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Tipologia dei casi difficili – Come viene ormai ampiamente riconosciuto dalla dottrina contemporanea e come conferma, 
con dovizia di esempi, l’esperienza forense, la prova più ardua in cui si cimenta il metodo giuridico è quella della 
soluzione dei “casi difficili”.  
 
La dottrina ha distinto almeno cinque specie diverse di casi difficili [1] :  
 
- vi sono casi che derivano dalla difficoltà di qualificare giuridicamente il fatto in questione, la premessa minore del 
sillogismo. E’ quanto accade nel diritto penale, quando esistono più ipotesi esplicative possibili del materiale probatorio 
raccolto; 
 
- vi sono casi la cui soluzione è difficile poiché sussistono dubbi intorno al significato della disposizione normativa che si 
ritiene di dover applicare alla fattispecie in questione. Si tratta di quelle situazioni che derivano da “ambiguità, oscurità o 
vaghezza delle disposizioni normative”; 
 
- vi sono casi in cui la soluzione è difficile perché non si trova nessuna disposizione normativa suscettibile di applicazione 
alla controversia in questione. Si tratta di quelle situazioni in cui la dottrina riscontra le cosiddette “lacune del diritto”; 
 
- vi sono casi la cui soluzione è difficile poiché una pluralità di norme incompatibili (almeno due) sembrano riferibili alla 
medesima controversia. Si tratta di quelle situazioni in cui la dottrina riscontra le cosiddette “antinomie del diritto”; 
 
- vi sono infine “i più difficili tra i casi difficili”, quei casi la cui soluzione è difficile perché viene messo in discussione lo 
stesso paradigma giuridico della comunità (o perché esistono più interpretazioni dello stesso o perché viene in contrasto 
con altri paradigmi). 
 
In generale, possiamo dire con Pagallo che “affermiamo di essere in presenza di un “caso difficile” allorché la 
qualificazione giuridica dell’evento vitale considerato solleva, o ammette, (almeno) due rappresentazioni dello stesso che 
risultano tra loro in relazione antitetica” [2] .  
 
 
Posizione del problema – Perché i casi difficili ci interessano, soprattutto quelli che abbiamo chiamato “i più difficili tra i 
casi difficili”?  
 
La crisi degli ordinamenti giuridici contemporanei organizzati sulla base del principio di sovranità e l’affermarsi di nuovi 
poteri pubblici sovranazionali e internazionali riaprono il problema della natura della giustizia e del diritto, ovvero della 
possibilità dell’esistenza di una tradizione giuridica comune. 
 
E’ un’opportunità che non sembra lecito lasciarsi sfuggire. 
 
Per dirla con le parole di Félix Adolfo Lamas, si tratta di “averiguar si es certo que la pluralidad de tradiciones es 
irreductibile a la unidad. Problema semejante, en realidad, a la vieja cuestiòn acerca de si la pluralidad de “ordinamientos 
jurìdicos” es irreductible a la unidad o no; o, màs en general, y comprendendo ambos problemas, si en lo cultural y en lo 
linguistico hay o no algo comùn, pese a la diversidad de culturas y lenguas” [3] .  
 
E’ in questo contesto che diventa importante la risposta alla domanda sulla possibile esistenza di un’unica soluzione 
giusta per i casi difficili.  
 
Si tratta cioè di chiedersi se è ancora possibile fornire una soluzione giusta a controversie che non si può più pensare di 
risolvere sulla base del ricorso alla metodologia giuspositivista assiomatico-deduttiva, ovvero – per esprimerci con una 
formulazione più nota ed efficace - alla moderna “geometria legale” [4] .  
 
 
La soluzione medievale – Questi interrogativi ci riportano ad alcuni temi fondamentali del pensiero medievale, dal 
momento che nessun pensiero è così profondamente impregnato di “esprit de controverse” come quello medievale [5] .  
 
Per risolvere le controversie, gli scolastici medievali praticavano - non solo in ambito giuridico, ma in ogni campo del 
sapere, dalla medicina alla teologia, - una delle più tipiche espressioni del metodo dialettico: la disputa. 
 



Ne costituisce uno splendido esempio la struttura argomentativa adottata nella Summa Theologica di Tommaso 
d’Aquino, nata proprio nell’ambito del confronto all’università di Parigi, intorno alla metà del XIII secolo, fra due tradizioni 
rivali e incommensurabili, l’aristotelica e l’agostiniana, ciascuna con la propria storia e i propri procedimenti di ricerca.  
 
La specificità dell’impresa tomista è stata efficacemente precisata proprio in rapporto a queste due tradizioni: «Quando la 
scoperta di tanto materiale di provenienza aristotelica, che era stato fino a quel momento non disponibile, insieme alle 
interpretazioni che ne davano arabi ed ebrei, e il recupero della teologia agostiniana fornirono il quadro in cui cercare di 
comprendere la relazione fra queste due tradizioni, fu nell’organizzazione formale dei dibattiti e dei dissensi riportati 
come quaestiones disputatae e quaestiones quodlibetales e nell’elaborazione delle distinctiones teologiche e secolari 
che queste implicavano, che la ricerca trovò infine i mezzi per diventare al tempo stesso comprensiva e sistematica. Il 
passato aveva fornito un insieme di auctoritates sacre e secolari. Queste ultime potevano essere rifiutate quando vi era 
una ragione sufficiente per farlo. La ricerca, quindi, doveva procedere contrapponendo a un’autorità un’altra autorità, sia 
rispetto alle tesi sia rispetto agli argomenti.  
 
 
Molti dei contemporanei e degli immediati successori di Tommaso risposero o ricusando un’ampia parte della loro 
eredità intellettuale, negli interessi della coerenza sistematica, oppure rivolgendosi alla ricerca frammentaria di aree 
particolari ed elaborando soluzioni a problemi particolari sulla base di qualche insieme di prospettive nettamente 
delimitato… Nessuno comprese appieno l’idiosincrasia del progetto di Tommaso, quella di sviluppare l’opera di 
costruzione dialettica in modo sistematico, in modo da integrare l’intera precedente storia dell’indagine, nella misura in 
cui egli ne era consapevole, nella sua. Il suo contrapporre auctoritas ad auctoritas era studiato per mostrare ciò che in 
ciascuna di esse poteva sostenere la prova dialettica da qualsiasi punto di vista sviluppato fino a quel momento, allo 
scopo di individuare sia i limiti di ciascun punto di vista sia ciò che in ognuno di essi non poteva essere contestato 
neppure dalla più rigorosa di queste verifiche» [6] . 
 
 
Le quaestiones e gli articoli della summa – Che concezione aveva, dunque, Tommaso del metodo dialettico? 
 
Per introdurci alla risposta non possiamo non notare che, come da tempo sottolinea unanime tutta la manualistica 
sull’argomento [7] , l’opera più rappresentativa della speculazione tomistica, la Summa theologiae, è composta non di 
capitoli ma di questioni e articoli. Escludendo il Supplementum, compilato postumo, se ne contano rispettivamente 512 e 
2669. Se poi teniamo conto delle Quaestiones disputatae propriamente dette, delle Quaestiones quodlibetales, delle 
quaestiones contenute nei commenti al Liber Sententiarum e ai trattati di Boezio, di quelle disseminate negli Opuscola, 
potremo percepire facilmente la preponderanza di questo genere letterario negli scritti dell’Aquinate. Ma in ciò, più che 
ravvisare l’originalità del Nostro, dobbiamo vedere il suo conformarsi all’uso del tempo.  
 
Questioni e articoli costituivano infatti una delle espressioni più tipiche del metodo scolastico medievale. Definitasi a 
partire dalla metà del XII secolo, la loro struttura rifletteva la pratica del coevo insegnamento accademico, in particolare 
delle dispute che si tenevano nelle facoltà delle arti, di teologia, diritto e medicina e che, quando Tommaso insegnava 
all’università di Parigi, erano certo meno frequenti ma non meno importanti delle lectiones.  
 
Per avere un’idea del loro svolgimento possiamo considerare lo schema tipico di un articolo della Summa tomistica. 
Come scrive M.D. Chenu, infatti, l’articolo è la trasposizione letteraria più elementare del processo di elaborazione 
necessario per la formulazione, la discussione e la soluzione del problema che comporta la disputa [8] .  
 
L’articolo rappresenta dunque la disputa nel suo sviluppo essenziale, riprodotto per iscritto a scopo didattico.  
 
 
Le parti dell’articolo – Conviene pertanto, al fine di individuare le basi teoriche della sua struttura argomentativa, 
considerarne brevemente le principali parti. 
 
La quaestio (problema) – Il primo elemento che occorre prendere in considerazione è la posizione del problema, che 
assume invariabilmente la forma di una domanda introdotta dall’avverbio utrum. Utrum è la tipica espressione che 
qualifica l’interrogazione disgiuntiva (“è vero che è così?”) ed in quanto tale, mentre risulta corrispondente al póteron di 
Aristotele, si differenzia dagli altri tipi di domanda individuati dallo Stagirita nei Topici [9] e negli Analitici secondi [10] .  
 
Ammettendo infatti due possibili risposte (sic aut non), non può essere assimilata né alla proposizione interrogativa 
semplice (“non è forse vero che è così?”) che obbliga ad una sola risposta, né alla domanda sull’essenza (“che cos’è?” e 
“perché?”) che si apre a infinite risposte.  
 
La domanda disgiuntiva è peraltro strettamente legata alla domanda sull’essenza, poiché concerne tutte quelle 
tematiche i cui principi propri e la cui natura specifica ci sono sconosciuti oppure appartengono costitutivamente al 



dominio del mutevole e del contingente e possono quindi dar luogo a un numero imprecisabile di opinioni probabili, per 
ciascuna delle quali si dovrà riproporre l’utrum. L’utrum, a sua volta, non solo non esclude ma conduce da sé alla 
domanda sull’essenza poiché implica la ricerca delle ragioni della risposta, affermativa o negativa che sia.  
 
La disputatio (argumenta) – E precisamente nella ricerca delle ragioni del sic e del non consiste la seconda parte 
dell’articolo, la disputatio propriamente detta. Dopo l’enunciazione del problema segue una serie di argomenti a favore 
di una delle due possibili risposte, cui si contrappongono nel sed contra gli argomenti a sostegno dell’altra.  
 
In effetti, è stato opportunamente notato che la seconda serie di argomenti non è tanto avverso la prima, è piuttosto per 
la seconda parte dell’alternativa e non si oppone che indirettamente agli argomenti prodotti in appoggio alla parte 
contraria. Il pro e il contro non si fronteggiano dunque come una tesi ad un’antitesi ma svolgono fino in fondo le ragioni 
delle soluzioni prospettate conducendo l’intelligenza a scoprire le cause ultime del sorgere del problema.  
 
Spesso questa ricerca viene sostenuta dal rimando ad una o più auctoritates, personalità o testi che erano considerati 
meritevoli di credito e che pertanto, pur senza avere alcun valore conclusivo, costituivano comunque un fattore di prova 
delle posizioni assunte nei confronti dell’alternativa iniziale. Si trattava, in ogni caso, di riferimenti e allegazioni che erano 
solo ausili per la discussione, scelti esclusivamente per la loro utilità dialettica, in funzione esplicativa, giustificativa o al 
massimo confutativa, poiché l’Aquinate aveva la chiara consapevolezza che se l’autorità della parola di Dio è decisiva 
nelle questioni teologiche, il locus ab auctoritate, quae fundatur super ratione humana, è infirmissimus e rappresenta la 
forma più debole di argomentazione [11] .  
 
I veri argomenti conclusivi si trovano nella determinatio della questione, laddove Tommaso proponeva la sua soluzione e 
la dimostrava sillogisticamente.  
 
La determinatio (solutio) – Giungiamo così alla terza parte dell’articolo, la determinatio appunto, in cui il nostro autore 
assumeva come premesse del proprio ragionamento dei principi generalmente accettati e in qualche modo comuni ai 
disputanti, per costruire in base ad essi, sillogisticamente, sia la sua personale risposta al problema posto, sia la 
confutazione di tutti gli argomenti precedentemente addotti che risultavano opporvisi.  
 
In realtà, è raro che una posizione contraria venga respinta del tutto, ricusata a motivo della sua irrilevanza o della sua 
intrinseca contraddittorietà. Il più delle volte – osserva ancora lo Chenu - ci troviamo davanti a una distinctio, una 
precisazione concettuale o terminologica, tale da cogliere la parte di verità che pur quell’obiezione esprime, il punto di 
vista da cui bisogna porsi per riconoscerne la validità, collocandola in una sintesi che la garantisca anziché respingerla 
[12] . La determinatio, allora, più che a rigettare l’una o l’altra delle due tesi antagoniste, tende a coordinarle.  
 
La soluzione così ottenuta appare perciò la logica conseguenza della posizione assunta dai disputanti nell’affrontare 
l’alternativa iniziale, la quale a sua volta sembra contenere già in sé il germe della risposta. Il metodo scolastico della 
quaestio consiste appunto nel saper sviluppare quel germe fino alla maturazione del frutto.  
 
 
Via inventionis e via iudicii nell’articolo – La consequenzialità della risposta rispetto alla domanda si basa su un delicato 
meccanismo dialettico che la relazione tra i principi del ragionamento magistrale e gli argomenti dei disputanti mette 
ben in luce e che a sua volta ci può aiutare a comprendere la peculiare modalità in cui sono operanti nel discorso 
tomistico i due procedimenti della ricerca e della giustificazione, la via inventionis e la via iudicii, ovvero quelli che Juan 
Vallet de Goytisolo chiama “caminos inductivo y deductivo” [13] .  
 
Secondo Tommaso, infatti, occorre distinguere nel ragionamento umano fra la via inventionis come il procedimento che 
conduce dai dati in nostro possesso a individuare i principi e la via iudicii come il procedimento che dai principi conduce 
alle conclusioni.  
 
I principi posti a fondamento della determinatio, dunque, che siano attinti dalla tradizione o ricavati dall’osservazione 
della cosa, sono frutto del processo “inventivo” della dialettica che individua ciò che non può non essere riconosciuto 
come comune alle tesi contrapposte.  
 
Tuttavia essi stessi, potendo risultare ancora troppo astratti o addirittura mancare del tutto, richiedono il confronto con 
gli argomenti in cui la controversia si sostanzia. Tali argomenti, quindi, rivelano aspetti sempre nuovi dei principi senza 
che i principi si esauriscano in essi. A loro volta i principi fungono da punto di riferimento, in rapporto al quale i diversi 
argomenti, “giudicati”, si dispongono in una serie orientata e unitaria.  
 
Si stabilisce allora un doppio movimento. Sulla base degli argomenti pro e contra proposti nell’articolo vengono 
individuati e precisati i principi comuni che, insieme con le specificità del problema posto, ne permettono la determinatio 



e in base agli stessi principi e specificità viene valutata la consistenza dei suddetti argomenti, così assicurando la 
soluzione raggiunta nella sua attendibilità.  
 
L’inventio e iudicium rappresentano pertanto le viae attraverso cui si giunge alla risposta e se ne dimostra la preferibilità 
rispetto alla soluzione alternativa e alle sue motivazioni.  
 
Lungi dal contrapporsi o dal sovrapporsi, essi si rivelano processi inseparabili e coessenziali proprio in relazione alla 
centralità occupata nella disputa dal confronto con le ragioni dei partecipanti. Tale confronto è infatti necessario non solo 
nella fase della ricerca, ma anche in quella della verifica e dell’accertamento dei risultati conseguiti. E ciò è dovuto ad una 
ben precisa ragione epistemologica: nelle materie i cui principi propri non sono per se noti, materie che quindi risultano 
intrinsecamente problematiche, la validità di una soluzione si dimostra proprio nella sua capacità di confrontarsi 
vittoriosamente con gli argomenti dei contraddittori.  
 
 
La ricerca della verità nell’articolo – L’articolo è dunque l’esatto contrario di una semplice esposizione dottrinale. E’, nel 
senso proprio del termine, una quaestio che, nel momento in cui riceve una risposta, propone di norma tutti gli elementi 
per valutarne la portata.  
 
La risposta, del resto, non è mai né completa né definitiva: l’articolo non fornisce certezze rassicuranti. Le sue conclusioni 
sono anch’esse per lo più “probabili” [14] e comunque sempre provvisorie: non precludono ad altri di continuare la 
ricerca, di apportarvi nuovi contributi, di correggere le precedenti soluzioni [15] .  
 
Il metodo scolastico, quale Tommaso l’ha concepito e praticato, consiste allora in una specie di “perspectivisme”, ovvero 
– spiega Rosemann - «dans la conviction que la totalité de la vérité n’est pas une possession acquise, mais une tâche à 
jamais inachevée, requérant un mouvement dialectique qui synthétise sans cesse des perspectives particulières dont 
chacune met en relief un nouvel aspect de l’ensemble du réel» [16] .  
 
 
La ricerca della verità nel processo – Le quaestiones disputatae non erano certo un’invenzione tomistica. Costituivano 
infatti un genere letterario molto diffuso all’epoca, una delle espressioni più tipiche del metodo scolastico medievale.  
 
Tipicamente tomistica è invece la giustificazione dell’adozione del metodo disputativo espressa in un passo dell’expositio 
del libro III della Metafisica di Aristotele [17] . Ivi, tra le ragioni per cui ad veritatis considerationem occorre procedere 
modo disputativo, ostendens ea quae sunt dubitabilia circa rerum veritatem, Tommaso enuncia la seguente quae 
sumitur ex parte auditoris: colui che ascolta deve infatti giudicare le cose udite (auditorem enim oportet iudicare de 
auditis). Come tuttavia nei processi (in iudiciis) nessuno può giudicare senza aver ascoltato le ragioni di entrambe le parti 
(rationes utriusque partis), così colui che studia la filosofia potrà giudicare meglio se avrà considerato tutte le obiezioni o i 
dubbi che potrebbero essere sollevati dagli avversari (rationes quasi adversariorum dubitantium).  
 
Insieme alla valorizzazione della sua utilità euristica ed epistemica, non può non colpire il preciso riferimento alla pratica 
forense per giustificare l’adozione della dialettica “disputativa” nella ricerca della verità. 
 
Tale riferimento non è giustificato solo dall’ormai riconosciuta origine giuridica delle dispute scolastiche. Le dispute 
infatti si affermarono e si svilupparono nelle scuole di diritto del XII secolo, in quei centri di insegnamento da cui 
sarebbero sorte le prime università e che maggiormente contribuirono alla rinascita della giurisprudenza nell’Europa 
cristiana. 
 
Ma, precisamente a causa della loro origine giuridica, le dispute riflettevano anche la pratica forense del tempo, in quanto 
avevano la struttura di un processo nel quale due studenti, giocando i ruoli dell’attore (actor) e del convenuto (reus), 
dovevano avanzare argomenti a sostegno della rispettiva tesi, mentre il maestro, nelle vesti del giudice (iudex), 
concludeva il dibattito formulando una solutio in forma di sentenza. 
 
 
Dialettica e controversia giudiziaria – Siamo pertanto in grado di comprendere ora quale possa essere a sua volta l’utilità 
di tale metodo ai fini della risoluzione di una controversia giudiziaria. 
 
Scrive Francesco Gentile: “Il disordine determinato dalla controversia giudiziaria si presenta come una divergenza tra due 
diverse rappresentazioni dell’ordine, sicché l’ordinamento giuridico, come composizione della controversia, si realizza 
solo se e in quanto tra le due rappresentazioni determinanti il disordine si stabilisce un rapporto dialettico”, del tipo di 
quello che si realizza nella disputa. “Dialetticamente poi la controversia si risolve mediante il riconoscimento, sempre 
inesausto e rivedibile ma autentico se convenientemente condotto, di ciò che è proprio delle parti in causa” [18] , 
secondo la massima di attribuzione ulpianea che identifica la iustitia con il ius suum cuique tribuere [19] .  



 
Come tale dialettica si articoli lo capiamo attraverso un’altra importante manifestazione dell’affinità strutturale tra 
controversia giudiziaria e disputa scolastica.  
 
Ritroviamo infatti nello svolgersi del processo, che della controversia rappresenta il coerente svolgimento, la stessa 
combinazione di via inventionis e via iudicii di cui risulta intessuta la disputa.  
 
La relazione che vi si stabilisce tra principi e argomentazioni è per l’appunto analoga alla relazione fra la normativa 
vigente e le rappresentazioni delle parti.  
 
Allo stesso modo in cui, sulla base del problema posto nella disputa, e degli argomenti dei disputanti, vengono 
individuati i principi che ne permettono la determinatio, così, sulla base delle rappresentazioni delle parti coinvolte nella 
controversia giudiziaria, viene individuato l’istituto che ne permette l’ordinamento e la normativa che vi presiede.  
 
E come, in base ai principi rinvenuti nella determinatio magistrale, vengono giudicati gli argomenti presentati a sostegno 
delle due possibili soluzioni del problema, così l’ordinamento giuridico, come composizione della controversia, consiste 
nella ricostruzione delle ragioni delle parti sulla base della normativa dell’istituto interessato, in modo da riconoscere il 
diritto di ciascuno.  
 
La soluzione preferita è quella che mostra maggiore congruenza con i principi giuridici comunemente accettati, mentre 
soccombente risulta quella che, discostandosene, rivela la propria contraddittorietà.  
 
La vittoria più netta si ottiene sempre quando si costringe l’interlocutore alle corde con un “Ma se l’hai detto tu stesso!” 
[20] . 
 
Diventa così possibile una soluzione “giusta” non solo per i casi semplici ma anche per quelli difficili. E non solo per i casi 
difficili rappresentati da controversie che si svolgono nell’ambito del medesimo paradigma, ma anche per quelli in cui, 
come sempre più spesso avviene, è lo stesso paradigma giuridico della comunità che viene messo in discussione.  
 
L’individuazione della soluzione giusta anche per questa tipologia di casi è una traccia per la riscoperta di quella 
tradizione giuridica comune che apparteneva indubbiamente al patrimonio culturale e spirituale della scolastica cristiana 
medievale. 
 
 
La riscoperta della tradizione comune – Si può forse meglio comprendere il significato di questa conclusione 
considerando un’osservazione di Lamas: «En relación con la fe religiosa han existido otras muchas tradiciones y culturas. 
Es el caso del judaísmo, el Islam, las tradiciones hindúvédicas, etc. De hecho, no parece que haya habido ninguna gran 
tradición cultural ajena a alguna forma de pensamiento religioso.  
 
Las interrelaciones, las dipendencias y las rivalidades entre dichas tradiciones son, en algún caso, evidentes y, en otros, 
materia de estudio, de mucho interés. Lo que, en todo caso, parece evidente, es que no es cierto que haya 
incompatibilidades de lenguaje que impidan las traducciones recìprocas » [21] .  
 
Ebbene, proprio il metodo scolastico disputativo sviluppato da Tommaso risulta fondamentale al riguardo. 
 
Durante il quarto Quodlibetum, disputato nella primavera del 1271, fu posto il seguente problema: “Utrum magister 
determinando quaestiones theologicas magis debeat uti ratione, vel auctoritate” [22] .  
 
Rispondendo, l’Aquinate distingue due casi. 
 
Uno è quello della disputa, detta magistralis, che si svolge soltanto in scolis. Essa non ha come proprio fine la rimozione 
dell’errore, ma l’istruzione di coloro che ascoltano, affinché pervengano all’intelligenza della verità che già credono. E 
questo obiettivo – cioè l’intelligenza del dato di fede – si può ottenere soltanto servendosi di argomentazioni che 
indaghino la radice della verità e conducano a vedere come sia vero ciò che viene proposto (Quaedam vero disputatio est 
magistralis in scolis, non ad removendum errorem, set ad instruendum auditores ut inducantur ad intellectum veritatis 
quam credunt, et tunc oportet rationibus inniti investigantibus radicem, et facientibus scire quo modo sit verum quod 
dicitur). Se perciò il maestro determinasse tali questioni – didattiche – soltanto per via di autorità, l’uditore potrebbe 
bensì acquisire la certezza della verità che viene proposta, ma non ne trarrebbe alcun vantaggio la sua attitudine 
scientifica, né l’intelligenza del dato di fede, sicché fallirebbe lo scopo formativo della disputa (Alioquin si nudis 
auctoritatibus magister questionem determinet, certificabitur quidem auditor quod ita est, sed nihil scientiae vel 
intellectus acquiret, sed vacuus abscedet). 
 



Ma vi è un altro tipo di dispute, le dispute – per così dire – “reali”, in cui gli autori dubitano effettivamente dell’assunto 
che si deve dimostrare e sono pertanto ordinate ad removendum dubitationem an ita sit. Come osserva Riccardo Quinto, 
siamo su di un terreno che si potrebbe definire “apologetico”, in cui Tommaso ritiene che il tipo di argomentazione da 
adoperare vada scelto in riferimento all’interlocutore reale che ci sta davanti (in tali disputatione theologica maxime 
utendum est auctoritatibus, quas recipiunt illi cum quibus disputatur): con gli Ebrei ci si avvarrà pertanto dei libri vetero-
testamentari, con i Manichei del Nuovo Testamento, con gli scismatici Greci si potrà invocare tutta la Scrittura, ma non gli 
scritti dei Padri e le definizioni dogmatiche che essi rifiutano. Con chi non riconosce alcuna autorità comune, non si potrà 
che disputare con la sola forza delle argomentazioni razionali (Si autem nullam auctoritatem recipiunt, oportet ad eos 
convincendos, ad rationes naturales confugere) [23] .  
 
Cosa si debba intendere per rationes naturales lo si può comprendere meglio se consideriamo un altro passo di 
Tommaso, tratto questa volta da un articolo della Summa Theologica, Utrum ea quae sunt fidei possint esse scita [24] : 
sulla base dei principi della fede si argomenta in modo convincente per i fedeli, così come sulla base dei principi 
naturalmente noti si argomenta in modo convincente per tutti (Ex his principiis (fidei) ita probatur aliquid apud fideles 
sicut etiam ex principiis naturaliter notis probatur aliquid apud omnes).  
 
Si tratta di quei principi che non solo sono condivisi perfino dagli atei, ma sembrano ben conosciuti addirittura dai 
diavoli, se è vero che nell’inferno dantesco il nero cherubino si porta via l’anima di Guido da Montefeltro “per la 
contraddizion che nol consente” [25] . 
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