
Definizione della legge (Q. 90) 

  

La legge è un ordinamento della ragione con l'obiettivo del bene comune, 

promulgato da chi ha cura della comunità (rationis ordinatio ad bonum 

commune, ab eo qui curam communitatis habet, promulgata). 

  

1. Se la legge appartiene alla sfera della ragione 

La legge appartiene alla sfera della ragione (lex sit aliquid pertinens ad 
rationem), ed in particolare della ragion pratica che indirizza gli atti umani 

(Regula autem et mensura humanorum actuum est ratio, quae est primum 
principium actuum humanorum). 

La legge è regola e misura degli atti umani in quanto induce a fare o a non fare 

un determinato atto (lex quaedam regula est et mensura actuum, secundum 
quam inducitur aliquis ad agendum, vel ab agendo retrahitur). 

  

2. Scopo della legge  

In ciò che concerne l'azione, campo proprio della ragion pratica, il principio 
primo è il fine ultimo (Primum autem principium in operativis, quorum est ratio 

practica, est finis ultimus). 

E il fine ultimo della vita umana è la felicità o beatitudine. Pertanto la legge 
deve riguardare principalmente ciò che è relativo alla beatitudine (Est autem 

ultimus finis humanae vitae felicitas vel beatitudo, ut supra habitum est. Unde 
oportet quod lex maxime respiciat ordinem qui est in beatitudinem). 

Ogni parte è ordinata al tutto, come l'imperfetto è ordinato al perfetto. Ogni 
uomo è parte della comunità statale. Quindi la legge propriamente concerne 

l'ordinamento finalizzato alla felicità comune (cum omnis pars ordinetur ad 
totum sicut imperfectum ad perfectum; unus autem homo est pars 

communitatis perfectae, necesse est quod lex proprie respiciat ordinem ad 
felicitatem communem). 

Essendo la legge indirizzata al bene comune, qualunque precetto relativo a 

fatti particolari non può essere considerato legge se non in quanto abbia una 

finalità diretta al bene comune (Unde oportet quod, cum lex maxime dicatur 
secundum ordinem ad bonum commune, quodcumque aliud praeceptum de 

particulari opere non habeat rationem legis nisi secundum ordinem ad bonum 
commune). 

  



3. Causa della legge 

La legge ha come scopo il bene comune (lex proprie, primo et principaliter 
respicit ordinem ad bonum commune). 

Ordinare qualcosa in direzione del bene comune è competenza o di tutto il 

popolo o di qualcuno che rappresenta il popolo (Ordinare autem aliquid in 
bonum commune est vel totius multitudinis, vel alicuius gerentis vicem totius 

multitudinis). 

Quindi il potere di legiferare appartiene a tutto il popolo o ad una persona 

pubblica che ha cura di tutto il popolo (condere legem vel pertinet ad totam 
multitudinem, vel pertinet ad personam publicam quae totius multitudinis 

curam habet). 

L'uomo è parte della famiglia, la famiglia è parte dello stato che costituisce la 
comunità perfetta (sicut homo est pars domus, ita domus est pars civitatis, 

civitas autem est communitas perfecta). 

Così come il bene di ciascun uomo non è l'ultimo fine, ma è ordinato al bene 

comune, così il bene di ciascuna famiglia è ordinato al bene dello stato, che è 
la comunità perfetta. Quindi chi governa una famiglia può fare delle regole, che 

tuttavia non hanno valore di legge (Et ideo sicut bonum unius hominis non est 
ultimus finis, sed ordinatur ad commune bonum; ita etiam et bonum unius 

domus ordinatur ad bonum unius civitatis, quae est communitas perfecta. 
Unde ille qui gubernat aliquam familiam, potest quidem facere aliqua 

praecepta vel statuta; non tamen quae proprie habeant rationem legis). 

  

4. Promulgazione della legge 

La legge per avere valore di legge deve essere portata a conoscenza di coloro 

che sono soggetti alla legge (ad hoc quod lex virtutem obligandi obtineat, quod 
est proprium legis, oportet quod applicetur hominibus qui secundum eam 

regulari debent). 

Mediante la promulgazione la legge viene portata a conoscenza degli 
interessati (Talis autem applicatio fit per hoc quod in notitiam eorum deducitur 

ex ipsa promulgatione).  

 

 

 

 

 



I diversi tipi di legge (Q. 91) 

  

Esistono diversi tipi di legge: 

- legge eterna 

- legge naturale 

- legge umana 

- legge divina o rivelata 

- Viene anche definita legge, seppure impropriamente, la legge della 

concupiscenza. 

  

1. Se esiste una legge eterna 

La legge è un dettame della ragion pratica emessa dal sovrano che governa 

una comunità perfetta (lex quam quoddam dictamen practicae rationis in 
principe qui gubernat aliquam communitatem perfectam). 

Il mondo è retto dalla divina provvidenza. Tutta la comunità dell'universo è 

governata dalla ragione divina (Manifestum est autem, supposito quod mundus 
divina providentia regatur, ut in primo habitum est, quod tota communitas 

universi gubernatur ratione divina).  

Quindi il piano provvidenziale nella mente di Dio, sovrano dell'universo, ha 

valore di legge (Et ideo ipsa ratio gubernationis rerum in Deo sicut in principe 
universitatis existens, legis habet rationem). 

Poiché Dio opera fuori del tempo, nella eternità, questa legge viene chiamata 

eterna (Et quia divina ratio nihil concipit ex tempore, sed habet aeternum 
conceptum, ut dicitur Prov. VIII; inde est quod huiusmodi legem oportet dicere 

aeternam).  

  

2. Se esiste una legge naturale 

Tutte le cose partecipano in qualche modo alla legge eterna, in quanto in loro 

sono impresse delle inclinazioni relative ai propri atti e fini (omnia participant 
aliqualiter legem aeternam, inquantum scilicet ex impressione eius habent 

inclinationes in proprios actus et fines). 



Tra tutte le creature l'uomo è sottomesso alla divina provvidenza in un modo 

più eccellente, in quanto è fatto partecipe della stessa provvidenza, 
provvedendo a sé e agli altri (Inter cetera autem rationalis creatura 

excellentiori quodam modo divinae providentiae subiacet, inquantum et ipsa fit 

providentiae particeps, sibi ipsi et aliis providens). 

In forza della partecipazione alla legge eterna la creatura possiede una 
inclinazione naturale al modo corretto di agire e al fine. E tale partecipazione 

della legge eterna nella creatura razionale è chiamata legge naturale. (Unde et 
in ipsa participatur ratio aeterna, per quam habet naturalem inclinationem ad 

debitum actum et finem. Et talis participatio legis aeternae in rationali creatura 
lex naturalis dicitur). 

La luce della nostra ragione naturale consente di distinguere ciò che è bene e 
ciò che è male; questa luce è l'impressione della legge eterna in noi (lumen 

rationis naturalis, quo discernimus quid sit bonum et malum, quod pertinet ad 
naturalem legem, nihil aliud sit quam impressio divini luminis in nobis).  

  

3. Se esiste una legge umana 

I precetti della legge naturale sono dei principi generali ed indimostrabili. A 

partire da questi precetti è necessario arrivare a delle disposizioni particolari, 
che sono chiamate leggi umane (ex praeceptis legis naturalis, quasi ex 

quibusdam principiis communibus et indemonstrabilibus, necesse est quod 
ratio humana procedat ad aliqua magis particulariter disponenda). Queste leggi 

concernono i casi particolari (Et istae particulares dispositiones adinventae 
secundum rationem humanam, dicuntur leges humanae). 

  

4. Se esiste una legge divina 

Gli uomini hanno bisogno di una legge divina (rivelata) oltre alla legge naturale 
e a quella umana per quattro motivi. 

 

4.1 Primo: l'uomo è destinato alla beatitudine eterna che supera le risorse 
naturali (quia homo ordinatur ad finem beatitudinis aeternae, quae excedit 

proportionem naturalis facultatis humanae). Per raggiungere il fine della 
beatitudine ha necessità di una legge rivelata. 

 
4.2 Secondo: il giudizio umano su ciò che deve essere fatto e ciò che deve 

essere evitato in molti casi partricolari è incerto e possono esserci leggi diverse 
e contrastanti (quia propter incertitudinem humani iudicii, praecipue de rebus 

contingentibus et particularibus, contingit de actibus humanis diversorum esse 



diversa iudicia, ex quibus etiam diversae et contrariae leges procedunt). Per 

evitare incertezze ed errori è necessaria la legge rivelata. 

 

4.3 Terzo: il giudizio umano non può concernere gli atti interiori, e quindi la 
legge umana può riferirsi solo agli atti esteriori (Iudicium autem hominis esse 

non potest de interioribus motibus, qui latent, sed solum de exterioribus 
actibus, qui apparent). Per la perfezione della virtù è necessario che anche gli 

atti interni siano indirizzati verso il bene. Per questo è necessaria la legge 
divina. 

 
4.4 Quarto: la legge umana non può proibire tutte le azioni malvage perché 

rischierebbe di eliminare anche molte cose buone (lex humana non potest 
omnia quae male fiunt, punire vel prohibere, quia dum auferre vellet omnia 

mala, sequeretur quod etiam multa bona tollerentur, et impediretur utilitas 
boni communis, quod est necessarium ad conversationem humanam). Quindi è 

necessaria la legge divina per proibire tutti i mali e non lasciarli impuniti (Ut 
ergo nullum malum improhibitum et impunitum remaneat). 

  

5. Se la legge divina sia una sola  

La legge divina si distingue in legge antica o mosaica, e legge nuova o 

evangelica. La prima si proponeva di portare gli uomini all'osservanza dei 
comandamenti mediante il timore dei castighi, la seconda mediante l'amore 

che è stato infuso nei nostri cuori per grazia di Gesù Cristo. 

  

6. Se esiste una legge del peccato 

La legge dell'uomo, nello stato originale, era di agire secondo ragione. Ma 

quando l'uomo si è allontanato da Dio, è caduto in uno stato dove è trascinato 
dalla forza della sua sensualità, ossia dalla concupiscenza. E questo accade in 

particolare nella misura in cui l'uomo non segue più la ragione e viene 
assimilato agli animali. Non siamo in presenza di una legge, ma piuttosto di 

una deviazione dalla legge (In hominibus autem secundum hoc non habet 
rationem legis, sed magis est deviatio a lege rationis). Ma questo stato in 

quanto voluto dalla divina giustizia come pena per l'uomo può essere anche 
definito legge penale che destituisce l'uomo dalla sua propria diginità (Sed 

inquantum per divinam iustitiam homo destituitur originali iustitia et vigore 
rationis, ipse impetus sensualitatis qui eum ducit, habet rationem legis, 

inquantum est poenalis et ex lege divina consequens, hominem destituente 
propria dignitate). 

 



  

Gli effetti della legge (Q. 92) 

  

1. Se effetto della legge sia rendere gli uomini buoni 

La legge ha l'effetto di rendere buoni gli uomini ai quali è data (proprius 

effectus legis sit bonos facere eos quibus datur). 

Ma questa bontà può essere di due tipi: assoluta o relativa. 

Se il legislatore tende al vero bene, che è il bene comune regolato 

conformemente alla giustizia divina, ne segue che gli uomini sono resi buoni in 
modo assoluto ossia effettivamente (Si enim intentio ferentis legem tendat in 

verum bonum, quod est bonum commune secundum iustitiam divinam 
regulatum, sequitur quod per legem homines fiant boni simpliciter). 

Se l'intenzione del legislatore si porta verso qualcosa che non è il bene 
assoluto, ma che è soltanto utile o piacevole, o addirittura contraria alla 

giustizia divina, allora la legge non rende gli uomini buoni assolutamente, ma 
relativamente, ossia solo in rapporto ad un dato regime politico (Si vero 

intentio legislatoris feratur ad id quod non est bonum simpliciter, sed utile vel 
delectabile sibi, vel repugnans iustitiae divinae; tunc lex non facit homines 

bonos simpliciter, sed secundum quid, scilicet in ordine ad tale regimen). Si 
tratta di una bontà impropria come quando si dice che un ladro è un buon 

ladro, in quanto sa rubare bene. 

  

2. Se gli effetti della legge siano comandare, vietare, permettere e punire 

Gli atti umani sono di tre tipi: 

- alcuni sono buoni, e questi sono gli atti virtuosi che la legge comanda 

- alcuni sono cattivi, e questi sono gli atti legati ai vizi che la legge proibisce 

- alcuni sono indifferenti, e questi sono gli atti che la legge permette. 

La legge inoltre induce le persone ad obbedire tramite il timore del castigo, e 
quindi la legge punisce i trasgressori. 

Pertanto si può dire che gli effetti della legge sono: comandare, proibire, 

permettere e punire. 

 



La legge eterna (Q. 93) 

  

1. Che cosa è la legge eterna 

La legge eterna è la ragione suprema, esistente in Dio, alla quale bisogna 
sempre sottomettersi (lex aeterna est summa ratio, cui semper 

obtemperandum est). 

Infatti è per la sua sapienza che Dio è il creatore di tutte le cose (Deus autem 
per suam sapientiam conditor est universarum rerum, ad quas comparatur 

sicut artifex ad artificiata, ut in primo habitum est). 

Ed è ancora la sapienza divina che governa tutti gli atti e tutti i movimenti delle 

creature (Est etiam gubernator omnium actuum et motionum quae inveniuntur 
in singulis creaturis). 

Quindi come la ragione della divina sapienza, per la quale tutte le cose sono 

state create, ha ragione d'arte, di modello esemplare o di idea, così la ragione 

della sapienza divina, che muove tutti gli esseri al loro scopo specifico, ha 
ragione di legge (Unde sicut ratio divinae sapientiae inquantum per eam cuncta 

sunt creata, rationem habet artis vel exemplaris vel ideae; ita ratio divinae 
sapientiae moventis omnia ad debitum finem, obtinet rationem legis). 

  

2. Se la legge eterna è nota a tutti  

La legge eterna non può essere conosciuta dagli uomini in se stessa. Questa 

conoscenza è propria solo dei beati che vedono Dio nella sua essenza (Sic 
igitur dicendum est quod legem aeternam nullus potest cognoscere secundum 

quod in seipsa est, nisi solum beati, qui Deum per essentiam vident). 

Ma ogni creatura razionale conosce la legge eterna nella sua irradiazione (Sed 

omnis creatura rationalis ipsam cognoscit secundum aliquam eius 
irradiationem), ossia negli effetti della stessa legge eterna. 

Tutti gli uomini conoscono la verità in qualche modo e per lo meno conoscono i 

principi generali della legge naturale (Veritatem autem omnes aliqualiter 
cognoscunt, ad minus quantum ad principia communia legis naturalis). 

Per il resto gli uomini partecipano, chi più chi meno, alla conoscenza della 
verità; e quindi conoscono più o meno la legge eterna (In aliis vero quidam 

plus et quidam minus participant de cognitione veritatis; et secundum hoc 
etiam plus vel minus cognoscunt legem aeternam). 

 



3. Se ogni legge deriva dalla legge eterna 

La legge eterna è il piano del governo nel Supremo Governatore, e tutti i piani 
di governo dei governatori inferiori devono essere derivati dalla legge eterna 

(Cum ergo lex aeterna sit ratio gubernationis in supremo gubernante, necesse 
est quod omnes rationes gubernationis quae sunt in inferioribus gubernantibus, 

a lege aeterna deriventur). 

Quindi tutte le leggi, in quanto partecipano della retta ragione, sono derivate 
dalla legge eterna (omnes leges, inquantum participant de ratione recta, 

intantum derivantur a lege aeterna). 

  

4. Se le cose necessarie sono sottoposte alla legge eterna 

Tutto ciò che è nelle cose create da Dio, si tratti di qualcosa di contingente o 

necessario, è soggetto alla legge eterna; mentre le cose che appartengono alla 
natura o essenza divina non sono soggette alla legge eterna, ma sono 

realmente la stessa legge eterna (legi aeternae subduntur omnia quae sunt in 
rebus a Deo creatis, sive sint contingentia sive sint necessaria, ea vero quae 

pertinent ad naturam vel essentiam divinam, legi aeternae non subduntur, sed 
sunt realiter ipsa lex aeterna). 

  

5. Se le cose contingenti naturali sono sottoposte alla legge eterna 

Tutte le azioni e i movimenti della intera natura sono soggetti alla legge 

eterna. Le creature irrazionali sono sottoposte alla legge eterna, in quanto 
sono mosse dalla divina provvidenza. Le creature razionali sono sottoposte alla 

legge eterna attraverso la comprensione dei comandamenti divini (Omnes 
motus et actiones totius naturae legi aeternae subduntur. Unde alio modo 

creaturae irrationales subduntur legi aeternae, inquantum moventur a divina 

providentia, non autem per intellectum divini praecepti, sicut creaturae 
rationales). 

  

6. Se tutte le cose umane sono sottoposte alla legge eterna 

Tutte le creature sono sottoposte alla legge eterna in quanto questa viene 

partecipata come principio interno di attività. 

Le creature razionali si trovano sottomesse alla legge eterna in un duplice 
modo: 

- in quanto creature razionali hanno una certa conoscenza naturale della legge 
eterna (notionem legis aeternae aliquo modo habet) 



- e in quanto creature hanno una tendenza naturale verso ciò che è conforme 

alla legge eterna; l'uomo è naturalmente virtuoso (unicuique rationali 
creaturae inest naturalis inclinatio ad id quod est consonum legi aeternae; 

sumus enim innati ad habendum virtutes). 

Tuttavia nei peccatori l'inclinazione naturale alla virtù è corrotta dalle abitudini 

viziose (inclinatio naturalis ad virtutem depravatur per habitum vitiosum), e la 
naturale conoscenza del bene è oscurata dalle passioni e dalla abitudine al 

peccato (naturalis cognitio boni in eis obtenebratur per passiones et habitus 
peccatorum). 

I buoni invece sono perfettamente soggetti alla legge eterna, poiché essi 
agiscono sempre in accordo con essa.  

 

La legge naturale (Q. 94) 

  

1. Che cosa è la legge naturale 

Un habitus è ciò che permette di agire quando se ne ha bisogno (habitus est 
quo aliquid agitur cum opus est). 

1.1 In senso proprio la legge naturale non è un habitus (proprie et 
essentialiter, et sic lex naturalis non est habitus). 

Infatti la legge naturale è stabilita dalla ragione (lex naturalis est aliquid per 

rationem constitutum). 

Ora esiste una distinzione tra ciò che viene fatto e ciò che permette di fare 

(Non est autem idem quod quis agit, et quo quis agit). 

Quindi la legge naturale non è propriamente un habitus. 

1.2 Con il termine habitus si può anche indicare ciò che viene posseduto grazie 

all'habitus (Alio modo potest dici habitus id quod habitu tenetur). 

In questo secondo senso si può dire che la legge naturale è un habitus, perché 
i precetti della legge naturale a volte sono l'oggetto di una considerazione 

effettiva della ragione, ma a volte sono in essa solo secondo il modo 
dell'habitus (Et hoc modo, quia praecepta legis naturalis quandoque 

considerantur in actu a ratione, quandoque autem sunt in ea habitualiter 
tantum, secundum hunc modum potest dici quod lex naturalis sit habitus). 

La sinderesi viene detta legge del nostro intelletto in quanto è l'habitus che 
conosce i precetti della legge naturale, che sono i principi primi delle azioni 

umane (synderesis dicitur lex intellectus nostri, inquantum est habitus 



continens praecepta legis naturalis, quae sunt prima principia operum 

humanorum). 

  

2. Quali sono i precetti della legge naturale 

Il primo principio della ragion pratica si fonda sul concetto di bene. Il bene è 

ciò che tutti desiderano (primum principium in ratione practica est quod 
fundatur supra rationem boni, quae est, bonum est quod omnia appetunt). 

Il primo precetto della legge naturale è che "bisogna fare e ricercare il bene ed 

evitare il male" (primum praeceptum legis, quod bonum est faciendum et 
prosequendum, et malum vitandum).  

Sopra questo precetto si fondano tutti gli altri precetti della legge naturale (Et 
super hoc fundantur omnia alia praecepta legis naturae). 

Tutte quelle cose verso cui l'uomo ha una naturale inclinazione, la ragione le 

apprende naturalmente come beni e conseguentemente come cose che devono 
essere ricercate operativamente; mentre tutto ciò che è contrario ad esse 

viene considerato come un male e quindi da evitare (omnia illa ad quae homo 
habet naturalem inclinationem, ratio naturaliter apprehendit ut bona, et per 

consequens ut opere prosequenda, et contraria eorum ut mala et vitanda). 

2.1 Ogni uomo è una sostanza e pertanto ha l'inclinazione naturale di ogni 

sostanza. Questa inclinazione consiste nella tendenza a conservare il proprio 
essere secondo la specifica natura (Inest enim primo inclinatio homini ad 

bonum secundum naturam in qua communicat cum omnibus substantiis, prout 
scilicet quaelibet substantia appetit conservationem sui esse secundum suam 

naturam). 

Quindi fanno parte della legge naturale quelle cose attraverso le quali la vita 

dell'uomo viene conservata e il contrario viene impedito (Et secundum hanc 
inclinationem, pertinent ad legem naturalem ea per quae vita hominis 

conservatur, et contrarium impeditur).  

2.2 Ogni uomo è un animale e pertanto ha le inclinazioni naturali degli animali 
(Secundo inest homini inclinatio ad aliqua magis specialia, secundum naturam 

in qua communicat cum ceteris animalibus).  

Quindi fanno parte della legge naturale quelle cose che la natura ha insegnato 

a tutti gli animali, come la congiunzione di maschio e femmina, la cura dei figli, 
e simili (Et secundum hoc, dicuntur ea esse de lege naturali quae natura omnia 

animalia docuit, ut est coniunctio maris et feminae, et educatio liberorum, et 
similia). 

2.3 Ogni uomo è dotato di ragione e pertanto ha una inclinazione naturale a 

conoscere la verità su Dio e a vivere in società (Tertio modo inest homini 



inclinatio ad bonum secundum naturam rationis, quae est sibi propria, sicut 

homo habet naturalem inclinationem ad hoc quod veritatem cognoscat de Deo, 
et ad hoc quod in societate vivat).  

Quindi fanno parte della legge naturale quelle cose che sono conformi a questa 
inclinazione razionale, come evitare l'ignoranza, non offendere le persone con 

le quali si hanno rapporti, e le altre cose che hanno uno scopo simile (Et 
secundum hoc, ad legem naturalem pertinent ea quae ad huiusmodi 

inclinationem spectant, utpote quod homo ignorantiam vitet, quod alios non 
offendat cum quibus debet conversari, et cetera huiusmodi quae ad hoc 

spectant). 

  

3. Se tutti gli atti di virtù fanno parte della legge naturale 

Poiché l'anima razionale è la forma propria dell'uomo, l'uomo ha una 
inclinazione naturale ad agire secondo ragione. Ed agire secondo ragione 

significa agire secondo virtù (Unde cum anima rationalis sit propria forma 

hominis, naturalis inclinatio inest cuilibet homini ad hoc quod agat secundum 
rationem. Et hoc est agere secundum virtutem). Pertanto agire virtuosamente 

significa agire secondo la legge naturale (Unde secundum hoc, omnes actus 
virtutum sunt de lege naturali, dictat enim hoc naturaliter unicuique propria 

ratio, ut virtuose agat). 

Tuttavia non tutti gli atti virtuosi, nella loro specificità, sono dettati 
direttamente dalla legge naturale. Infatti molte cose sono fatte in modo 

virtuoso, anche se non esiste direttamente una inclinazione naturale verso di 
esse. Queste azioni sono state scoperte dall'uomo, mediante una ricerca 

razionale finalizzata a trovare cose utili per vivere bene (Sed si loquamur de 

actibus virtuosis secundum seipsos, prout scilicet in propriis speciebus 
considerantur, sic non omnes actus virtuosi sunt de lege naturae. Multa enim 

secundum virtutem fiunt, ad quae natura non primo inclinat; sed per rationis 
inquisitionem ea homines adinvenerunt, quasi utilia ad bene vivendum). 

Se per natura dell'uomo intendiamo la sua natura propria ossia la ragione, tutti 

i peccati, in quanto sono contro ragione, sono anche contro natura (Ad 
secundum dicendum quod natura hominis potest dici vel illa quae est propria 

homini, et secundum hoc, omnia peccata, inquantum sunt contra rationem, 
sunt etiam contra naturam omnia peccata, inquantum sunt contra rationem, 

sunt etiam contra naturam).  

Se per natura intendiamo quella che l'uomo ha in comune con gli animali, 

alcuni specifici peccati vengono detti contro natura in quanto contrari alla 
natura di ogni animale; ad esempio mentre l'unione di maschio e femmina è 

secondo natura, l'accoppiamento di maschi è un vizio contro natura (Vel illa 
quae est communis homini et aliis animalibus, et secundum hoc, quaedam 

specialia peccata dicuntur esse contra naturam; sicut contra commixtionem 



maris et feminae, quae est naturalis omnibus animalibus, est concubitus 

masculorum, quod specialiter dicitur vitium contra naturam). 

Bisogna tener conto delle diverse condizioni degli uomini, accade infatti che 

alcuni atti siano virtuosi per alcuni, in quanto proporzionati e convenienti alla 
loro condizione, e che siano invece viziosi per altri in quanto non proporzionati 

al loro stato (propter diversas hominum conditiones, contingit quod aliqui actus 
sunt aliquibus virtuosi, tanquam eis proportionati et convenientes, qui tamen 

sunt aliis vitiosi, tanquam eis non proportionati). 

  

4. Se la legge naturale sia la stessa presso tutti gli uomini 

La ragion pratica si occupa di realtà contingenti, come sono in realtà le 
operazioni umane, e quindi anche se sui principi generali si può trovare un 

criterio di necessità, man mano che si scende nei particolari questo criterio 
perde di forza (Sed ratio practica negotiatur circa contingentia, in quibus sunt 

operationes humanae, et ideo, etsi in communibus sit aliqua necessitas, 

quanto magis ad propria descenditur, tanto magis invenitur defectus). 

Nel campo delle azioni umane la verità o rettitudine pratica non è la stessa 
presso tutti gli uomini per quanto riguarda aspetti specifici, ma solo per i 

principi primi. E presso coloro che condividono la stessa rettitudine nelle cose 
particolari non è detto questa sia conosciuta da tutti (In operativis autem non 

est eadem veritas vel rectitudo practica apud omnes quantum ad propria, sed 
solum quantum ad communia, et apud illos apud quos est eadem rectitudo in 

propriis, non est aequaliter omnibus nota). 

I principi primi, sia della ragione speculativa che di quella pratica, sono gli 

stessi presso tutti gli uomini e sono a tutti ugualmente noti (Sic igitur patet 
quod, quantum ad communia principia rationis sive speculativae sive practicae, 

est eadem veritas seu rectitudo apud omnes, et aequaliter nota). 

Invece per quanto concerne le conclusioni della ragion pratica non sono le 
stesse presso tutti gli uomini, e presso coloro per i quali sono le stesse, non 

sono note a tutti (Sed quantum ad proprias conclusiones rationis practicae, nec 

est eadem veritas seu rectitudo apud omnes; nec etiam apud quos est eadem, 
est aequaliter nota). 

Tuttavia in pochi casi si possono avere delle eccezioni sia quanto alla 

rettitudine sia quanto alla conoscenza a causa di particolari impedimenti, come 
avviene a volte nelle nature che sottostanno alla generazione e alla corruzione 

e che vengono a mancare di qualcosa per qualche motivo specifico (sed ut in 
paucioribus potest deficere et quantum ad rectitudinem, propter aliqua 

particularia impedimenta - sicut etiam naturae generabiles et corruptibiles 
deficiunt ut in paucioribus, propter impedimenta - , et etiam quantum ad 

notitiam). 



Queste eccezioni sono causate da una ragione pervertita dalla passione, o da 

una cattiva consuetudine, o da una cattiva disposizione naturale. Così un 
tempo presso i Germani rubare non era considerato iniquo, sebbene sia 

espressamente contro la legge di natura (et hoc propter hoc quod aliqui habent 

depravatam rationem ex passione, seu ex mala consuetudine, seu ex mala 
habitudine naturae; sicut apud germanos olim latrocinium non reputabatur 

iniquum, cum tamen sit expresse contra legem naturae). 

  

5. Se la legge naturale sia modificabile 

La modifica della legge naturale può essere interpretata in due modi: come 
aggiunta o come sottrazione (lex naturalis potest intelligi mutari dupliciter). 

5.1 La legge naturale può essere cambiata per aggiunta di qualcosa. Sia la 

legge divina rivelata sia le leggi umane aggiungono molte cose utili per la vita 
umana (Uno modo, per hoc quod aliquid ei addatur. Et sic nihil prohibet legem 

naturalem mutari, multa enim supra legem naturalem superaddita sunt, ad 

humanam vitam utilia, tam per legem divinam, quam etiam per leges 
humanas). 

5.2 La legge naturale non può essere mutata per sottrazione di qualcosa che 

ne è parte costituente (Alio modo intelligitur mutatio legis naturalis per modum 
subtractionis, ut scilicet aliquid desinat esse de lege naturali, quod prius fuit 

secundum legem naturalem). 

Quindi la legge naturale è immutabile per quanto concerne i primi principi (Et 

sic quantum ad prima principia legis naturae, lex naturae est omnino 
immutabilis). 

Per quanto concerne i precetti di secondo livello, ossia le conclusioni particolari 

vicine ai primi principi, la legge naturale non è modificabile e nella maggior 
parte dei casi deve essere sempre mantenuto come retto ciò che la legge 

naturale prescrive (Quantum autem ad secunda praecepta, quae diximus esse 
quasi quasdam proprias conclusiones propinquas primis principiis, sic lex 

naturalis non immutatur quin ut in pluribus rectum sit semper quod lex 

naturalis habet). 

La legge naturale tuttavia può essere modificata in qualche particolare e raro 
caso, per qualche causa speciale che impedisce l'osservanza dei suoi precetti 

(Potest tamen immutari in aliquo particulari, et in paucioribus, propter aliquas 
speciales causas impedientes observantiam talium praeceptorum).  

Una cosa può essere di diritto naturale in due modi (aliquid dicitur esse de iure 
naturali dupliciter): 



- In quanto la natura inclina ad agire in un certo modo, ad esempio "non 

bisogna fare del male agli altri" (Uno modo, quia ad hoc natura inclinat, sicut 
non esse iniuriam alteri faciendam). 

- In quanto la natura non induce a fare il contrario, ad esempio possiamo dire 
che l'uomo è nudo per diritto naturale, perché la natura non gli ha dato i 

vestiti, che sono una invenzione umana (Alio modo, quia natura non induxit 
contrarium, sicut possemus dicere quod hominem esse nudum est de iure 

naturali, quia natura non dedit ei vestitum, sed ars adinvenit). 

In questo secondo modo possiamo dire che sia di diritto naturale il possesso 

comune di tutte le cose e la identica libertà di tutti, perché la distinzione dei 
possedimenti e la condizione di servitù non sono derivate dalla natura, ma 

dalla ragione degli uomini per l'utilità della vita umana (Et hoc modo communis 
omnium possessio, et omnium una libertas, dicitur esse de iure naturali, quia 

scilicet distinctio possessionum et servitus non sunt inductae a natura, sed per 
hominum rationem, ad utilitatem humanae vitae). 

  

6. Se la legge naturale possa essere eliminata dalla mente degli uomini 

Relativamente ai principi comuni, la legge naturale in nessun modo può essere 

eliminata completamente dal cuore degli uomini (Quantum ergo ad illa 
principia communia, lex naturalis nullo modo potest a cordibus hominum deleri 

in universali). 

Tuttavia la legge naturale può essere cancellata dal cuore degli uomini in una 

particolare situazione. In quanto la ragione viene impedita nell'applicazione di 
un principio generale ad un caso particolare a causa della concupiscenza o di 

qualche altra passione (Deletur tamen in particulari operabili, secundum quod 
ratio impeditur applicare commune principium ad particulare operabile, propter 

concupiscentiam vel aliquam aliam passionem). 

Relativamente ai precetti secondari, la legge naturale può essere cancellata dal 
cuore degli uomini, sia per le cattive persuasioni, sia per le consuetudini cattive 

o gli habitus corrotti. Ad esempio presso alcuni i furti non sono ritenuti peccati, 

e nemmeno i vizi contro natura (Quantum vero ad alia praecepta secundaria, 
potest lex naturalis deleri de cordibus hominum, vel propter malas 

persuasiones; vel etiam propter pravas consuetudines et habitus corruptos; 
sicut apud quosdam non reputabantur latrocinia peccata, vel etiam vitia contra 

naturam). 

 

 

 



La legge umana (Q. 95) 

  

1. Utilità della legge umana  

Nell'uomo esiste una certa inclinazione verso la virtù, ma per raggiungere la 
perfezione della virtù è necessario che l'uomo sia sostenuto da qualche forma 

di disciplina (homini naturaliter inest quaedam aptitudo ad virtutem; sed ipsa 
virtutis perfectio necesse est quod homini adveniat per aliquam disciplinam). 

L'uomo non è in grado di provvedere a se stesso una adeguata disciplina (Ad 

hanc autem disciplinam non de facili invenitur homo sibi sufficiens). 

E quindi è necessario che gli uomini, per divenire virtuosi, siano sostenuti da 

una disciplina fornita da qualcun altro (Et ideo oportet quod huiusmodi 
disciplinam, per quam ad virtutem perveniatur, homines ab alio sortiantur). 

Ora per alcuni, come i giovani che sono inclini agli atti di virtù per una buona 

disposizione naturale, o per la consuetudine, o per grazia divina, sono 

sufficienti le ammonizioni paterne (Et quidem quantum ad illos iuvenes qui 
sunt proni ad actus virtutum, ex bona dispositione naturae, vel consuetudine, 

vel magis divino munere, sufficit disciplina paterna, quae est per monitiones). 

Ma coloro che sono violenti e inclini al vizio non possono essere mossi solo 
dalle parole; è necessario che siano allontanati dal male con la forza e con il 

timore (Sed quia inveniuntur quidam protervi et ad vitia proni, qui verbis de 
facili moveri non possunt; necessarium fuit ut per vim et metum cohiberentur 

a malo). 

In tal modo desistendo dal fare il male renderanno la vita più tranquilla agli 

altri (ut saltem sic male facere desistentes, et aliis quietam vitam redderent). 

Inoltre loro stessi attraverso la consuetudine saranno indotti a fare 
volontariamente ciò che prima erano costretti a fare per paura e quindi a 

diventare virtuosi (et ipsi tandem per huiusmodi assuetudinem ad hoc 
perducerentur quod voluntarie facerent quae prius metu implebant, et sic 

fierent virtuosi). 

Una disciplina di questo tipo, che corregge tramite il timore della pena, è la 

disciplina che proviene dalle leggi (Huiusmodi autem disciplina cogens metu 
poenae, est disciplina legum). 

  

2. Origine della legge umana 

Solo una legge giusta ha valore di legge (inquantum habet de iustitia, intantum 

habet de virtute legis). 



2.1 Nelle cose umane si dice che qualcosa è giusto dal fatto che è retto 

secondo la regola della ragione (In rebus autem humanis dicitur esse aliquid 
iustum ex eo quod est rectum secundum regulam rationis).  

Ma la prima regola della ragione è la legge di natura (Rationis autem prima 
regula est lex naturae).  

Per cui ogni legge posta dagli uomini ha forza di legge, in quanto deriva dalla 

legge di natura (Unde omnis lex humanitus posita intantum habet de ratione 
legis, inquantum a lege naturae derivatur).  

Se per caso discordasse dalla legge di natura, non sarebbe legge, ma 
corruzione della legge (Si vero in aliquo, a lege naturali discordet, iam non erit 

lex sed legis corruptio).  

2.2 Dalla legge naturale qualcosa può derivare in due modi: nel primo come 
conclusioni dai principi, nel secondo come determinazione di alcuni principi 

generali (Sed sciendum est quod a lege naturali dupliciter potest aliquid 

derivari, uno modo, sicut conclusiones ex principiis; alio modo, sicut 
determinationes quaedam aliquorum communium). 

Alcune cose sono derivate dai principi primi della legge naturale come 

conclusioni, ad esempio il precetto che "non si deve uccidere" può essere 
derivato come conclusione dal principio che "non deve essere fatto del male a 

nessuno" (Derivantur ergo quaedam a principiis communibus legis naturae per 
modum conclusionum, sicut hoc quod est non esse occidendum, ut conclusio 

quaedam derivari potest ab eo quod est nulli esse malum faciendum).  

Altre cose sono derivate dai principi per modo di determinazione. Ad esempio 

la legge di natura stabilisce che colui che pecca debba essere punito, ma con 
quale pena debba essere punito è una determinazione della legge di natura 

(Quaedam vero per modum determinationis, sicut lex naturae habet quod ille 
qui peccat, puniatur; sed quod tali poena puniatur, hoc est quaedam 

determinatio legis naturae). 

Quelle cose che sono stabilite come conclusioni sono contenute nella legge 

umana non solo come leggi poste dall'uomo, ma hanno anche una forza che 
deriva dalla legge naturale (Sed ea quae sunt primi modi, continentur lege 

humana non tanquam sint solum lege posita, sed habent etiam aliquid vigoris 
ex lege naturali).  

Quelle cose che sono stabilite come determinazioni hanno la sola forza che 

deriva loro dalla legge umana (Sed ea quae sunt secundi modi, ex sola lege 
humana vigorem habent). 

 

  



3. Qualità della legge umana  

Tre sono gli elementi che caratterizzano la legge umana: 

- che sia in armonia con la religione, in quanto proporzionata alla legge divina 

(quod religioni congruat, inquantum scilicet est proportionata legi divinae) 

- che sia in accordo con la disciplina, in quanto proporzionata alla legge di 
natura (quod disciplinae conveniat, inquantum est proportionata legi naturae) 

- che favorisca la salute pubblica, in quanto proporzionata alla utilità degli 

uomini (quod saluti proficiat, inquantum est proportionata utilitati humanae). 

3.1 La disciplina umana dipende in primo luogo dall'ordine della ragione, per 

cui si dice che una legge è giusta (Attenditur enim humana disciplina primum 
quidem quantum ad ordinem rationis, qui importatur in hoc quod dicitur iusta).  

3.2 La disciplina umana dipende in secondo luogo dalla facoltà di coloro che 

agiscono (Secundo, quantum ad facultatem agentium). Infatti la disciplina 
umana:  

- deve essere conveniente a ciascuno secondo le sue capacità, tenendo conto 
delle possibilità della natura (Debet enim esse disciplina conveniens unicuique 

secundum suam possibilitatem, observata etiam possibilitate naturae) 

- e deve essere secondo le consuetudini umane; un uomo non può vivere da 
solo nella società, senza preoccuparsi degli altri (et secundum humanam 

consuetudinem; non enim potest homo solus in societate vivere, aliis morem 
non gerens). 

3.3 La disciplina umana in terzo luogo, per quanto concerne le dovute 
circostanze, deve essere conveniente al luogo e al tempo (Tertio, quantum ad 

debitas circumstantias, dicit, loco temporique conveniens). 

  

4. Divisioni della legge umana  

4.1 La legge umana è derivata dalla legge di natura (Est enim primo de ratione 
legis humanae quod sit derivata a lege naturae). 

In base a questa origine il diritto positivo si divide in diritto delle genti e diritto 

civile (Et secundum hoc dividitur ius positivum in ius gentium et ius civile). 

4.1.1 Al diritto delle genti appartengono tutte quelle cose che derivano dalla 

legge naturale come conclusioni dai principi (Nam ad ius gentium pertinent ea 
quae derivantur ex lege naturae sicut conclusiones ex principiis). 



Ad esempio gli acquisti e le vendite giuste, e le altre cose di questo tipo, senza 

le quali gli uomini non potrebbero vivere insieme; e la vita comune appartiene 
alla legge di natura perché l'uomo è naturalmente un animale sociale (ut iustae 

emptiones, venditiones, et alia huiusmodi, sine quibus homines ad invicem 

convivere non possent; quod est de lege naturae, quia homo est naturaliter 
animal sociale).  

4.1.2 Al diritto civile appartengono quelle cose che derivano dalla legge 

naturale come determinazioni particolari, ed in base ad esso ogni stato 
determina ciò che gli è più adatto (Quae vero derivantur a lege naturae per 

modum particularis determinationis, pertinent ad ius civile, secundum quod 
quaelibet civitas aliquid sibi accommodum determinat).  

4.2 La legge umana è ordinata al bene comune dello stato (Secundo est de 
ratione legis humanae quod ordinetur ad bonum commune civitatis). 

In base a questo ordinamento la legge umana può essere divisa secondo la 

diversità di coloro che danno in modo particolare la loro opera per il bene 
comune (Et secundum hoc lex humana dividi potest secundum diversitatem 

eorum qui specialiter dant operam ad bonum commune).  

Ad esempio i sacerdoti, che pregano Dio per il popolo; i sovrani, che governano 

il popolo; e i soldati che combattono per la salvezza del popolo (sicut 
sacerdotes, pro populo Deum orantes; principes, populum gubernantes; et 

milites, pro salute populi pugnantes). 

E perciò legislazioni speciali sono approntate per questi particolari uomini (Et 
ideo istis hominibus specialia quaedam iura aptantur). 

4.3 La legge umana è stabilita da chi governa lo stato (Tertio est de ratione 
legis humanae ut instituatur a gubernante communitatem civitatis, sicut supra 

dictum est). 

In base al legislatore le leggi umane si distinguono secondo i diversi regimi 
delle città (Et secundum hoc distinguuntur leges humanae secundum diversa 

regimina civitatum).  

4.3.1 Si ha la monarchia, quando lo stato è governato da uno solo; in questo 

caso si hanno le costituzioni dei principi (Quorum unum est regnum, quando 
scilicet civitas gubernatur ab uno, et secundum hoc accipiuntur constitutiones 

principum).  

4.3.2 Un altro regime è la aristocrazia, ossia il governo delle persone migliori, 

gli ottimati; in questo caso si hanno i responsi dei prudenti, ed anche i senato-
consulti (Aliud vero regimen est aristocratia, idest principatus optimorum, vel 

optimatum, et secundum hoc sumuntur responsa prudentum, et etiam 
senatusconsulta).  



4.3.3 Un altro regime è l'oligarchia, ossia il governo di pochi ricchi e potenti; in 

questo caso si ha il diritto pretorio, detto anche onorario (Aliud regimen est 
oligarchia, idest principatus paucorum divitum et potentum, et secundum hoc 

sumitur ius praetorium, quod etiam honorarium dicitur).  

4.3.4 Un altro è il regime del popolo, che è denominato democrazia; in questo 

caso si hanno i plebisciti (Aliud autem regimen est populi, quod nominatur 
democratia, et secundum hoc sumuntur plebiscita).  

4.3.5 Un altro regime ancora è il tirannico, che è completamente corrotto, dal 

quale non deriva alcuna legge (Aliud autem est tyrannicum, quod est omnino 

corruptum, unde ex hoc non sumitur aliqua lex).  

4.3.6 Esiste anche un regime misto, che è ottimo; in questo caso la legge è ciò 
che gli anziani decidono insieme con il popolo (Est etiam aliquod regimen ex 

istis commixtum, quod est optimum, et secundum hoc sumitur lex, quam 
maiores natu simul cum plebibus sanxerunt).  

4.4 La legge umana è direttiva degli atti umani (Quarto vero de ratione legis 
humanae est quod sit directiva humanorum actuum). 

In base a questa caratteristica, le leggi si distinguono in riferimento all'oggetto 

di cui trattano, e a volte prendono nome dagli autori della legge (Et secundum 
hoc, secundum diversa de quibus leges feruntur, distinguuntur leges, quae 

interdum ab auctoribus nominantur). 

Ad esempio si dice "legge Iulia sugli adulteri", "legge Cornelia sugli omicidi", e 

così via, non in riferimento agli autori, ma in riferimento alle cose di cui 
trattano (sicut distinguitur lex Iulia de adulteriis, lex Cornelia de sicariis, et sic 

de aliis, non propter auctores, sed propter res de quibus sunt). 

 

 

Potere della legge umana (Q. 96) 

  

1. Se la legge umana debba essere in generale o su casi particolari 

Il fine della legge è il bene comune, perché, come afferma Isidoro di Siviglia, 
"la legge deve essere stabilita non per l'interesse privato, ma per l'utilità 

comune dei cittadini" (Finis autem legis est bonum commune, quia, ut Isidorus 

dicit, in libro Etymol., "nullo privato commodo, sed pro communi utilitate 
civium lex debet esse conscripta"). 

Per cui è necessario che le leggi umane siano proporzionate al bene comune 

(Unde oportet leges humanas esse proportionatas ad bonum commune).  



Ma il bene comune è costituito da molte cose (Bonum autem commune constat 

ex multis). 

E quindi è necessario che la legge riguardi molte cose, sia riguardo alle 

persone, sia riguardo alle attività e sia riguardo ai tempi (Et ideo oportet quod 
lex ad multa respiciat, et secundum personas, et secundum negotia, et 

secundum tempora). 

Infatti: 

- la comunità statale è costituita da molte persone (Constituitur enim 

communitas civitatis ex multis personis); 

- ed il bene della comunità viene procurato tramite molteplici azioni (et eius 
bonum per multiplices actiones procuratur); 

- e la comunità statale non è istituita per durare poco tempo, ma per durare 
attraverso la successione dei cittadini (nec ad hoc solum instituitur quod aliquo 

modico tempore duret, sed quod omni tempore perseveret per civium 
successionem).  

  

2. Se la legge umana debba reprimere tutti i vizi 

Le leggi devono essere imposte agli uomini tenendo conto della loro 

condizione, poiché, come dice Isidoro di Siviglia, "la legge deve essere 
possibile e secondo la natura e secondo la consuetudine della patria" (leges 

imponantur hominibus secundum eorum conditionem, quia, ut Isidorus dicit, 
Lex debet esse possibilis et secundum naturam, et secundum consuetudinem 

patriae).  

La legge umana viene stabilita per la moltitudine degli uomini, la maggior 

parte dei quali è costituita da uomini non perfetti per virtù (Lex autem humana 
ponitur multitudini hominum, in qua maior pars est hominum non perfectorum 

virtute).  

E quindi tutti i vizi, dai quali si astengono i virtuosi, non sono proibiti dalla 
legge umana, ma solo i più gravi, dai quali è possibile che la maggior parte 

della moltitudine si astenga (Et ideo lege humana non prohibentur omnia vitia, 

a quibus virtuosi abstinent; sed solum graviora, a quibus possibile est maiorem 
partem multitudinis abstinere).  

E principalmente quelle cose che sono a danno degli altri, senza la proibizione 

delle quali la società umana non potrebbe conservarsi (et praecipue quae sunt 
in nocumentum aliorum, sine quorum prohibitione societas humana conservari 

non posset). 



Ad esempio sono proibiti dalla legge umana gli omicidi e i furti e le altre cose di 

questo tipo (sicut prohibentur lege humana homicidia et furta et huiusmodi).  

  

3. Se la legge umana debba ordinare tutti gli atti di virtù 

Non esiste alcuna virtù dei cui atti la legge non possa trattare (nulla virtus est 

de cuius actibus lex praecipere non possit).  

Tuttavia la legge umana non tratta di tutti gli atti di tutte le virtù, ma solo di 
quelli che sono relativi al bene comune (Non tamen de omnibus actibus 

omnium virtutum lex humana praecipit, sed solum de illis qui sunt ordinabiles 
ad bonum commune): 

- o immediatamente, come le cose che si fanno direttamente per il bene 
comune (vel immediate, sicut cum aliqua directe propter bonum commune 

fiunt); 

- o mediatamente, come le cose che vengono ordinate dal legislatore come 
pertinenti ad una buona disciplina, tramite la quale i cittadini sono formati allo 

scopo di mantenere il bene della giustizia e della pace (vel mediate, sicut cum 
aliqua ordinantur a legislatore pertinentia ad bonam disciplinam, per quam 

cives informantur ut commune bonum iustitiae et pacis conservent). 

  

4. Se la legge umana obblighi in coscienza 

Le leggi fatte dall'uomo o sono giuste o ingiuste (leges positae humanitus vel 

sunt iustae, vel iniustae).  

4.1 Se le leggi umane sono giuste hanno la forza di obbligare in coscienza 
dalla legge eterna, dalla quale derivano (Si quidem iustae sint, habent vim 

obligandi in foro conscientiae a lege aeterna, a qua derivantur) 

Le leggi si dicono giuste (Dicuntur autem leges iustae): 

a) in base al fine, quando sono dirette al bene comune (et ex fine, quando 

scilicet ordinantur ad bonum commune) 

b) in base all'autore, quando la legge emessa non eccede la potestà del 
legislatore (et ex auctore, quando scilicet lex lata non excedit potestatem 

ferentis) 

c) in base alla forma, quando si utilizza un criterio di proporzionalità 

nell'imporre degli oneri ai sudditi in vista del bene comune (et ex forma, 
quando scilicet secundum aequalitatem proportionis imponuntur subditis onera 

in ordine ad bonum commune). 



Poiché il singolo uomo è parte della moltitudine, ogni uomo, per ciò che è e che 

ha, appartiene alla moltitudine, come qualunque parte, per ciò che è, 
appartiene al tutto (Cum enim unus homo sit pars multitudinis, quilibet homo 

hoc ipsum quod est et quod habet, est multitudinis, sicut et quaelibet pars id 

quod est, est totius). 

Per cui anche la natura provoca un qualche danno alla parte per salvare il tutto 
(Unde et natura aliquod detrimentum infert parti, ut salvet totum). 

E sotto questo aspetto le leggi di questo tipo, che portano oneri in modo 

proporzionale, sono giuste, e obbligano in coscienza, e sono leggi legali (Et 

secundum hoc, leges huiusmodi, onera proportionabiliter inferentes, iustae 
sunt, et obligant in foro conscientiae, et sunt leges legales). 

4.2 Le leggi sono ingiuste in due modi (Iniustae autem sunt leges dupliciter).  

4.2.1 Nel primo modo le leggi sono ingiuste in quanto contrarie al bene degli 

uomini, in contrasto con quanto detto precedentemente (Uno modo, per 

contrarietatem ad bonum humanum, e contrario praedictis),  

a) o in base al fine, come qualche autorità che impone delle leggi onerose ai 
sudditi senza che siano finalizzate alla utilità comune, e indirizzate invece alla 

propria cupidità o gloria (vel ex fine, sicut cum aliquis praesidens leges imponit 
onerosas subditis non pertinentes ad utilitatem communem, sed magis ad 

propriam cupiditatem vel gloriam) 

b) oppure in base all'autore, come quando qualcuno impone una legge che va 

oltre il potere che gli è stato concesso (vel etiam ex auctore, sicut cum aliquis 
legem fert ultra sibi commissam potestatem) 

c) o in base alla forma, quando oneri ineguali sono stati imposti alla 

moltitudine, anche se indirizzati al bene comune (vel etiam ex forma, puta cum 
inaequaliter onera multitudini dispensantur, etiam si ordinentur ad bonum 

commune). 

E cose di questo tipo sono più violenze che leggi (Et huiusmodi magis sunt 

violentiae quam leges). 

Per cui tali leggi non obbligano in coscienza, se non per evitare lo scandalo e la 
perturbazione; per questo fine anche l'uomo deve cedere il suo diritto (Unde 

tales leges non obligant in foro conscientiae, nisi forte propter vitandum 
scandalum vel turbationem, propter quod etiam homo iuri suo debet cedere) 

4.2.2 In un secondo modo le leggi possono essere ingiuste per contrarietà al 
bene divino, come le leggi dei tiranni che inducono alla idolatria, o a qualunque 

altra cosa contraria alla legge divina (Alio modo leges possunt esse iniustae per 
contrarietatem ad bonum divinum, sicut leges tyrannorum inducentes ad 

idololatriam, vel ad quodcumque aliud quod sit contra legem divinam). 



E tali leggi in nessun modo è lecito osservare (Et tales leges nullo modo licet 

observare). 

  

5. Se tutti gli uomini siano sottomessi alla legge umana 

5.1 L'uomo può essere soggetto alla legge come ciò che è regolato alla regola 

(sicut regulatum regulae).  

Ed in questo modo tutti coloro che sono sottoposti ad una autorità sono 
sottoposti alla legge che è stabilita da chi ha l'autorità (Et hoc modo omnes illi 

qui subduntur potestati, subduntur legi quam fert potestas).  

Ma può avvenire che qualcuno non sia sottomesso all'autorità, e questo accade 

in due casi (Quod autem aliquis potestati non subdatur, potest contingere 
dupliciter).  

a) Nel primo caso perché qualcuno è semplicemente al di fuori dalla 

soggezione di quella autorità (Uno modo, quia est simpliciter absolutus ab eius 
subiectione). 

b) Nel secondo caso in quanto qualcuno dipende da una legge superiore (Alio 
modo, secundum quod regitur superiori lege). 

5.2 L'uomo può essere soggetto alla legge come il coatto rispetto a chi 

costringe (Alio vero modo dicitur aliquis subdi legi sicut coactum cogenti). 

In questo modo gli uomini virtuosi e giusti non sono soggetti alla legge, ma 

solo i cattivi (Et hoc modo homines virtuosi et iusti non subduntur legi, sed soli 
mali). 

Infatti ciò che è coatto e violento è contrario alla volontà (Quod enim est 

coactum et violentum, est contrarium voluntati). Ma la volonta dei buoni 
concorda con la legge, mentre quella dei cattivi ne è discorde (Voluntas autem 

bonorum consonat legi, a qua malorum voluntas discordat). E perciò secondo 
questo aspetto i buoni non sono soggetti alla legge, ma solo i cattivi (Et ideo 

secundum hoc boni non sunt sub lege, sed solum mali).  

  

6. Se coloro che sono sottomessi alla legge umana possano agire oltre la 
lettera della legge 

Accade spesso che qualcosa che deve essere osservato per la salvezza comune 
sia utile nella maggior parte dei casi, ma che in alcuni casi sia massimamente 

nocivo (Contingit autem multoties quod aliquid observari communi saluti est 
utile ut in pluribus, quod tamen in aliquibus casibus est maxime nocivum).  



Poiché il legislatore non può prevedere tutti i casi singoli, egli propone la legge 

in relazione a quelle cose che accadono più frequentemente, avendo in mente 
l'utilità comune (Quia igitur legislator non potest omnes singulares casus 

intueri, proponit legem secundum ea quae in pluribus accidunt, ferens 

intentionem suam ad communem utilitatem).  

Per cui se emerge un caso in cui l'osservanza della legge sia dannosa alla 
salvezza comune, la legge non deve essere osservata (Unde si emergat casus 

in quo observatio talis legis sit damnosa communi saluti, non est observanda).  

Tuttavia bisogna considerare che se l'osservanza letterale della legge non 

comporta un immediato pericolo, a cui è necessario opporsi subito, non spetta 
a chiunque interpretare ciò che sia utile o inutile allo stato, ma solo alle 

autorità, che per casi di questo tipo hanno il potere di dispensare dalla legge 
(Sed tamen hoc est considerandum, quod si observatio legis secundum verba 

non habeat subitum periculum, cui oportet statim occurri, non pertinet ad 
quemlibet ut interpretetur quid sit utile civitati et quid inutile, sed hoc solum 

pertinet ad principes, qui propter huiusmodi casus habent auctoritatem in 
legibus dispensandi).  

Se invece il pericolo è improvviso, e non è possibile alcun ritardo nell'attesa di 

un ricorso ad un superiore, la stessa necessità comporta la dispensa, perché la 

necessità non è sottoposta alla legge (Si vero sit subitum periculum, non 
patiens tantam moram ut ad superiorem recurri possit, ipsa necessitas 

dispensationem habet annexam, quia necessitas non subditur legi).  

 

 

Cambiamenti della legge umana (Q. 97) 

  

1. Se la legge umana possa essere cambiata 

La legge umana può essere giustamente cambiata per una duplice causa: la 

prima dalla parte della ragione, la seconda dalla parte degli uomini, i cui atti 
sono regolati dalla legge (Et secundum hoc duplex causa potest esse quod lex 

humana iuste mutetur, una quidem ex parte rationis; alia vero ex parte 

hominum, quorum actus lege regulantur).  

a) Dalla parte della ragione, perché alla ragione umana sembra naturale che si 
pervenga gradualmente al perfetto dall'imperfetto (Ex parte quidem rationis, 

quia humanae rationi naturale esse videtur ut gradatim ab imperfecto ad 
perfectum perveniat).  

Infatti coloro che per primi intesero trovare qualcosa di utile alla comunità 
degli uomini, non essendo in grado di considerare tutte le cose da soli, 



stabilirono alcune cose imperfette e mancanti sotto molti aspetti. I successori 

mutarono quelle cose, istituendo alcune cose mancanti sotto meno aspetti 
rispetto alla comune utilità (Nam primi qui intenderunt invenire aliquid utile 

communitati hominum, non valentes omnia ex seipsis considerare, instituerunt 

quaedam imperfecta in multis deficientia quae posteriores mutaverunt, 
instituentes aliqua quae in paucioribus deficere possent a communi utilitate). 

b) Dalla parte degli uomini, i cui atti sono regolati dalla legge, la legge può 

essere mutata rettamente per il cambiamento delle condizioni degli uomini, ai 
quali competono cose diverse in base alle loro diverse condizioni (Ex parte vero 

hominum, quorum actus lege regulantur, lex recte mutari potest propter 
mutationem conditionum hominum, quibus secundum diversas eorum 

conditiones diversa expediunt).  

  

2. Se la legge umana debba sempre essere cambiata, quando è possibile 
migliorarla 

Il cambiamento della legge, considerato in sé, comporta un certo danno alla 
salvezza comune (Habet autem ipsa legis mutatio, quantum in se est, 

detrimentum quoddam communis salutis).  

Perché, per quanto concerne l'osservanza delle leggi, è importante la 
consuetudine. Infatti quelle cose che si fanno contro la comune consuetudine, 

anche se sono più leggere in se stesse, sembrano più pesanti (Quia ad 
observantiam legum plurimum valet consuetudo, intantum quod ea quae 

contra communem consuetudinem fiunt, etiam si sint leviora de se, graviora 
videantur).  

Quindi quando si muta la legge, diminuisce la forza costrittiva della legge, in 
quanto si elimina la consuetudine (Unde quando mutatur lex, diminuitur vis 

constrictiva legis, inquantum tollitur consuetudo).  

E allora la legge umana non deve essere mutata, se non sia compensato in 
qualche modo il danno provocato al bene comune dallo stesso mutamento (Et 

ideo nunquam debet mutari lex humana, nisi ex aliqua parte tantum 

recompensetur communi saluti, quantum ex ista parte derogatur).  

Questa compensazione accade (Quod quidem contingit):  

- o per qualche massima ed evidentissima utilità proveniente dalla nuova legge 
(vel ex hoc quod aliqua maxima et evidentissima utilitas ex novo statuto 

provenit) 

- o dal fatto che c'è una massima necessità, poiché la legge consueta: 

- o contiene una manifesta iniquità 



- o la sua osservanza è molto nociva (vel ex eo quod est maxima necessitas, 

ex eo quod lex consueta aut manifestam iniquitatem continet, aut eius 
observatio est plurimum nociva). 

  

3. Se la legge umana possa essere abolita dalla consuetudine e se la 

consuetudine possa ottenere forza di legge 

Come la ragione e la volontà dell'uomo si manifestano con le parole sulle cose 

da fare, così anche si manifestano con i fatti, infatti ognuno sembra scegliere 
come bene ciò che compie con le opere (Sicut autem ratio et voluntas hominis 

manifestantur verbo in rebus agendis, ita etiam manifestantur facto, hoc enim 
unusquisque eligere videtur ut bonum, quod opere implet).  

È noto che la legge può essere mutata ed esposta per mezzo della parola 

umana, in quanto manifesta il moto interiore e il concetto della ragione umana 
(Manifestum est autem quod verbo humano potest et mutari lex, et etiam 

exponi, inquantum manifestat interiorem motum et conceptum rationis 

humanae).  

Quindi la legge può anche essere mutata, ed esposta, mediante gli atti, molte 
volte ripetuti, che costituiscono una consuetudine (Unde etiam et per actus, 

maxime multiplicatos, qui consuetudinem efficiunt, mutari potest lex, et 
exponi).  

E può anche essere causato qualcosa che ottenga forza di legge, in quanto, 
tramite gli atti esteriori ripetuti, il moto della volontà e il concetto della ragione 

viene dichiarato in modo efficacissimo (et etiam aliquid causari quod legis 
virtutem obtineat, inquantum scilicet per exteriores actus multiplicatos interior 

voluntatis motus, et rationis conceptus, efficacissime declaratur).  

Infatti quando qualcosa si ripete molte volte, sembra provenire da un 
deliberato giudizio della ragione (cum enim aliquid multoties fit, videtur ex 

deliberato rationis iudicio provenire).  

E per questo la consuetudine ha forza di legge, e abolisce la legge, ed è 

interprete delle leggi (Et secundum hoc, consuetudo et habet vim legis, et 
legem abolet, et est legum interpretatrix).  

  

4. Se la legge umana possa essere mutata per dispensa delle autorità 

Accade a volte che qualche precetto, che è per il bene della moltitudine nella 

maggior parte dei casi, non sia conveniente ad una persona, o ad una 
situazione determinata, perché impedirebbe qualcosa di migliore, oppure 

comporterebbe qualche male (Contingit autem quandoque quod aliquod 
praeceptum quod est ad commodum multitudinis ut in pluribus, non est 



conveniens huic personae, vel in hoc casu, quia vel per hoc impediretur aliquid 

melius, vel etiam induceretur aliquod malum).  

Ma sarebbe pericoloso lasciare questo al giudizio di chiunque, se non forse nel 

caso di un pericolo improvviso ed evidente (Periculosum autem esset ut hoc 
iudicio cuiuslibet committeretur, nisi forte propter evidens et subitum 

periculum, ut supra dictum est).  

E perciò colui che ha il potere di governare la moltitudine, ha il potere di 
dispensare dalla legge umana in quelle cose che dipendono dalla sua autorità: 

al fine di concedere il permesso di non osservare il precetto della legge, alle 

persone e nei casi in cui la legge viene meno al suo obiettivo (Et ideo ille qui 
habet regere multitudinem, habet potestatem dispensandi in lege humana 

quae suae auctoritati innititur, ut scilicet in personis vel casibus in quibus lex 
deficit, licentiam tribuat ut praeceptum legis non servetur).  

Ma se senza questa ragione, per sola volontà, concederà il permesso, non sarà 

fedele nella dispensazione, o sarà imprudente. Infedele se non tiene conto del 
bene comune; imprudente se ignora il motivo della dispensa (Si autem absque 

hac ratione, pro sola voluntate, licentiam tribuat, non erit fidelis in 
dispensatione, aut erit imprudens, infidelis quidem, si non habeat intentionem 

ad bonum commune; imprudens autem, si rationem dispensandi ignoret). 

 


