più primariamente alla 
ragione come per il maestro: siamo dinanzi ad un profondo ribaltamento 
concettuale e dottrinale dei termini-concetto ordo, ordinatio e ordinare.

Questa interpretazione suareziana, chiaramente imperativa, della no-
zione di ordo disconosce completamente la struttura stessa dell’ordo ad 
Deum, rendendo così totalmente inutile lo schema exitus-reditus. E que-
sto è oramai talmente radicato nell’opinione del nostro teologo gesuita 
che, ad esempio, nella trattazione della legge, ci si guarda bene dal ri-
calcare il modello neoplatonico caro all’Aquinate, omettendo esplicita-
mente dal continuum legge eterna, naturale, umana, legge divina antica 
e nuova, il trattato della legge nuova, quella della grazia e della carità, 
quel culmine di tutto l’agire virtuoso che non è oramai più considera-
to necessario per spiegare fino in fondo la perfezione della legge. Lo 
schema originario del santo è lasciato così pencolante, perché mancante 
dell’ultimo e fondamentale tassello.

L’atto dell’uomo è buono, per Suarez, perché è misurato dalla legge, non 
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ha più una sua bontà oggettiva che si esprime poi nella legge, ma è la 
prescrizione della legge che crea e costituisce la bontà dell’atto: l’atto è 
buono perché è comandato, la legge è tale solo ed esclusivamente perché 
si impone.

Siamo dinanzi ad un profondo cambio di significato del termine chiave di 
tutta la dottrina tommasiana. Dicendo che la legge è un’ordinatio ratio-
nis, Suarez pone l’accento soprattutto, se non esclusivamente, sul carat-
tere cogens della lex, è una motio superioris circa rem sibi subjectam,24 è una 
mozione del superiore a riguardo della realtà inferiore che gli è sotto-
messa. Il proprio della legge è introdurre un legame e una obbligazione 
morale, inducere vinculum et obligationem moralem,25 e questo è talmente 
chiaro nelle righe del gesuita, che si premurerà di canonizzare una for-
mula che aveva tutt’altro senso sotto la penna dei primi commentatori di 
Tommaso: la legge è ordinatio ac praeceptum, ove il termine praeceptum è 
il decretum voluntatis,26 il comando, non più l’insegnamento o l’istruzione 
così come era proposto dal sistema tommasiano.

Questo decreto, questo precetto, è la vera virtù della legge, est anima et 
virtus huius legis.27 Ecco cos’è oramai la virtù: lo sforzo di adeguarsi e di 
sottomettersi alla legge. E non è un caso che nelle titolazioni dei ma-

24  De Legibus ac de Deo legislatore, II, 2, 9.

25  Ibidem, II, 2, 11.

26  Ibidem, I, 12, 5. Questo inserimento del termine praeceptum nella originaria definizio-
ne dell’Aquinate non è, però, da addebitare direttamente al Suarez. Già cinquant’anni 
prima del gesuita, un altro noto commentatore salamantino di Tommaso, Domingo de 
Soto (1494-1560), ritiene necessario accostare al termine ordinatio il termine praeceptum. 
Cf. De Iustitia et Iure libri decem, Salamanca 1556, edizione critica di M.G. Ordoñez e di V.D. 
Carro, voll. 5, Madrid, 1967, si veda in modo particolare lib. I, q.1, a.1, p. 6 e F. Arici, Il 
principe tra mediazione e supplenza. L’interpretazione sotiana del ‘nulla potestas nisi a Deo’, 
in Arici e Todescan (ed.), Iustus ordo e ordine della natura, cit., pp. 217-244. Per un’intro-
duzione alle tematiche più rilevanti della cosiddetta scuola di Salamanca si veda J. Belda 
Plans, La Escuela de Salamanca y la renovación de la teologíaen el siglo XVI, Madrid, 2000.

27  De Legibus ac de Deo legislatore, II, 3, 9.

nuali moderni di teologia comincia a imporsi l’espressione precetto della 
virtù, il precetto della carità, della temperanza, della fortezza, financo 
il precetto della speranza. Ed ecco perché potremmo quasi parlare di 
una virtù assente, una virtù che non è più l’habitus buono che fa crescere 
l’uomo verso il bene, ma è lo sforzo che adegua la volontà a una norma 
che, a sua volta, si fa carico di essere l’unica espressione del bene rag-
giungibile dall’uomo.

Qual è la ragione di questa variazione teoretica così rilevante? Forse 
un cedimento al nominalismo e al naturalismo, come generalmente dal 
punto di vista dottrinale si suppone. Ma per cogliere l’autentica e re-
mota radice di questa vicenda teoretica, sarebbe forse più opportuno 
indagare quello che pare essere un carattere indiscutibile di questa fase 
storica di frattura confessionale e di scontri di confessioni: la difficoltà 
ad avere una unanime rappresentazione di Dio; la difficoltà, cioè, a ri-
conoscersi in un’unica immagine di Dio28 e questa difficoltà non è certo 
ininfluente su un impianto teoretico che ha nel suo cuore la nozione di 
uomo ad immagine di Dio.

28  Cf. C. Mozzarelli, Tra ragion di stato e sociabilità. Ipotesi cattoliche di rifondazione del 
vivere associato, in Arici e Todescan (ed.), Iustus ordo e ordine della natura, cit., pp. 63-72.




