
LA RICERCA DELLA VERITÀ NEL PROCESSO: UNA PROSPETTIVA SCOLASTICA 
 
1. La concezione corrispondentista della verità: problemi aperti – Anche in base alle risultanze del dibattito suscitato in 
Italia dalla riforma del processo penale la concezione corrispondentista della verità è risultata il più soddisfacente 
paradigma conoscitivo in quell’ambito della realtà costituito dalla controversia giudiziaria1. Al fine di evitare facili 
fraintendimenti o confusioni, occorre subito precisare al riguardo che almeno in tale ambito la corrispondenza con la 
realtà deve essere intesa non come riferita direttamente ad enunciati, al modo tarskiano, e quindi come fenomeno 
immediatamente osservabile, quanto piuttosto come criterio di verificazione degli enunciati stessi, che devono essere 
provati2.  
Ci resta però ancora da comprendere come tale criterio effettivamente operi e come possiamo epistemicamente 
conoscerlo, perché possa costituire il paradigma, fornire il principio esplicativo, delle nostre conoscenze scientifiche, e 
quindi anche processuali.  
Proviamo dunque ad esaminare con attenzione quella che può forse essere considerata la teoria corrispondentista per 
antonomasia, la concezione tomistica della verità come adaequatio rei et intellectus3. Essa infatti è forse anche quella, fra 
le varie teorie corrispondentiste, che permette di rendere meglio ragione dello svolgersi del nostro processo conoscitivo. 
Ciò è dovuto alla peculiare dottrina tomistica dell’intelligibilità dell’ente che vi è sottesa, in quanto l’adequatio 
dell’intelletto alla realtà è possibile secondo Tommaso solo perché la realtà è in se stessa intelligibile.  
 
2. La concezione tomistica della verità: la dottrina dell’intelligibilità dell’ente - Consideriamo pertanto innanzitutto la 
concezione tomistica dell’intelligibilità dell’ens4.  
Tale concezione ha indubbiamente il suo tratto caratterizzante, la sua “cifra”, nella tesi che l’ens, ogni realtà che partecipa 
dell’esse5, sia integralmente intelligibile in quanto concepita e posta “in essere” dall’intelletto divino6. La dipendenza 
dall’intellezione divina, tuttavia, per quanto geneticamente fondamentale, non è necessaria per riconoscere l’essenziale 
intelligibilità dell’ens. Lo dimostra in modo emblematico il primo articolo delle Quaestiones disputatae de veritate, che 
contiene quella che è stata considerata “la trattazione più esplicita e particolareggiata” sull’argomento7, e in cui, a 
proposito della convenientia entis ad intellectum, si parla unicamente dell’intelletto umano, vis cognitiva dell’anima8. Ivi, 
non solo si afferma che ogni ente, in quanto ente, è conoscibile dal nostro intelletto9, ma si suggerisce che viene anzi 
virtualmente già conosciuto da esso fin dal suo primissimo atto, la conceptio entis10. E si direbbe che sia anche per 
questo, in quanto l’intelletto umano conosce immediatamente sebbene confusamente l’ens, che l’anima viene 
aristotelicamente ritenuta quodam modo omnia. 11 
L’ens, quindi, nella sua totalità, ogni ente e tutto l’ente, è ad un tempo confusamente conosciuto e distintamente 
conoscibile dal nostro intelletto. E il nostro pensiero (ratiocinatio), quale attività discorsiva dell’intelletto che trasforma il 
conoscibile in conosciuto12, non è che il manifestarsi dell’ens, è – per così dire - l’ens stesso in quanto ci diviene 
progressivamente noto13. La celebre formula intellectus in actu est intellectum in actu, che l’Aquinate riprende da 
Aristotele14 e pone a caposaldo della propria gnoseologia15, esprime compiutamente il realismo di questa concezione.  
Che cos’è allora il vero in questa prospettiva? Vero è innanzitutto l’intelletto allorché attualmente conosce l’ens così 
com’è16. Verum est declarativum et manifestativum esse, asserisce Tommaso citando Ilario di Poitiers17 nell’articolo 
summenzionato, e questo è sicuramente il primo modo in cui dobbiamo intendere l’essere “vero”18. Ma “vero” può 
essere detto per analogia anche l’ens, in quanto conoscibile dal nostro intelletto per quello che è19. Vero è anzi – appare 
sostenere l’Aquinate - lo stesso esse in quanto semplicemente intelligibile20.  
La dottrina tomistica della verità delle cose significa allora che, oltre ad essere attualmente conosciute dall’intelletto 
divino, esse sono conoscibili da parte dell’intelletto umano, ciò che costituisce una fondamentale condizione di 
possibilità perché vi sia anche una verità del nostro intelletto come attuale conoscenza dell’ens. L’affermazione 
dell’esistenza di una verità delle cose, tuttavia, in quanto significa altresì che la loro conoscibilità è una conoscibilità 
totale21, deve misurarsi al tempo stesso con il problema della propria dimostrabilità: è realmente sicuro – ci si potrebbe 
infatti chiedere - che la verità così intesa sia una caratteristica di ogni ente e di tutto l’ente, dell’ens nella sua totalità? È 
realmente sicuro cioè che la conoscibilità dell’ens, di ogni ente, sia una conoscibilità totale? Più precisamente, è proprio 
sicuro che ogni ente sia integralmente conoscibile dal nostro intelletto? Da un intelletto come il nostro la cui capacità 
conoscitiva è limitata e rimane sempre, anche quando comincia ad essere attuata, in potenza nei suoi confronti? Lo 
sarebbe ugualmente anche se per assurdo non ci fosse l’intelletto divino che lo conosce attualmente? La risposta di 
Tommaso, che è, come abbiamo visto22, senza dubbio affermativa, può essere efficacemente provata riflettendo su un 
suo ragionamento. Si tratta della curiosa dimostrazione per impossibile sviluppata dal maestro domenicano nel secondo 
articolo delle sue Quaestiones a sostegno dell’asserzione secondo cui la verità, in quanto implica relazione all’intelletto 
divino, inerisce alle cose per prius rispetto alla verità concepita in relazione all’intelletto umano. «Se anche non ci fosse 
l’intelletto umano, - egli scrive - le cose si direbbero ugualmente vere in ordine all’intelletto divino; ma se, per assurdo 
[per impossibile], non ci fossero entrambi gli intelletti e restassero solo le cose, la nozione di verità non rimarrebbe in 
nessun modo»23. Ciò che, espresso in termini positivi, significa che la nozione di verità rimarrebbe, anche se per 
impossibile non ci fosse l’intelletto umano, per il solo fatto che esiste l’intelletto divino. Ma, - potremmo a nostra volta 
chiederci continuando a ragionare per impossibile - rimarrebbe ugualmente se esistesse solo l’intelletto umano? 
Riconosciuto che secondo la filosofia tomistica si tratterebbe comunque di impossibile eventualità, appare difficile 
escluderlo se, come Tommaso stesso aveva poco innanzi sostenuto proprio in riferimento alla nostra facoltà conoscitiva, 
«nella misura in cui c’è dell’entità in qualcosa, quest’entità è di natura tale da conformarsi all’intelletto, e in base a ciò ivi 



consegue la nozione di vero»24. Possiamo allora concludere che l’ens, considerato nella sua totalità, non sarebbe vero, 
non potrebbe essere conosciuto, solo se non esistesse alcun intelletto che potesse conoscerlo, eventualità anch’essa 
appunto impossibile, se non altro perché manifestamente contraria all’esperienza del nostro attuale intendere25. 
Cosicché, alla domanda se potrebbe l’ens non essere totalmente vero, intelligibile, sembra che si possa rispondere, 
perlomeno sulla base di questi testi, non appena che potrebbe essere siffatto “solo se non ci fosse alcun intelletto che, 
come l’intelletto divino, lo conosca totalmente”; potremmo infatti più semplicemente anche affermare che l’ens 
potrebbe non essere vero, intelligibile, “solo se non ci fosse nessun intelletto, neppure un intelletto in potenza come il 
nostro”. Ciò vuol dire che la potenzialità del nostro conoscere non costituisce un’obiezione alla verità, all’intelligibilità 
dell’ens. L’ens è nella sua totalità vero, intelligibile, non perché lo conosciamo o lo conosceremo attualmente come tale, 
bensì già solo per il fatto che possiamo conoscerlo.  
Non tutti i problemi sono perciò ancora risolti. Infatti, - potremmo ulteriormente chiedere una volta provata questa 
nostra capacità conoscitiva - come possiamo essere certi che si tratti di una capacità reale26? Come facciamo cioè a 
sapere che questa capacità noi possiamo effettivamente attuarla? È proprio sicuro che l’ens, che conosciamo solo 
virtualmente, possiamo anche attualmente conoscerlo? È sicuro che l’ens non siamo in grado di conoscerlo che fino a un 
certo punto? O, più radicalmente ancora, è sicuro che ciò che conosciamo non sia altro che una nostra rappresentazione 
dell’ens, e non l’ens in se stesso? La risposta a tutte queste domande, in verità, noi l’abbiamo già incontrata ed è racchiusa 
nel fatto che, come abbiamo visto27, la potenzialità del nostro intendere non è potenzialità pura, ma potenzialità 
immanente nella conoscenza attuale, per quanto confusa e indistinta, dell’ens. È in questa originaria apprensione dell’ens 
l’autentica forza del realismo tomista. In essa alberga la più radicale soluzione del problema critico28. Per essa infatti si 
spiega, in quanto la totalità dell’ens ci è già immediatamente benché confusamente nota, perché non potremmo essere 
vittime di un genio ingannatore o – come nella più aggiornata immagine putmaniana - cervelli in una vasca29. E per essa 
altresì si dimostra che possiamo conoscere “veramente”, pur non conoscendola attualmente in maniera chiara e distinta, 
tutta la realtà.  
Cosicché nell’intellectus entis tutto l’esse si manifesta immediatamente come vero, sebbene non ancora distintamente 
conosciuto. Perché venga anche distintamente conosciuto, occorrerà tutto lo sviluppo discorsivo e progressivo del 
nostro conoscere razionale. E che il vero sia l’esse stesso in quanto diviene manifesto al nostro intelletto, e non ciò che il 
nostro intelletto si rappresenta, lo dimostrano anzi proprio la discorsività e la progressività di tale conoscere.  
3. La concezione tomistica della verità: la dottrina del giudizio – La discorsività e progressività del nostro conoscere, 
peraltro, rivelano anche la specifica posizione dell’intelletto umano nella gerarchia ascendente delle intelligenze. Per 
Tommaso, infatti, erede in questo della tradizione neoplatonica e innanzitutto dionisiana30, esiste una gradazione anche 
nelle sostanze spirituali, gradazione che si determina in relazione alla rispettiva dignità ontologica, e si manifesta nella 
loro peculiare modalità operativa. Dagli intelletti umani all’intelligenza divina, passando attraverso i molteplici ordini 
angelici, quanto più si sale nella scala dell’esse, tanto più si riscontra un’amplificazione delle funzioni tipiche dello spirito, 
un potenziamento delle sue facoltà noetiche, e tanto più aumenta la sua capacità di conoscenza vera. Riformulando 
quindi la legge tomista dell’azione, si può dire che la virtù cognitiva di una sostanza si proporziona e rimanda allo status 
del suo esse31.  
Ne risulta la particolare condizione del nostro intelletto quanto alle caratteristiche dell’atto con cui conosce la verità. 
L’anima dell’uomo, posta al livello più basso della gerarchia delle sostanze spirituali in quanto forma sostanziale di un 
corpo, può propriamente conseguire una conoscenza “vera” della realtà solo attraverso una peculiare operatio del suo 
intelletto, nella compositio vel divisio costitutiva delle proposizioni32, e nel giudizio che vi è implicato33. È in essa, nelle 
sue affermazioni e negazioni, che – come è detto in maniera particolarmente perspicua nei testi tomistici in argomento, 
soprattutto a partire dal terzo articolo delle menzionate Quaestiones – può rinvenirsi in senso stretto la verità quale 
adaequatio rei et intellectus34. A differenza di quanto avviene in Dio e negli angeli, non è infatti sufficiente al nostro 
intelletto la semplice apprehensio dei propri concetti per coglierne la valenza aletica, in quanto essa emerge piuttosto 
nell’atto in cui, congiungendoli o disgiungendoli, si attribuisce o si rifiuta loro un determinato modo “d’essere”, quello 
espresso poi nella predicazione35. Tralasciando per il momento la discussione sul tipo di riflessività che è insita nella 
descritta operatio36, possiamo comunque registrare che due sono le principali caratteristiche della conoscenza umana 
che in essa traspaiono: da un lato, in positivo, in quanto partecipa della perfezione noetica, il nostro intelletto conosce la 
realtà, cogliendone un modo “d’essere”, il modo in cui qualcosa è o non è37; dall’altro, in negativo, in quanto la sua 
perfezione noetica è limitata, la conosce attraverso una rappresentazione che non solo potrebbe essere falsa38 ma che è 
senza dubbio difettiva e parziale39. Benché espresso più genericamente, sembra essere questo anche il senso delle 
opportune precisazioni gilsoniane: «Dire che la conoscenza consiste nel cogliere una cosa così com’è, non vuol dire in 
alcun modo che l’intelletto possa cogliere sempre ogni cosa così com’è: vuol dire che c’è conoscenza solo quando 
l’intelletto coglie una cosa così com’è. Tanto meno si vuol dire che la conoscenza esaurisca in un solo atto il contenuto del 
suo oggetto. Quello che la conoscenza afferra del suo oggetto è reale, ma la realtà è inesauribile, e quand’anche 
l’intelletto ne avesse saputo cogliere tutti i particolari, si scontrerebbe ancora con il mistero dell’esistenza stessa 
dell’oggetto». 40 
La compositio vel divisio dunque, allorché, esprimendo il modo “d’essere” di un ens, è ad esso adeguata, “dice” la 
verità41, ma non tutta la verità, neanche sulla più piccola res42.  
In molti casi, inoltre, la verità espressa in tale operatio è ben lungi dall’essere indubitabile.  
Come abbiamo visto43, infatti, la secunda operatio implica un giudizio che, in virtù di un atto semplice di riflessione44, si 
pronuncia sul modo “d’essere” del concepito. Il giudizio dell’intelletto, tuttavia, non è sempre dotato di certezza assoluta 



o dimostrativa, la sua certezza può essere anche ipotetica o condizionale, ovvero, come talvolta la qualifica Tommaso 
riferendosi alla conoscenza delle azioni umane, probabilis45. Motivo ne è appunto il fatto che la certezza assoluta deriva 
dall’evidenza delle ragioni che la sostengono, mentre molte volte noi non disponiamo che di argomenti probabili46. Ma, 
più radicalmente, ciò è dovuto, oltre che ai nostri limiti conoscitivi, alla materia di cui si tratta, a seconda che siano in 
discussione realtà necessarie o contingenti47.  
Esiste infatti un ambito dello scibile, quello che si dispiega in rebus contingentibus, in cui la conoscenza della verità 
appare essenzialmente probabile48. D’altro canto, contro ogni possibile interpretazione di questo dato in senso 
relativistico, occorre sottolineare che, se anche nel campo della contingenza, quando cogliamo la verità, non lo possiamo 
sapere con assoluta certezza, possiamo però sempre sapere qual è il giudizio che più probabilmente la esprime49.  
Emerge in tal modo imponentemente la rilevanza del problema della certezza, non già perché essa sia di per sé garanzia 
di verità, ma perché è in proporzione al suo determinarsi che ci è dato tenere per vero ciò che conosciamo, ragione per la 
quale, quindi, risulta di fondamentale importanza, proprio al fine di appurare la misura in cui possiamo dirci sicuri della 
verità dei nostri giudizi, sapere con che tipo di certezza abbiamo a che fare, quando è assoluta e quando solo probabile.  
È lecito pertanto concludere che nelle nostre compositiones vel divisiones possiamo conoscere la realtà, ma solo 
parzialmente e che, in ogni caso, la conoscenza che ne abbiamo può essere più o meno certa. D’altra parte, come si è 
visto, il grado di certezza raggiunto, lungi dal rappresentare un mero stato soggettivo, ha un peso epistemologicamente 
decisivo, condizionando la stessa asseribilità della verità dei nostri giudizi. Il che non significa che la verità venga a 
dipendere dalla certezza del giudizio, ma che ne dipende la possibilità di parlarne, la misura cioè in cui ci è consentito 
dire di conoscerla come verità. Con la conseguenza non secondaria che, qualora la certezza conseguibile in un dato 
campo sia solo probabile, probabile sarà per noi anche la verità dei giudizi che vi si riferiscono.  
 
4. La ricerca della verità nei processi – Come in generale nelle materie concernenti le azioni umane, essenzialmente 
contingenti e quindi soggette in qualche misura all’incertezza50, la conoscenza dei fatti quale si realizza nei processi è 
conoscenza probabilis51. Si può notare anzi al riguardo che tutti i passi in cui Tommaso espressamente parla della 
certitudo probabilis si riferiscono ad una tematica specificamente giudiziaria, al problema dell’attendibilità della 
deposizione di due o tre testimoni52.  
Il problema emerge in tutta la sua rilevanza nella Secunda secundae della Summa theologiae, laddove il maestro 
domenicano si occupa della giustizia quale virtù cardinale e già nella quaestio 60, nel respingere la tesi per cui, dato il 
carattere dubitabile della conoscenza delle azioni umane, non sarebbe possibile giudicare se non in base ad una opinio 
incerta come il sospetto53, afferma che, al contrario, «a proposito degli atti umani si può avere una qualche certezza 
[aliqua certitudo], non tuttavia nello stesso modo delle scienze dimostrative, ma in una misura appropriata a siffatta 
materia: allorché, per esempio, qualcosa è provato [probatur] mediante testi idonei»54.  
Interrogandosi poi sui requisiti per l’accettabilità di tale probatio, nell’art. 2 della quaestio 70, l’Aquinate innanzitutto 
ribadisce che «secondo il Filosofo non si deve richiedere in tutte le materie la medesima certezza: circa gli atti umani, sui 
quali vertono i processi e si costituiscono le testimonianze, non si può conseguire una certezza apodittica, poiché 
vengono discusse realtà variabili e contingenti [eo quod sunt circa contingentia et variabilia]. Ci si deve accontentare 
perciò di una certezza probabile [probabilis certitudo], che attinga la verità nella maggior parte dei casi [ut in pluribus], 
sebbene talora [ut in paucioribus] se ne discosti». Ma a questo fine – egli prosegue – è necessaria la deposizione 
concorde di più di una persona: «è tuttavia probabile che contenga più verità [magis veritatem] la testimonianza di molti, 
che quella di uno solo. Pertanto, quando è solo l’accusato che nega, mentre sono molti coloro che affermano la stessa 
cosa insieme con l’accusatore, si è stabilito convenientemente, per diritto divino e umano, che si stia alla deposizione dei 
testimoni»55. Sulla base di argomenti filosofici, teologici e scritturali, il numero sufficiente di costoro è quindi fissato in 
due, o, ad maiorem certitudinem, in tre, «che è numero perfetto»56.  
A questo punto però viene sollevata la questione della falsa testimonianza, per cui Tommaso deve confrontarsi con la 
posizione di quanti ritengono invece opportuno ricorrere a una quantità maggiore di testimoni per conseguire la 
certezza della verità (certitudo veritatis)57. E qui di nuovo, nella sua risposta, dopo aver ribattuto che, per quanto grande 
possa esserne il numero, la loro convergente deposizione potrebbe essere comunque disonesta58, egli ripete che, 
«poiché in queste vicende non si può avere una certezza infallibile, non si deve disprezzare la certezza che si può 
raggiungere con ragioni probabili [probabiliter] in virtù di due o tre testimonianze»59.  
D’altra parte, proprio per ovviare al pericolo di false dichiarazioni, sono specificate delle ulteriori condizioni per 
l’accettabilità delle testimonianze: oltre al giuramento60, si tratta principalmente dell’esclusione dei soggetti inaffidabili e 
della concordanza delle deposizioni. E in entrambi questi casi il riferimento alla conoscenza probabile ritorna con 
puntualità.  
 
Alla prima condizione è interamente dedicato l’art. 3 della medesima quaestio 70, dove l’Aquinate si chiede utrum 
alicuius testimonium sit repellendum absque eius culpa. Nella determinatio, dunque, possiamo leggere che «la 
testimonianza, come già rilevato, non offre una certezza infallibile, ma probabile [non habet infallibilem certitudinem, sed 
probabilem]. Perciò quanto determina una probabilità contraria [quod probabilitatem afferat in contrarium] rende 
inefficace la testimonianza»61. «Peraltro, - prosegue il testo – è ben possibile [Redditur autem probabile] che qualcuno 
non sia idoneo a rendere testimonianza, talvolta certo per sua colpa, come gli infedeli, gli infami e i responsabili di crimini 
pubblici, che non possono neppure presentare un’accusa, talvolta anche senza colpa. E questo può accadere, o per 



difetto di ragione […], o per coinvolgimento affettivo […], o anche per la condizione sociale […]. Perciò è evidente che la 
deposizione di una persona può essere rifiutata sia per una colpa, sia in assenza di colpa»62.  
La necessità di un’attenta valutazione dei testimoni per appurare la loro attendibilità conduce dunque all’esclusione di 
coloro la cui fama o status inficierebbe la deposizione. Ma, anche una volta selezionati i testi idonei, al giudice è richiesto 
di continuare a mantenere un atteggiamento critico e prudente: al fine di conseguire il grado massimo di certezza 
possibile, occorre infatti che sia verificata la concordanza delle loro dichiarazioni.  
Sul punto Tommaso si sofferma diffusamente nella seconda risposta dell’art. 263, ma egli se ne era già occupato in 
precedenza, nella quaestio 105 della Prima secundae, offrendoci, nell’ambito di una discussione sulle pratiche giudiziarie 
degli antichi Ebrei, un’altra interessante riflessione sulla probabilitas del sapere attingibile in base a testimonianze: «nelle 
vicende umane non si può avere una prova [probatio] dimostrativa e infallibile, ma è sufficiente una qualche probabilità 
congetturale [aliqua coniecturalis probabilitas], quella di cui si serve il retore per persuadere. Pertanto, sebbene sia 
possibile che due o tre testimoni possano accordarsi nel dichiarare il falso, non è tuttavia né facile né probabile che 
questo accada; e perciò si assume la loro deposizione come vera [accipitur eorum testimonium tanquam verum]; 
specialmente se in essa non manifestino tentennamenti o non siano sospetti per altri motivi. E affiché i testimoni non si 
discostassero facilmente dalla verità, la legge dispose che essi fossero esaminati con la massima diligenza e, se trovati 
mendaci, venissero severamente puniti, come prescrive il diciannovesimo capitolo del Deuteronomio»64.  
 
Con la delineazione di quest’ultima precauzione, abbiamo ormai a disposizione tutti gli elementi per una ricostruzione 
della concezione tomistica della conoscenza attraverso testimonianze quale emerge dalla lettura della Summa 
theologiae. Possiamo pertanto richiamare nei seguenti punti quelle che risultano esserne le principali tesi: 1 – Nelle 
deposizioni sugli atti umani che hanno luogo nei processi si dà solo una certitudo probabilis, che attinge la verità nella 
maggior parte dei casi, ma non sempre. 2 - La probabilità di una testimonianza può essere maggiore o minore. Ci può 
essere quindi più o meno certezza, e, dal punto di vista dei contenuti, più o meno verità, ovvero una quantità maggiore o 
minore di dichiarazioni vere, in una deposizione. 3 - Una probabilità contraria rende inefficace la testimonianza. 4 – 
Occorre controllare attentamente se non esistano prove contrarie, ovvero se i testimoni siano attendibili e se le 
deposizioni siano concordanti. 5 - In mancanza di prove contrarie, una testimonianza probabile può essere assunta come 
veritiera.  
Una ricostruzione simile appare peraltro consentita anche da una pagina della reportatio super Evangelium Johannis, di 
taglio ovviamente esegetico e quindi di genere molto diverso da quello teologico-speculativo connotante la discussione 
della Summa, eppure forse ancora più interessante in quanto in essa Tommaso si sofferma sulle caratteristiche della 
testimonianza suprema per la fede cristiana, la testimonianza che Gesù dà di se stesso. Per l’esattezza è qui in commento 
il passo in cui il Cristo afferma che Egli non è l’unico a dare testimonianza di sé, poiché accanto a Lui c’è il Padre che Gli 
rende testimonianza, cosicché l’Aquinate si trova ad affrontare il problema se possa essere ritenuta vera la testimonianza 
di due sole persone, come è previsto dal Deuteronomio. Il problema, la magna quaestio, era già stata sollevata da 
Agostino nel suo omologo tractatus, e Tommaso, secondo il consueto stile disputativo, introduce la propria spiegazione 
richiamandone i termini: «Può darsi infatti che tutte e due mentiscano. La casta Susanna, per esempio, fu accusata da due 
falsi testimoni, come si legge nel Libro di Daniele, XIII, 5, ss. Inoltre, fu l’intero popolo a mentire contro Cristo»65. Nella 
responsio ritorna il tema della conoscenza probabile: «La proposizione menzionata – “la testimonianza di due uomini è 
vera [duorum hominum testimonium verum est]” – è da intendersi nel senso che una siffatta testimonianza deve essere 
considerata per vera in giudizio [pro vero in iudicio est habendum]. Ciò è dovuto al fatto che circa le azioni umane non si 
può raggiungere una vera certezza [vera certitudo] e ci si deve quindi attenere a quanto risulta più certo [certius] in base 
al numero dei testimoni; infatti è più probabile [magis enim est probabile] che mentisca uno solo piuttosto che molti. 
Donde la frase dell’Ecclesiaste, IV, 12: “Una fune tripla difficilmente si rompe”»66.  
Vale la pena di riportare anche la conclusione del ragionamento, che compiutamente ne manifesta il significato trinitario 
e cristologico: «Tuttavia l’affermazione della Scrittura, “Tutto si deciderà sulla parola di due o tre testimoni”, ci conduce, 
come nota Agostino, alla considerazione della Trinità, nella quale si trova la perpetua stabilità della verità, da cui tutte le 
altre verità derivano [perpetua stabilitas veritatis, a qua omnes veritates derivantur]. Il testo parla infatti di due o tre, 
perché nella Sacra Scrittura talora vengono nominate tre Persone, talora due soltanto, ma in queste due è implicito anche 
lo Spirito Santo, che è il loro reciproco legame. “Se dunque la testimonianza di due o tre uomini è vera, è vera anche la 
mia testimonianza, perché sia io rendo testimonianza a me stesso, sia il Padre che mi ha mandato”. In precedenza (V, 36) 
aveva detto: “Io possiedo una testimonianza superiore a quella di Giovanni”»67.  
Vediamo bene qui come anche relativamente al riconoscimento della missione apostolica di Cristo si possa registrare 
l’intervento di una pluralità di testimoni68. L’importanza del passo eccede tuttavia per noi il suo interesse esegetico: in 
questa pagina tutta la concezione sovraesposta della conoscenza non solo viene riproposta, ma trova l’attestazione più 
autorevole. Da un lato, infatti, la considerazione del modello trinitario vale a confermare al livello più alto la portata 
aletica di ogni triplice – o duplice – testimonianza; dall’altro, per contrasto con la perpetua stabilitas della divina verità, 
porta a ribadire la relativa insicurezza delle verità umane, incluse quelle che vengono accertate in iudicio. Anche in base 
al paragone con la testimonianza trinitaria, dunque, possiamo dire che nei nostri processi si dà solo una conoscenza 
probabile della verità dei fatti in questione.  
 
5. Il metodo della ricerca della verità – Ma come possiamo pervenire a questo tipo di conoscenza? Qual è cioè il metodo 
che conviene all’ambito del probabilis?  



Per rispondere a queste domande dobbiamo considerare innanzitutto il significato dell’aggettivo probabilis.  
Probabilis è nel lessico tomistico, come peraltro in quello scolastico, termine analogo, che viene detto in molti modi69. 
Probabile pluris modis dicitur, affermava già nel XII secolo l’ignoto autore della Summa Sophisticorum Elenchorum70. Per 
limitarci al solo tema in discussione, esaminando quindi specificamente la sua relazione semantica con la verità negli 
scritti dell’Aquinate71, possiamo sostanzialmente distinguere tre accezioni della parola: per l’esattezza, con questa 
particolare connotazione, probabilis designa la qualità di una propositio – o una ratio o un’opinio – , sia in quanto “ha 
buone possibilità per essere vera”72, sia in quanto “è vera nella maggior parte dei casi”, ut in pluribus73, sia in quanto “è 
parzialmente vera”74. Più generalmente, probabilis è tutto questo (una propositio, una ratio o un’opinio che possieda 
uno di questi tre significati) nella misura in cui “può essere provato”, avvalorato da probationes75: dunque, ciò che, pur 
non potendo dirsi assolutamente vero, può nondimeno essere sostenuto da qualche prova, ovvero ciò che, pur potendo 
essere sostenuto da qualche prova, non può dirsi assolutamente vero. Di conseguenza, probabilis deve considerarsi 
anche la conclusione che, sebbene ben motivata, non può essere assunta come indubitabilmente certa poiché non 
esclude la contraddittoria: si fonda infatti su premesse esse stesse probabili e genera, al massimo, opinio76, non scientia. 
Si tratta precisamente della conclusione cui secondo l’Aquinate si perviene al termine dell’argomentazione che egli, 
riprendendo la terminologia e l’insegnamento di Aristotele, denomina syllogismus dialecticus e che, avendo luogo in un 
contesto disputativo, deve essere tenuta ben distinta dal syllogismus demonstrativus. La conoscenza probabilis ci si 
prospetta pertanto come il frutto di un’argomentazione dialettica, cosicché è proprio in questa particolare forma di 
ragionamento che possiamo infine riconoscere il metodo ad essa conducente. Tommaso lo manifesta chiaramente 
allorché si sofferma sui tratti distintivi dell’operazione più rappresentativa della dialettica, l’inventio. 7778 
L’inventio, il rinvenimento delle soluzioni dei problemi dialettici, è l’esito di quell’inquisitio rationis79 che non si rapporta 
alla verità per modum demonstrationis ma per modum disputationis, non risolve nei primi principi ciò che scopre ma 
mantiene la porta aperta all’alternativa, non produce scientia ma opinio o fides, ed opera in questo modo appunto 
perché – sostiene Tommaso – per probabiles rationes proceditur80. Dunque, se la dialettica, la metodologia della 
conoscenza probabilis, è innanzitutto via inventionis81, ovvero, come la caratterizza il maestro domenicano, ordinatur ad 
inquisitionem inventivam82, si deve constatare che l’inventio presenta effettivamente i suoi stessi connotati epistemici, 
al punto da poter essere detta – per usare le parole del Gardeil – “la place naturelle” della probabilità83.  
Non stupisce allora che nella sistemazione tomistica della logica esposta nel prologo all’Expositio libri Posteriorum la pars 
inventiva risulti opposta alla pars iudicativa come l’ambito della conoscenza probabile a quello della conoscenza certa84. 
Ciò che invece stupisce, al punto da richiedere un necessario approfondimento, è riscontrare che vi siano casi in cui la 
probabilità giunge ad investire lo stesso esercizio del iudicium. Questo dato in realtà lo avevamo già ampiamente 
rilevato85, ma ad attrarre la nostra attenzione è ora il fatto che talvolta il iudicium sia ritenuto probabile anche quando 
espressamente opposto a ragionamenti di tipo inventivo. È quanto si verifica nel corso di una trattazione sulle virtù e i 
doni contenuta nella distinctio 34 del commento alle Sentenze, discussione che si sviluppa appunto attraverso la 
considerazione della prudenza e dei suoi atti essenziali, il consilium o inventio, il iudicium e il praeceptum, i primi due 
simmetricamente corrispondenti alle analoghe operazioni della ratio speculativa: ebbene l’Aquinate asserisce che è 
proprio del modus humanus di dirigere l’azione – prescindendo quindi dall’intervento dello Spirito Santo – «che si 
giudichi in base ad argomenti probabili [judicet probabiliter], a partire dalle cose che sogliono accadere frequentemente, 
ciò che è stato rinvenuto con il consilium [de inventis per consilium]»86.  
La natura di questo giudizio probabile può essere meglio intesa esaminando, tra i vari testi che vi si riferiscono87, la 
successiva distinctio dello stesso commento, in cui ci viene detto che la prudenza «non giudica con certezza, bensì, 
piuttosto, secondo una ponderazione estimativa [aestimative]»88.  
 
L’uso dell’avverbio aestimative ha un puntuale riscontro nel tardo commento all’Etica, dove Tommaso scrive che «poiché 
nelle realtà singolari [in singularibus] esistono molte differenze, non si può giudicare di esse in base a una regola certa, 
ma occorre rifarsi alla valutazione [existimationi] del prudente»89. L’affermazione del carattere aestimativus di questo 
giudizio in singularibus non deve confonderci. Il suo valore epistemico può essere inequivocabilmente desunto da quei 
passi in cui, sempre riguardo alle azioni umane, si afferma che in singularibus e circa le situazioni contingenti non si può 
giudicare cum omnimodam certitudinem90, ma secundum ea quae probabiliter et ut in pluribus occurrunt91.  
Come è agevole constatare, abbiamo qui un iudicium altrettanto probabilis quanto l’inventio, in aperto contrasto 
dunque con l’indicazione del prologo del commento agli Analitici secondi che assegna al iudicium l’ambito del certo e 
alla sola inventio l’ambito del probabile. Ci troviamo pertanto costretti a chiederci che cosa è successo: siamo in presenza 
di una incoerenza del discorso tomistico, o la contraddizione è solo apparente?  
In effetti, il problema non può essere risolto appoggiandosi semplicemente alla distinzione tra procedimenti della ratio 
speculativa, che porterebbero a un iudicium certo, e procedimenti della ratio practica, che porterebbero a un iudicium 
probabile. Come abbiamo visto, ciò che rende probabilis il giudizio prudenziale non è tanto la sua appartenenza 
all’ambito della ratio practica, quanto il suo esercitarsi in singularibus92. È questo peraltro il motivo ontologico di ogni 
conoscenza probabile, equivalente al suo vertere circa contingentia et variabilia93. I singolari, infatti, non sono altro che 
le realtà mutevoli considerate nella loro individualità, ed in quanto tali, non essendo conoscibili con l’infallibile certezza 
del sapere dimostrativo94, possono dar luogo solo a giudizi probabili.  
Sembrerebbe allora di dovere ammettere che l’Aquinate abbia usato iudicium e le altre voci della sua famiglia lessicale in 
modo equivoco e che nel vocabolario tomistico questo termine possa designare tanto una conoscenza certa quanto una 
probabile. Ma questa conclusione, per quanto sensata, non è ancora una spiegazione sufficiente della persistenza della 



relazione antonimica tra inventio e iudicium una volta che i rispettivi atti siano entrambi intesi quali modalità della 
conoscenza probabile. Per spiegare adeguatamente tale persistenza si deve ricorrere a un altro significato della loro 
opposizione, relativo alla differenza tra ragionamento inquisitivo (via inventionis), che cerca una soluzione al problema 
posto partendo da principi noti, e ragionamento risolutivo (via iudicii), che riconduce ai principi la soluzione 
individuata95. Ora, mentre i ragionamenti della via inventionis sono sempre probabili, i ragionamenti della via iudicii 
possono essere certi o probabili a seconda che la resolutio pervenga o meno ai principi propri della materia indagata96; 
si avranno così nel primo caso i summenzionati sillogismi demonstrativi e nel secondo sillogismi dialectici97. La 
dialettica, in quanto è metodologia di tutta la conoscenza probabilis, dovrà pertanto includere non solo i ragionamenti 
inquisitivi, che probabili sono per antonomasia, ma anche ragionamenti risolutivi culminanti in giudizi di carattere 
altrettanto probabile. Cosicché, tanto nella via inventionis, quanto nella via iudicii, in quanto entrambe svolgentisi 
nell’ambito della conoscenza probabile, la dialettica si presenta come il metodo della ricerca della verità.  
 
 
6. Il metodo della ricerca della verità nei processi – Un’applicazione, e quindi una verifica, di questa funzione aletica della 
dialettica si può riscontrare proprio nel mondo della giurisprudenza. La dialettica si prospetta infatti come l’unica 
metodologia possibile per la ricerca della verità anche in quello specifico ambito della conoscenza probabilis che, come 
abbiamo visto98, è la scena processuale99. Sebbene nell’opera tomistica non si trovino esplicite teorizzazioni in merito, 
possiamo averne conferma mediante una rapida indagine sulla presenza e l’uso della terminologia dell’inquisitio, 
dell’inventio e del iudicium che vi si rilevano in alcuni passi di attinenza giudiziaria.  
Sul punto, occorre innanzitutto osservare che queste espressioni avevano un preciso significato nella procedura del 
tempo e che Tommaso ne era ben consapevole100. Anzi, come scrive l’Isaac a proposito dell’attitudine del maestro 
domenicano al riguardo, «on peut avoir l’assurance que, lorsqu’il distingue dans la science l’inquisitio et le iudicium 
comme deux démarches psychologiques successives, il pense en arrière-plan et de façon très consciente à 
l’administration de la justice»101.  
In effetti, nella riflessione metodologica tomistica, lo svolgimento del processo costituisce indubbiamente uno dei 
contesti di riferimento, in cui l’opposizione tra un’inquisitio che conduce a un’inventio e un iudicium che si esercita su 
quanto è stato rinvenuto manifesta più chiaramente il suo effettivo funzionamento. In essa, peraltro, si possono cogliere 
abbastanza distintamente, in parte proprio attraverso il confronto con la razionalità scientifica, anche le specifiche 
connotazioni che in ambito giudiziario caratterizzano la triade in esame.  
Per l’esattezza, considerando con attenzione il linguaggio tomistico e in esso tutte le varianti lemmatiche dei primi due 
termini, possiamo notare che inquisitio, nella sua accezione forense, denota l’indagine o inchiesta condotta nella fase 
istruttoria del processo e finalizzata all’assunzione delle prove102, mentre inventio rinvia alle conclusioni che ne vengono 
tratte. Con questa precisazione, tuttavia, che se nella prassi conoscitiva in generale l’inventio è normalmente associata 
all’inquisitio103, nel suo impiego giudiziario, conformemente all’uso del tempo, tende piuttosto a identificarsi con il 
iudicium, poiché designa l’atto con cui il giudice accerta la responsabilità dell’imputato quale risulta o dovrebbe risultare 
nella sententia104.  
Quanto al iudicium stesso, poi, il Dottore domenicano afferma espressamente che la parola è stata coniata per significare 
l’actum iudicis inquantum est iudex, ovvero la definitionem vel determinationem iusti vel iuris, la determinazione 
giudiziale di ciò che è giusto105, ed è stata successivamente estesa fino a coprire i domini più diversi della speculazione e 
dell’azione106.  
In particolare, l’Isaac fa notare come “le parallélisme entre le jugement scientifique et le jugement judiciaire”, si possa 
ritrovare negli scritti dell’Aquinate fin nel dettaglio: entrambi i giudizi, sia quello del “juge”, sia quello del “savant”, 
consistono nell’affermazione di proposizioni ritenute vere; entrambi sono opera di virtù e manifestazione, sia pure 
provvisoria, di certezza; entrambi si riferiscono a delle regole, norme o principi, e le applicano ai casi particolari; entrambi 
rappresentano la conclusione di un ragionamento e possono essere considerati tanto dal punto di vista della materia 
quanto da quello della forma107.  
Lo stesso Tommaso, del resto, portando alla luce – osserva ancora l’Isaac108 – ciò che si trova supposto lungo tutta la sua 
opera, ha sviluppato in più occasioni il paragone tra le due specie di giudizio, per esempio nell’articolo sull’interpretatio 
in meliorem partem di ciò che è dubbio109, o in quello già richiamato sulla maggiore probabilità del testimonium 
duorum vel trium110. Egli ha così fatto emergere altresì un problema che è per noi di speciale interesse.  
Come si può notare, vi sono infatti in questi testi anche degli specifici riferimenti al valore epistemico del giudizio 
processuale che ripropongono nel merito il tema del confronto con le qualità tipiche del giudizio scientifico. Il punto 
merita di essere approfondito in quanto solleva l’importante questione del grado di certezza connotante inquisitio, 
inventio e iudicium in ambito giudiziario.  
Va subito detto al riguardo che in effetti tale questione concerne semmai proprio il iudicium - e quindi di conseguenza 
l’inventio collegata ad esso – poiché non possono esservi molti dubbi sulla natura probabilistica dell’inquisitio giudiziaria, 
come è dimostrato, tra l’altro, dall’accostamento del suo svolgersi con il procedere modo disputativo111.  
Dubbi potrebbero sussistere invece – dicevamo – circa il valore epistemico del iudicium in cui esita la procedura, dato 
che, a dispetto dell’ambito in cui viene pronunciato, nei testi menzionati  
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risulta ripetutamente paragonato con il giudizio scientifico, che si presenta come assolutamente certo.  



Anche in questo caso, tuttavia, si tratta di dubbi facilmente superabili, se non altro perché il paragone tra i due giudizi, 
proprio a livello epistemico, è sviluppato in termini oppositivi, piuttosto che assimilativi. Per scioglierli definitivamente, 
comunque, è sufficiente ricordare il carattere probabilis della conoscenza basata su testimonianze112, conoscenza cui 
appartiene indubitabilmente il iudicium processuale, oppure il fondamentale ruolo attribuito alla prudentia nella 
formazione di quest’ultimo113. Il giudizio in questione, dunque, è esso stesso probabile, per quanto lo sia secondo quella 
peculiare concezione della probabilità che è stata precedentemente descritta114. Pertanto, non può basarsi su semplici 
sospetti115, non è semplicemente incerto, è anzi compatibile con una speciale forma di certezza116, e tuttavia non 
perviene alla certezza dimostrativa del sapere scientifico. La sua dev’essere piuttosto considerata come il tipo di certezza 
attingibile nell’ambito delle materie concernenti le azioni umane, una certitudo probabilis appunto117.  
Appartenendo così anche il iudicium – e a maggior ragione quindi l’inventio - del giudice alla conoscenza probabile, 
possiamo concludere che anch’esso rientra nella sfera di competenza della dialettica e che pertanto la dialettica 
rappresenta il metodo di soluzione giudiziaria della quaestio facti, in tutte le sue fasi. Essa presiede dunque alla ricerca 
della verità anche nei processi, occupandosi non solo dell’attendibilità delle testimonianze, ma promuovendo più in 
generale l’accertamento dei fatti in questione.  
 
 
 
 
 
____________________________________________________________________________________________________ 
 
1 Rimando per la giustificazione di questa affermazione alla prima parte di questo studio (Sul “giusto processo”, ovvero 
della giustizia e della verità nel processo) pubblicata in Dalla geometria legale-statualistica alla riscoperta del diritto e 
della politica. Studi in onore di Francesco Gentile / De la geometría legal-estatal al redescubrimiento del derecho y de la 
política. Estudios en honor de Francesco Gentile, edición al cuidado de M. Ayuso, Madrid-Barcelona 2006, pp. 105-129.  
 
2 Si veda per un approfondimento, la prima parte di questo studio, Sul “giusto processo”, cit., alle pp. 122 s.  
 
3 Cfr. p. es. in questo senso, fra i tanti, P. Janich, Was ist Wahrheit? Eine philosophische Einführung, München 20002, p. 36: 
«all die unzähligen […] Varianten von Abbild-, Korrespondenz-, oder auch Adäquationstheorien der Wahrheit […] letzlich 
unter einer Leitvorstellung [stehen], die auf den Kirchenvater Thomas von Aquin und seine klassisch gewordene Formel 
‘veritas est adaequatio rei et intellectus’ […] zurückgeht». Occorre tuttavia anche ricordare che la qualificazione della 
concezione tomistica come teoria corrispondentista non è unanimamente condivisa. Come rileva Davids, infatti, «eine 
solche Verhältnisbestimmung verkennt erstens die divergierenden und deutlich konfliegierenden 
Propositionalitätskonzepte der diskutierten Wahrheitsauffassungen, zweitens die Bedeutungsdifferenzen der 
wahrheitstheoretischen Zentralbegriffe ‘Korrespondenz’ und ‘Adäquation’ und drittens die Tatsache, dass die 
Korrespondenztheorie anders als die Adäquationstheorie metaphysisch und theologisch neutral ist» (T. Davids, Wahrheit 
als Korrespondenz and Adäquation. Überlegungen zur Wahrheitskonzeption des Thomas von Aquin, in «Philosophisches 
Jahrbuch», 113/I, 2006, pp. 63-77). Pur condividendo questi rilievi, in questo lavoro si continuerà a considerare la 
concezione tomistica una peculiare versione del corrispondentismo, evidenziandone peraltro i tratti che la rendono 
essenzialmente diversa rispetto a tutte le altre sue varianti.  
 
4 Come noto, la letteratura sull’argomento è sterminata. Ci limitiamo pertanto a rinviare alla Bibliographia Thomistica 
(1472-2008) curata da E. Alarcón, un repertorio di oltre 21.000 titoli consultabile tramite un sistema di interrogazione per 
operatori logici nel sito www.corpusthomisticum.org. Per quanto riguarda i testi tomistici, saranno citati, senza riportare 
ogni volta il nome dell’Autore, con le seguenti abbreviazioni: Super IV Sent. = Commentum in quartum librum 
Sententiarum magistri Petri Lombardi, in Sancti Thomae Aquinatis opera omnia, t. 7/2, Parmae, 1858; In Phys. = 
Commentaria in octo libros Physicorum Aristotelis, ed. Leonina, t. 2, Romae, 1884; In De coelo = In libros Aristotelis De 
caelo et mundo expositio, ed. Leonina, t. 3, Romae, 1886; Summa Theol. = Summa Theologiae, ed. Leonina, t. 4-12, Romae 
1888-1906; Contra Gentiles = Summa contra Gentiles, ed. Leonina, t. 13-15, Romae, 1918-1930; Super I Sent. = Scriptum 
super Sententiis magistri Petri Lombardi, t. 1, ed. P. Mandonnet, Parisiis, 1929; In De div. nom. = In librum Beati Dionysii 
De divinibus nominibus expositio, cura et studio C. Pera, Taurini-Romae 1950; Super Mt. = Super Evangelium S. Matthaei 
lectura, ed. R. Cai, Taurini-Romae, 1951; Super Rom = Super Epistolam ad Romanos lectura, in Super Epistolas S. Pauli 
lectura, t. 1, ed. R. Cai, Taurini-Romae 1953, pp. 1-230; Super I Cor. = Super primam Epistolam ad Corinthios lectura, in 
Super Epistolas S. Pauli lectura, t. 1, cit., pp. 231-435; In Symb. Apost. = In Symbolum Apostolorum, scilicet “Credo in 
Deum” expositio, ed. in Opuscola theologica, vol. II. De re spirituali, cura et studio R.M. Spiazzi, Taurinii-Romae, 1954; In De 
causis = In librum De Causis expositio, ed. cura et studio C. Pera, Taurini, 1955; Super III Sent. = Scriptum super Sententiis 
magistri Petri Lombardi, t. 3, ed. M.F. Moos, 2 vol., Parisiis, 1956; De virtutibus = De virtutibus in communi, in Quaestiones 
disputatae, t. 2, ed. E. Odetto, Taurini-Romae 1965; Super Iob = Expositio super Iob ad litteram, ed. Leonina, t. 26, Romae, 
1965; De subst. separ. = De substantiis separatis, ed. Leonina, t. 40, Romae, 1969; Sententia Ethic. = Sententia libri 
Ethicorum, ed. Leonina, t. 47, 2 voll., Romae, 1969; De ver. = Quaestiones disputatae de veritate, ed. Leonina, t. 22 (3 voll.), 
Romae, 1970-1976; In Metaph. = In duodecim libros Metaphysicorum Aristotelis expositio, cura et studio M.R. Cathala, 



R.M. Spiazzi, Taurini-Romae, 1971; Sententia Politic. = Sententia libri Politicorum, ed. Leonina, t. 48 A, Romae, 1971; Super 
Ioannem = Super Evangelium S. Ioannis lectura, ed. R. Cai, Taurini-Romae 1972; Super Isaiam = Expositio super Isaiam ad 
litteram, ed. Leonina, t. 28, Romae, 1974; De ente = De ente et essentia, ed. Leonina, t. 43, Roma 1976; Super Ps. = In 
Psalmos, in Opera omnia ut sunt in Indice thomistico additis 61 scriptis ex aliis Medii Aevi auctoribus, ed. R. Busa, t. 6, 
Stuttgart-Bad Cannstadt 1980, pp. 48-130; De malo = Quaestiones disputatae de malo, ed. Leonina, t. 23, Roma-Paris 
1982; Sentencia De anima = Sentencia libri De anima, ed. Leonina, t. 45/1, Roma-Paris 1984; Expositio Peryerm. = 
Expositio libri Peryermeneias, ed. Leonina, t. 1/1, Roma-Paris, 1989; Expositio Posteriorum = Expositio libri Posteriorum, 
ed. Leonina, t. 1*/2, Roma-Paris 1989; Super De Trin. = Super Boetium De Trinitate. Expositio libri Boetii De ebdomadibus, 
ed. Leonina, t. 50, Roma-Paris 1992; Quodlibet = Quaestiones de quodlibet, ed. Leonina, t. 25/1-2, Roma-Paris 1996; De 
spirit. creat. = Quaestio disputata de spiritualibus creaturis, ed. Leonina, t. 24/2, Roma-Paris 2000.  
 
5 Per Tommaso «ens dicitur id quod finite participat esse» (In De Causis, l. 6, n. 175): ogni ente finito è caratterizzato da 
una peculiare partecipazione dell’esse, qui inteso come actus essendi, l’“atto d’essere”, l’intima energia e perfezione del 
creato, senza di cui nulla sarebbe.  
 
6 Si veda, per una magistrale illustrazione di questa tesi, J. Pieper, Wahrheit der Dinge (Eine Untersuchung zur 
Anthropologie des Hochmittelalters), München 1953, trad. it. Verità delle cose. Un’indagine sull’antropologia del Medio 
Evo, Milano 1981, pp. 73 ss.  
 
7 Ivi, p. 76.  
 
8 Cfr. De ver., q. 1, a. 1: «Si autem modus entis accipiatur […] secundum ordinem unius ad alterum, hoc potest esse 
dupliciter. Uno modo secundum divisionem unius ab altero et hoc exprimit hoc nomen aliquid: dicitur enim aliquid quasi 
aliud quid, und sicut ens dicitur unum in quantum est indivisum in se ita dicitur aliquid in quantum est ab aliis divisum. 
Alio modo secundum convenientiam unius entis ad aliud, et hoc quidem non potest esse nisi accipiatur aliquid quod 
natum sit convenire cum omni ente; hoc autem est anima, quae “quodam modo est omnia”, ut dicitur in III De anima: in 
anima autem est vis cognitiva et appetitiva; convenientiam ergo entis ad appetitum exprimit hoc nomen bonum, unde in 
principio Ethicorum dicitur quod “bonum est quod omnia appetunt”, convenientiam vero entis ad intellectum exprimit 
hoc nomen verum». Un identico approccio si può riscontrare nel passo parallelo della Summa Theologiae (Summa Theol., 
I, q. 16, a. 3).  
 
9 Cfr. De ver., q. 1, a. 1; e ivi, ad 3; ad 5; ad 2 contr.  
 
10 È quanto lascia trasparire il celebre brano di apertura del corpus articuli: «Illud autem quod primo intellectus concipit 
quasi notissimum et in quod conceptiones omnes resolvit est ens, ut Avicenna dicit in principio suae Metaphysicae» (De 
ver. q. 1, a. 1). Ma ancora più eloquente è il seguente passo della Summa contra Gentiles: «Cum natura semper ordinetur 
ad unum, unius virtutis oportet esse naturaliter unum obiectum: sicut visus colorem, et auditus sonum. Intellectus igitur, 
cum sit una vis, est eius unum naturale obiectum, cuius per se et naturaliter cognitionem habet. Hoc autem oportet esse 
id sub quo comprehenduntur omnia ab intellectu cognita: sicut sub colore comprehenduntur omnes colores, qui sunt 
per se visibiles. Quod non est aliud quam ens» (Contra Gentiles, II, c. 83). Sulla ricchezza dell’ens, che nell’apparente 
povertà del più “comune”, racchiude l’intelligibilità del “tutto”, si diffonde R.J. Mayer, De veritate: quid est? Vom Wesen 
der Wahrheit: ein Gespräch mit Thomas von Aquin, Fribourg (Schweiz) 2002, pp. 138-143.  
 
11 Cfr. supra, n. 8. Osserva in proposito Luigi Bogliolo: «Dire che l’intelletto è facoltà dell’ens in quantum ens, di ciò che ha 
l’atto d’essere in quanto ha l’atto d’essere, è come dire che l’intelletto è facoltà del tutto, nel senso che attinge, nell’atto 
d’essere di ogni esistente, l’insieme di tutti gli esistenti. Mens comprehensiva est totius esse. Da quest’angolo visuale le 
profondità dell’anima diventano vertiginose. Questa apertura, anzi questa ampiezza totale, sembra essere una 
caratteristica di ogni spirito intelligente, perché è proprio dell’intelletto attingere l’ens in quantum ens. […] Bisognerà 
dunque distinguere una gradazione di questo concetto. L’onniscienza umana è certamente solo virtuale e potenziale e 
perciò molto imperfetta, in quanto solo confusamente coglie la totalità degli esistenti. Più saliamo nella perfezione 
intellettuale, più saliamo nella perfezione della conoscenza totale dell’essere» (Essere e conoscere, Città del Vaticano 
1983, pp. 32-33).  
 
12 Cfr. Super III Sent., d. 35, q. 2, a. 2, qc. 1; De ver., q. 15, a. 1; Summa Theol., I, q. 79, a. 8.  
 
13 Come rileva efficacemente il Pieper: «Ma questo mostrare e illustrare e manifestare è così intrinseco alle cose, da 
essere le cose stesse che appunto manifestano e notificano ciò che sono; è l’essere delle cose, ciò per cui esse danno 
notizia di se stesse» (Verità delle cose, trad. it. cit., p. 84).  
 
14 Cfr. Aristoteles, De anima, III, 7, 431 b 17, ediz. ital. a cura di G. Movia, L’anima, Milano 2001, pp. 226-7.  
 



15 Per una rassegna dei luoghi e delle numerose varianti in cui il principio è stato formulato si può ancora proficuamente 
consultare l’articolo di H.D. Simonin, L’identité de l’intellect et de l’intelligible dans l’acte de intellection, in «Angelicum», 
VII (1930), pp. 218-248.  
 
16 Cfr. Super I Sent., d. 19, q. 5, a. 1; De ver., q. 1, a. 2; Summa Theol., I, q. 16, a. 1; ivi, I, q. 16, a. 3, ad 1; Expositio Peryerm., I, 
l. 3; In Metaph., VI, l. 4.  
 
17 De ver., q. 1, a. 1. Ma si vedano anche i luoghi paralleli (Super I Sent., d. 19, q. 5, a. 1; Summa Theol., I, q. 16, a. 1) e il 
seguente passo della Summa Theologiae: «verum quod est in intellectu, convertitur cum ente, ut manifestativum cum 
manifestato. Hoc enim est de ratione veri» (Summa Theol., I, q. 16, a. 3, ad 1). Per la citazione di Ilario, cfr. De Trinitate seu 
de fide orientalium, V, 3 (PL 10, 131 C).  
 
18 Cfr. F. Canals Vidal, Sobre la esencia del conocimiento, Barcelona 1987, pp. 557-8: «El significado del término 
verdadero enumerado en tercer lugar en el texto De veritate q. 1 art. 1.° coincide con la “primera acepción” del término: 
lo verdadero que está en el entendimiento. “Manifestativo y declarativo del ser”, “que conviene con lo que es como lo 
manifestativo con lo manifestado”, es, efectivamente, la definición de la verdadero en cuanto conocido por lo 
entendimiento, es decir como aquello a que el entendimiento por sí mismo tiende y en lo que consiste la posesión, por el 
inteligente, del ente manifestado en su verdad en la verdad del entendimiento».  
 
19 Cfr. Super I Sent., d. 19, q. 5, a. 1; De ver., q. 1, a. 2; ivi, q. 1, a. 4. Si veda in particolare per l’illustrazione di questa tesi il 
passo del commento alle Sentenze: «ratio veritatis per prius invenitur in intellectu quam in re: sicut etiam calidum et 
frigidum et aliae causae sanitatis sunt causa sanitatis quae est in animali, et tamen animal per prius dicitur sanum et signa 
sanitatis et causa sanitatis dicuntur sana secundum analogiam ad sanum quod de animali dicitur. Unde dico, quod verum 
per prius dicitur de veritate intellectus, et de enuntiatione dicitur inquantum est signum illius veritatis; de re autem 
dicitur, inquantum est causa. Unde res dicitur vera quae nata est de se facere veram apprehensionem quantum ad ea 
quae apparent exterius in ipsa; et similiter dicitur falsa res quae nata est facere, quantum ad id quod apparet exterius de 
ipsa, falsam apprehensionem, sicut aurichalcum dicitur aurum falsum. Et inde est etiam quod homo dicitur falsus, qui 
dictis vel factis ostendit de se aliud quam sit; et per oppositum intelligitur veritas “quae est virtus in dictis et factis 
consistens”, ut dicit Philosophus» (Super I Sent., cit.). Si può notare peraltro come questa accezione della veritas rei venga 
tralasciata nelle opere più tarde dell’Aquinate, dove l’ens viene detto verum piuttosto in relazione all’intelletto divino che 
all’intelletto umano. Si vedano al riguardo le considerazioni di Gabriele Galluzzo, con particolare riferimento al commento 
tomistico al De interpretatione di Aristotele (Il tema della verità nell’Expositio Libri Peryermeneias di Tommaso d’Aquino, 
in «Documenti e studi sulla tradizione filosofica medievale», XI (2000), pp. 217-257, spec. pp. 246-7).  
 
20 Cfr. Super I Sent., d. 19, q. 5, a. 1, ad 2: «esse non potest intelligi sine vero, sicut etiam non potest intelligi sine hoc quod 
est esse intelligibile».  
 
21 È questa, peraltro, la tesi su cui si fonda la dottrina tomistica della trascendentalità del vero, della convertibilità di ens e 
verum. Si veda al riguardo J. Aertsen, Medieval Philosophy and the Trascendentals. The Case of Thomas Aquinas, Leiden-
New York-Köln 1996, pp. 262 ss.  
 
22 Vedi supra n. 9. Ma Tommaso si spinge anche oltre, come dimostra il seguente importantissimo passo: «secundum hoc 
a cognoscente aliquid cognoscitur quod ipsum cognitum est aliquo modo apud cognoscentem; et ideo in III De anima 
dicitur “animam esse quodammodo omnia” quia nata est omnia cognoscere; et secundum hunc modum possibile est ut 
in una re totius universi perfectio existat, unde haec est ultima perfectio ad quam anima potest pervenire secundum 
philosophos ut in ea describatur totus ordo universi et causarum eius, in quo etiam finem ultimum hominis posuerunt, 
quod secundum nos erit in visione Dei, quia secundum Gregorium “quid est quod non videant qui videntem omnia 
vident”?» (De ver., q. 2, a. 2).  
 
23 «Etiam si intellectus humanus non esset, adhuc res verae dicerentur in ordine ad intellectum divinum; sed si uterque 
intellectus, rebus remanentibus per impossibile, intelligeretur auferri, nullo modo ratio veritatis remaneret» (De ver. q. 1, 
a. 2). Si vedano in proposito le puntuali osservazioni di J.F. Wippel (Truth in Thomas Aquinas. Part II, in «Review of 
Metaphysics», 43, March 1990, pp. 543-567, alle pp. 549-550).  
 
24 «Secundum quod aliquid habet de entitate natum est hoc conformari intellectui et secundum hoc consequitur ibi 
ratio veri» (De ver., q. 1, a. 1, ad 2 contr.).  
 
25 Un argomento simile viene sviluppato dall’Aquinate in difesa della tesi della molteplicità e dell’individualità degli 
intelletti possibili. Si veda specialmente l’efficace illustrazione che ne offre il suo commento al De anima di Aristotele: 
«Manifestum est enim quod hic homo intelligit. Si enim hoc negatur, tunc dicens hanc opinionem non intelligit aliquid, et 
ideo non est audiendus: si autem intelligit oportet quod aliquo formaliter intelligat. Hic autem est intellectus possibilis, 



de quo Philosophus dicit: “Dico autem intellectum quo intelligit et opinatur anima”. Intellectus ergo possibilis est quo hic 
homo, formaliter loquendo, intelligit» (Sentencia De anima, III, l. 7, n. 690).  
 
26 Ci si riferisce a quella che Tommaso chiama potentia activa o operativa, e che, nel caso di un agente dotato di 
un’anima spirituale, corrisponde alla capacità di compiere azioni, quali l’intelligere, che permangono nell’agente stesso, 
attuandone le potenzialità. Cfr., sul punto, H.P. Kainz, The Thomistic Doctrine of Potency: a Sinthetic Presentation in 
Terms of “Active” and “Passive”, in «Divus Thomas», LXXIII (1970), pp. 308-320.  
 
27 Vedi, supra, n. 10.  
 
28 Si veda, per una rapida disamina del suo status quaestionis, con particolare riguardo al dibattito sviluppatosi 
soprattutto negli anni Trenta del secolo scorso tra gli studiosi di scuola tomistica, A. Llano, Gnoseologia, Pamplona 1984, 
trad. it. Filosofia della conoscenza, Firenze 1987, pp. 1 ss. e 109 ss.  
 
29 Cfr. H. Putnam, Brains in a Vat, in Id., Reason, Truth and History, Cambridge 1981, ediz. it. a cura di S. Veca, Ragione, 
verità e storia, Milano 1985, pp. 7-27. Si vedano in proposito anche le giudiziose considerazioni di Marconi, Per la verità, 
cit., p. 33.  
 
30 Dell’ampia bibliografia sull’argomento, si segnala lo studio in cui il Wéber dimostra che proprio all’influsso di tale 
tradizione si deve la dottrina tomistica dell’intelletto possibile quale grado inferiore ma sempre sostanziale nella 
gerarchia delle essenze intellettive. Com’egli scrive in un brano riassuntivo, «faisant un cas éminent de la conception 
néoplatonicienne qui, à partir de l’idée d’inclusion des degrés inférieurs dans le degré supérieur, sauvegarde la nécessaire 
unité essentielle de toute realité, Th. D’Aq. fonde sa façon de comprendre l’intellect comme la forme substantielle chez 
l’homme sur l’idée de hiérarchie des essences ou formes essentielles. Cette conception hiérarchique s’exprime 
fréquentemment dans les textes thomistes sous le théme dionysien de l’âme intellective comme mode inférieur dans 
l’ordre intellectif, l’esprit angélique étant réalisation pléniére et en quelque sorte normative. Avec Denys, l’indice de cette 
situation subalterne du mode humain de réalizer la nature intellective est montré dans la rationalité» (E.H. Wéber, La 
controverse de 1270 a l’Université de Paris et son retentissement sur la pensée de S. Thomas d’Aquin, Paris 1970, pp. pp. 
187-8). Per ulteriori approfondimenti, si veda comunque l’intero capitolo VI dedicato a “La nouvelle doctrine thomiste sur 
l’intellect chez l’homme”, ivi, alle pp. 182-220.  
 
31 Cfr. in questo senso Bogliolo, Essere e conoscere, cit., p. 12: «Se dalla gerarchia degli esseri in generale passiamo alla 
gerarchia degli esseri conoscenti, più l’essere conoscente è perfetto, più perfetta è la sua capacità di conoscere… 
Intelletto umano, intelletto angelico, intelletto divino, sono tre diversi gradi d’intellettività nei quali nuovamente si 
verifica la gerarchia dei gradi d’essere e i rapporti dialettici che li regolano. Questa legge della conoscitività e intellettività 
non è altro che una particolare applicazione della legge che regola l’attività in generale: unumquodque agit secundum 
quod est».  
 
32 È una dottrina questa che permane costante, seppure con differenti giustificazioni, lungo l’intera opera dell’Aquinate. 
Cfr. Super I Sent., d. 19, q. 5, a. 1, e ad 7; Super De Trin., q. 5, a. 3; De ver., q. 1, a. 3; Summa Theol., I, q. 16, a. 2; In Metaph., 
VI, l. 4 (nn. 1236 e 1241); Expositio Periherm., I, l. 3, n. 9 (31); Sentencia De anima, III, l. 11, n. 760.  
 
33 Come ci è stato insegnato dallo studio lessicografico del Garceau, occorre in effetti distinguere tra la secunda operatio 
dello spirito, la compositio vel divisio intellectus, corrispondente alla modalità cognitiva che Aristotele denominava 
s?´??es?? ?a?` d?a?´?es??, e il iudicium, che nel linguaggio tomistico ha un senso tecnico molto più complesso e 
irriducibile alla sola compositio vel divisio. Cfr. B. Garceau, Judicium. Vocabulaire, sources, doctrine de saint Thomas 
d’Aquin, Montréal- Paris, 1968, pp. 101-151. Tuttavia, – è lo stesso Garceau che lo rileva – «s’il est vrai que judicium ne se 
réduit pas à la deuxième opération, il reste que pour le saint Docteur, la deuxièume operation constitue un certain type 
de jugement: celui que Pierre d’Espagne avait déjà identifié à la composition-division d’Aristote, et qui consiste dans 
l’acte par lequel l’intellect constate sa conformité au réel» (Garceau, Judicium, cit., p. 151).  
 
34 Cfr. De ver., q. 1, a. 3: «sicut verum per prius invenitur in intellectu quam in rebus, ita etiam per prius invenitur in actu 
intellectus componentis et dividentis quam in actu intellectus quiditatem rerum formantis. Veri enim ratio consistit in 
adaequatione rei et intellectus; idem autem non adaequatur sibi ipsi sed aequalitas diversorum est; unde ibi primo 
invenitur ratio veritatis in intellectu, ubi primo intellectus incipit aliquid proprium habere quod res extra animam non 
habet, sed aliquid ei correspondens inter quae adaequatio attendi potest. Intellectus autem formans quiditatem rerum 
non habet nisi similitudinem rei existentis extra animam, sicut et sensus in quantum accipit speciem sensibilis. Sed 
quando incipit iudicare de re apprehensa, tunc ipsum iudicium intellectus est quoddam proprium ei quod non invenitur 
extra in re; sed quando adaequatur ei quod est extra in re, dicitur iudicium verum; tunc autem iudicat intellectus de re 
apprehensa quando dicit aliquid esse vel non esse, quod est intellectus componentis et dividentis: unde dicit 
Philosophus in VI Metaphysicae quod “compositio et divisio est in intellectu et non in rebus”. Et inde est quod veritas per 
prius invenitur in compositione et divisione intellectus». Si vedano anche, tra i testi citati supra nella n. 32: Super I Sent., d. 



19, q. 5, a. 1; Summa Theol., I, q. 16, a. 2; Expositio Periherm., I, l. 3, n. 9 (31); si veda inoltre Contra Gentiles, I, c. 59. 
Sull’evoluzione della dottrina tomistica, cfr. Garceau, Judicium, cit., pp. 101-151.  
 
35 Come si può evincere dai testi citati nella nota 32, solo con tale atto, infatti, l’intelletto non si limita a essere attuato 
dalla forma delle cose, come accade nella conoscenza dell’essenza, ma si relaziona all’esse delle cose, partecipandone 
secondo le modalità noetiche che gli sono peculiari. Solo con tale atto, inoltre, in virtù della propria capacità riflessiva, 
esso non si conforma appena alla realtà, cosa di cui è capace anche il senso, ma acquista consapevolezza della conformità 
conseguita, conoscendone coscientemente la verità. Oltre al fondamentale De ver. q. 1, a. 9 (su cui vedi, infra, n. 44), si 
soffermano sul punto i principali testi della maturità dell’Aquinate: Summa Theol., I, q. 16, a. 2; In Metaph., VI, l. 4 (nn. 
1235-6); Expositio Periherm., I, l. 3, n. 9 (31). Possiamo ritenere che la conoscenza della conformità cui in essi si fa 
riferimento debba essere compresa precisamente come coglimento da parte dell’intelletto riflettente del fatto che le sue 
sono concezioni di “enti”, dicono qualcosa di ciò-che-“è”, per l’esattezza ne esprimono i modi “d’essere”.  
 
36 Sul rapporto tra giudizio e riflessione si tornerà, infra, alla n. 44.  
 
37 Vedi, supra, n. 35. La nozione di modus essendi è ancora abbastanza ignorata nella letteratura secondaria. Per una 
introduzione alle importanti problematiche che vi sono connesse si veda lo studio di J. Tomarchio, Aquinas’s Division of 
Being according to Modes of Existing, in «Review of Metaphysics», 54 (March 2001), pp. 585-613. Questione tra le più 
dibattute nel tomismo è invece quale specie di esse sia colto nel giudizio, l’esse ut actus, l’esse in actu, l’esistenza o la 
dispositio rei. Un’ampia disamina delle soluzioni proposte si può leggere in A. Contat, La relation de vérité selon Saint 
Thomas d’Aquin, Città del Vaticano 1996, pp. 41-82, che propende con buone ragioni per la tesi secondo cui l’esse del 
giudizio «consiste en l’être en acte de la forme dans la chose dénotée par le sujet de la proposition, selon le statut 
ontologique propre à celui-ci» (ivi, p. 81).  
 
38 Cfr. Super I Sent., d. 19, q. 5, a. 1, ad 7; De ver., q. 1, a. 12; Summa Theol., I, q. 17, a. 3; ivi, I, q. 85, a. 6; In Metaph., VI, l. 4 
(nn. 1230-1241); Expositio Periherm., I, l. 3, n. 9 (31); Sentencia De anima, III, l. 11.  
 
39 Lo attesta, esaustivamente, il seguente brano della Summa Theologiae: «intellectus humanus necesse habet 
intelligere componendo et dividendo. Cum enim intellectus humanus exeat de potentia in actum, similitudinem 
quandam habet cum rebus generabilibus, quae non statim perfectionem suam habent, sed eam successive acquirunt. Et 
similiter intellectus humanus non statim in prima apprehensione capit perfectam rei cognitionem; sed primo 
apprehendit aliquid de ipsa, puta quidditatem ipsius rei, quae est primum et proprium obiectum intellectus; et deinde 
intelligit proprietates et accidentia et habitudines circumstantes rei essentiam. Et secundum hoc, necesse habet unum 
apprehensum alii componere vel dividere; et ex una compositione vel divisione ad aliam procedere, quod est ratiocinari» 
(S. Th., I, q. 85, a. 5). La struttura sintetico-diairetica della secunda operatio intellectus è qui anche un indice della sua 
incompiutezza conoscitiva che richiede di essere perfezionata attraverso tutta la progressività e discorsività dell’umano 
ratiocinari.  
 
40 É. Gilson, Le réalisme méthodique, Paris 1935, trad. it. e commento di A. Livi, Il realismo, metodo della filosofia, Roma 
2008, p. 142. Il significato della seconda precisazione gilsoniana può essere ben illustrato dalla seguente osservazione del 
Pieper: «anche le cose che in tutto il creato sono per noi le più evidenti non le comprendiamo mai completamente. 
Comprendere infatti vuol dire conoscere una cosa fino al punto in cui è in se stessa conoscibile; vuol dire trasformare in 
conosciuta tutta la conoscibilità, senza lasciare alcun residuo di conoscibilità. Ma per l’intelletto finito la manifestabilità 
dell’essere non è mai interamente attingibile, bensì ciò che delle cose è conoscibile sopravanza di continuo, 
irraggiungibilmente, ciò che di esse conosciamo» (Pieper, Verità delle cose, trad. it. cit., pp. 80-81). Lo stesso Aquinate, cui 
il tema stava evidentemente a cuore, vi è peraltro tornato sopra a più riprese: cfr. De ente, c. 5, n. 31; De ver., q. 4, a. 1, ad 
8; ivi, q. 10, a. 1, e ad 6; De spir. creat., q. un., a. 11, ad 3; S. Th., I, q. 29, a. 1, ad 3; ivi, q. 77, a. 1, ad 7; In Symb. Apost, prol., n. 
864; In Metaph., VII, l. 12 (n. 1552); Sentencia De anima, I, l. 1, n. 15.  
 
41 Si fa qui riferimento alla dottrina tomistica del verbum mentis, per la cui trattazione si rimanda al fondamentale studio 
di B. Lonergan, Verbum. Word and Idea in Aquinas, Notre Dame 1967, ed. it. a cura di N. Spaccapelo, Conoscenza e 
interiorità. Il Verbum nel pensiero di s. Tommaso, Bologna 1984.  
 
42Come risulta dai testi tomistici citati nella nota 40, è questo in realtà un limite che riguarda non solo la compositio vel 
divisio, ma ogni forma di conoscenza umana: «Cognitio nostra est adeo debilis, quod nullus philosophus potuit unquam 
perfecte investigare naturam unius muscae» (In Symb. Apost, prol., n. 864), è la frase tomistica che notoriamente esprime 
nel modo più icastico le convinzioni dell’Aquinate sull’“incomprensibilità” del reale.  
 
43 Si veda, supra, n. 33.  
 
44 Dei testi richiamati supra nella n. 35, non c’è dubbio che il passo tomistico che più compiutamente esprime modalità e 
ruolo della riflessione nel processo conoscitivo si trovi nell’art. 9 della quaestio 1 de veritate: «Dicendum quod veritas est 



in intellectu et in sensu, sed non eodem modo. In intellectu enim est sicut consequens actum intellectus et sicut cognita 
per intellectum: consequitur namque intellectus operationem secundum quod iudicium intellectus est de re secundum 
quod est; cognoscitur autem ab intellectu secundum quod intellectus reflectitur super actum suum, non solum 
secundum quod cognoscit actum suum, sed secundum quod cognoscit proportionem eius ad rem, quae quidem 
cognosci non potest nisi cognita natura ipsius actus, quae cognosci non potest nisi natura principii activi cognoscatur, 
quod est ipse intellectus, in cuius natura est ut rebus conformetur: unde secundum hoc cognoscit veritatem intellectus 
quod supra se ipsum reflectitur. Sed veritas est in sensu sicut consequens actum eius, dum scilicet iudicium sensus est de 
re secundum quod est, sed tamen non est in sensu sicut cognita a sensu: etsi enim sensus vere iudicat de rebus, non 
tamen cognoscit veritatem qua vere iudicat; quamvis enim sensus cognoscat se sentire, non tamen cognoscit naturam 
suam et per consequens nec naturam sui actus nec proportionem eius ad res, et ita nec veritatem eius». Per una 
panoramica sul dibattito che questo passo ha suscitato si veda L. Fontana, Alcune interpretazioni del testo De veritate, q. 
1, a. 9, in Atti del IX Congresso Tomistico Internazionale. II – Noetica, critica e metafisica in chiave tomistica, Città del 
Vaticano 1991, pp. 59-66. Non si deve correre il rischio, in ogni caso, di intendere la riflessione di cui qui si parla al modo 
di un’operazione distinta e precedente rispetto al giudizio. Il giudizio, - scriveva già il Boyer – non è altro che «cette 
réflexion en exercise» (C. Boyer, Le sens d’un texte de Saint Thomas, “De Veritate, q. 1, a. 9, in «Gregorianum», 5 (1924), pp. 
424-443, a p. 428). Il Putallaz ha recentemente espresso lo stesso punto di vista: «Semblables dans leur structure et leur 
finalité, qui est de saisir l’étant, la réflexion et la jugement paraissent identiques, ou, à tout le moins intimement liés l’un à 
l’autre» (F.-X.Putallaz, Le sens de la réflexion chez Thomas d’Aquin, Paris 1991, p. 189).  
 
45 Si veda, per questa terminologia, R. Verneaux, Épistémologie générale ou critique de la connaissance, Paris 1963, trad. 
it. Epistemologia generale. Critica della conoscenza, Brescia 1967, pp. 144-148. Per l’espressione certitudo probabilis cfr. 
in particolare Summa Theol., II-II, q. 70, a. 2 e i passi citati, infra, nella n. 47. Nella letteratura critica, il principale testo di 
riferimento è l’omonimo articolo di A. Gardeil, La “certitude probable”, in «Revue des sciences philosophiques et 
théologiques», V (1911), pp. 237-266, 441-485. L’interpretazione di Gardeil è stata tuttavia recisamente e motivatamente 
contestata da Edmund F. Byrne nel suo studio Probability and Opinion. A Study in the Medieval Presuppositions of Post-
medieval Theories of Probability, The Hague 1968, alle pp. 107, n. 4 e 224, n. 2; per alcuni ragguagli in merito si rinvia, 
infra, alla nota 61. Ancora valida può invece ritenersi la trattazione di T. Deman, Probabilis, in «Revue des sciences 
philosophiques et théologiques», XXII (1933), pp. 260-290, ove troviamo tra l’altro, a proposito del significato 
dell’espressione, l’importante precisazione: «quand même on appelle la probabilité une certitude, il est bien convenu 
qu’elle ne change point de nature et n’est jamais qu’une certitude d’opinion, certitudo opinionis, comme parle saint 
Thomas, ne possédant l’inviolable fermeté d’adhésion ni de la science, elle n’en a pas l’évidence, ni de la foi, elle n’en a 
pas le fondement divin (Super III Sent., d. 23, q. 2, a. 2, qc. 3, ad 1)» (Ivi, p. 273).  
 
46 Per l’inquadramento epistemologico della tematica appare utile considerare il celebre prologo del commento 
tomistico agli Analitici secondi: «actus rationis similes sunt, quantum ad aliquid, actibus naturae. Unde et ars imitatur 
naturam in quantum potest. In actibus autem naturae invenitur triplex diversitas. In quibusdam enim natura ex 
necessitate agit, ita quod non potest deficere. In quibusdam vero natura ut frequentius operatur, licet quandoque possit 
deficere a proprio actu. Unde in his necesse est esse duplicem actum; unum, qui sit ut in pluribus, sicut cum ex semine 
generatur animal perfectum; alium vero quando natura deficit ab eo quod est sibi conveniens, sicut cum ex semine 
generatur aliquod monstrum propter corruptionem alicuius principii.  
Et haec etiam tria inveniuntur in actibus rationis. Est enim aliquis rationis processus necessitatem inducens, in quo non 
est possibile esse veritatis defectum; et per huiusmodi rationis processum scientiae certitudo acquiritur. Est autem alius 
rationis processus, in quo ut in pluribus verum concluditur, non tamen necessitatem habens. Tertius vero rationis 
processus est, in quo ratio a vero deficit propter alicuius principii defectum, quod in ratiocinando erat observandum.  
Pars autem Logicae, quae primo deservit processui, pars Iudicativa dicitur, eo quod iudicium est cum certitudine 
scientiae. Et quia iudicium certum de effectibus haberi non potest nisi resolvendo in prima principia, ideo pars haec 
Analytica vocatur, idest resolutoria. Certitudo autem iudicii, quae per resolutionem habetur est vel ex ipsa forma 
syllogismi tantum, et ad hoc ordinatur liber Priorum analyticorum, qui est de syllogismo simpliciter; vel etiam cum hoc ex 
materia, quia sumuntur propositiones per se et necessariae, et ad hoc ordinatur liber Posteriorum analyticorum, qui est 
de syllogismo demonstrativo.  
Secundo autem rationis processui deservit alia pars Logicae, quae dicitur Inventiva. Nam inventio non semper est cum 
certitudine. Unde de his quae inventa sunt, iudicium requiritur, ad hoc quod certitudo habeatur. Sicut autem in rebus 
naturalibus, in his quae ut in pluribus agunt, gradus quidam attenditur (quia quanto virtus naturae est fortior, tanto rarius 
deficit a suo effectu), ita et in processu rationis, qui non est cum omnimoda certitudine, gradus aliquis invenitur, 
secundum quod magis et minus ad perfectam certitudinem acceditur.  
Per huiusmodi enim processum, quandoque quidem, etsi non fiat scientia, fit tamen fides vel opinio propter 
probabilitatem propositionum ex quibus proceditur: quia ratio totaliter declinat in unam partem contradictionis, licet 
cum formidine alterius, et ad hoc ordinatur Topica sive Dialectica. Nam syllogismus dialecticus ex probabilibus est, de 
quo agit Aristoteles in libro Topicorum. Quandoque vero non fit complete fides vel opinio, sed magis suspicio quaedam, 
quia non totaliter declinatur ad unam partem contradictionis, licet magis inclinetur in hanc quam in illam. Et ad hoc 
ordinatur Rhetorica. Quandoque vero sola existimatio declinat in aliquam partem contradictionis propter aliquam 
repraesentationem, ad modum quo fit homini abominatio alicuius cibi, si repraesentatur ei sub similitudine alicuius 



abominabilis. Et ad hoc ordinatur Poëtica; nam poëtae est inducere ad aliquod virtuosum per aliquam decentem 
repraesentationem.  
Omnia autem haec ad Rationalem Philosophiam pertinent: inducere enim ex uno in aliud rationis est.  
Tertio autem processui rationis deservit pars Logicae quae dicitur Sophistica, de qua agit Aristoteles in libro Elenchorum» 
(Expositio Posteriorum., I, l. 1, nn. 5-6).  
 
47 Scrive infatti Tommaso nella Summa: «non est eadem certitudo quaerenda in omnibus, ut in I Ethic. dicitur. Unde in 
rebus contingentibus, sicut sunt naturalia et res humanae, sufficit talis certitudo ut aliquid sit verum ut in pluribus, licet 
interdum deficiat in paucioribus» (Summa Theol., I-II, q. 96, a. 1, ad 3). Il passo di Aristotele appena citato è oggetto di un 
commento ancora più esplicativo: «Modus manifestandi veritatem in qualibet scientia, debet esse conveniens ei quod 
subiicitur sicut materia in illa scientia. Quod quidem manifestat ex hoc, quod certitudo non potest inveniri, nec est 
requirenda similiter in omnibus sermonibus, quibus de aliqua re ratiocinamur. Sicut neque etiam in conditis, idest his 
quae fiunt per artem, non est similis modus operandi in omnibus; sed unusquisque artifex operatur ex materia, 
secundum modum ei convenientem, aliter quidem ex terra, aliter ex luto, aliter ex ferro. […] Quia ad hominem 
disciplinatum, idest bene instructum, pertinet, ut tantum certitudinis quaerat in unaquaque materia, quantum natura rei 
patitur. Non enim potest esse tanta certitudo in materia variabili et contingenti, sicut in materia necessaria, semper 
eodem modo se habente. Et ideo auditor bene disciplinatus, non debet maiorem certitudinem requirere, nec minori esse 
contentus, quam sit conveniens rei de qua agitur. Propinquum enim peccatum esse videtur, si aliquid acceptet aliquem 
mathematicum persuasionibus rethoricis utentem, et si expetat a rethorico demonstrationes certas, quales debet 
proferre mathematicus. Utrumque enim contingit ex hoc, quod non consideratur modus materiae conveniens. Nam 
mathematica est circa materiam, in qua invenitur omnimoda certitudo. Rhetorica autem negotiatur circa materiam 
civilem, in qua multiplex variatio accidit» (Sententia Ethic., I, l. 3, nn. 32, 36). Si vedano, nello stesso senso, Summa Theol., 
I-II, q. 91, a. 3, ad 3 (relativamente agli operabilia) e In Metaph., II, l. 5 (n. 336) (relativamente alle res quae habent 
materiam). Di speciale interesse per l’emergere della certitudo probabilis a proposito delle res humanae sono infine i testi 
tomistici, su cui torneremo tra breve (§4), dedicati al problema dell’attendibilità della testimonianza: Summa Theol., I-II, q. 
105, a. 2, ad 8; ivi, II-II, q. 60. a. 3 , ad 1; ivi, II-II, q. 70, a. 2 e ad 1 e a. 3; Super Ioannem, c. 8, l. 2 (VIII, 1156-7).  
 
48 Si deve tuttavia precisare che vi può essere anche una certezza indefettibile nella conoscenza delle realtà contingenti, 
allorché cioè esse siano considerate nelle loro ragioni universali e necessarie. Cfr. Summa Theol., I, q. 86, a. 3; Sententia 
Ethic., V, l. 12, n. 1029; ivi, VI, l. 1, n. 1123; Expositio Posteriorum, I, l. 16, n. 7 (141).  
 
49 Si veda nel saggio di T. Deman, Probabilis, cit., alle pp. 268 s. e 282 ss., l’ampia disamina dei casi in cui Tommaso 
perviene alla risoluzione di un problema attraverso la comparazione tra più opinioni probabili.  
 
50 Cfr., supra, n. 47. Ai passi ivi citati si può aggiungere Summa Theol., I-II, q. 14, a. 1, nonché De virtutibus, q. un., a. 9, ad 
11, dove troviamo lapidariamente enunciato il principio ontologico ed epistemologico «agibilia sunt contingentia et 
probabilia».  
 
51 Si veda in proposito A. Giuliani, L’élément “juridique” dans la logique médiévale, in «Logique et analyse», 1963, pp. 
540-570.  
 
52 Il problema, molto dibattuto da civilisti e canonisti “non solo in sede di teoria pura, ma anche in giudizi su controversie 
connesse con la vita di ogni giorno”, è stato ben illustrato dal Cortese nei seguenti termini: «Il Vangelo di Matteo riporta 
che Cristo, sollecitando i fedeli a convertire i fratelli peccatori, aveva raccomandato di farlo portando seco due o tre 
persone, ut in ore duorum vel trium testium stet omne verbum. Nessuno dubitò che, con queste parole, il Salvatore 
avesse dichiarato sufficienti, a suo insindacabile giudizio, due o tre deposizioni per rendere una testimonianza valida ed 
efficace, e ciò allertava il giurista: perché egli sapeva bene che vi eran leggi – giustinianee e non giustinianee – in cui si 
esigeva un numero maggiore di testimoni, magari addirittura sette come nei testamenti» (E. Cortese, Il diritto nella storia 
medievale. II. Il basso medioevo, Roma 1995, p. 88). Il Cortese fornisce anche un ampio resoconto della relativa 
discussione alle pp. 88-91.  
 
53 Cfr. Summa Theol., II-II, q. 60, a. 3, arg. 1: «Videtur quod iudicium ex suspicione procedens non sit illecitum. Suspicio 
enim videtur esse opinio incerta de aliquo malo: unde et Philosophus, in VI Ethic., ponit quod suspicio se habet et ad 
verum et ad falsum. Sed de singularibus contingentibus non potest haberi opinio nisi incerta. Cum igitur iudicium 
humanum sit circa humanos actus, qui sunt in singularibus et contingentibus, videtur quod nullum iudicium esset 
licitum, si ex suspicione iudicari non liceret».  
 
54 «In humanis actibus invenitur aliqua certitudo, non quidem sicut in demonstrativis, sed secundum quod convenit tali 
materiae: puta cum aliquid per idoneos testes probatur» (Ivi, ad 1).  
 
55 Cfr. Summa Theol., II-II, q. 70, a. 2: «secundum Philosophum, in I Ethic., certitudo non est similiter quaerenda in omni 
materia. In actibus enim humanis, super quibus constituuntur iudicia et exiguuntur testimonia, non potest haberi 



certitudo demonstrativa: eo quod sunt circa contingentia et variabilia. Et ideo sufficit probabilis certitudo, quae ut in 
pluribus veritatem attingat, etsi in paucioribus a veritate deficiat. Est autem probabile quod magis veritatem contineat 
dictum multorum quam dictum unius. Et ideo, cum reus sit unus qui negat, sed multi testes asserunt idem cum actore, 
rationabiliter institutum est, iure divino et humano, quod dicto testium stetur».  
 
56 Cfr. Ibid.: «Omnis autem multitudo in tribus comprehenditur, scilicet principio, medio et fine: unde secundum 
Philosophum, in I De coelo, omne et totum in tribus ponimus. Ternarius quidem constituitur asserentium, cum duo testes 
conveniunt cum actore. Et ideo requiritur binarius testium: vel, ad maiorem certitudinem, ut sit ternarius, qui est 
multitudo perfecta, in ipsis testibus. Unde et in Eccle. IV dicitur: Funiculus triplex difficile rumpitur. Augustinus autem, 
super illud Ioan. VIII, Duorum hominum testimonium verum est, dicit quod in hoc est Trinitas secundum mysterium 
commendata, in qua est perpetua firmitas veritatis».  
 
57 Cfr. Ivi, arg. 1: «Videtur quod non sufficiat duorum vel trium testimonium. Iudicium enim certitudinem requirit. Sed 
non habetur certitudo veritatis per dictum duorum testium: legitur enim III Reg. XXI quod Naboth ad dictum duorum 
testium falso condemnatus est. Ergo duorum vel trium testimonium non sufficit».  
 
58 Cfr. Ivi, ad 1: «Ad primum ergo dicendum quod, quantacumque multitudo testium determinaretur, posset quandoque 
testimonium esse iniquum; cum scriptum sit Exod. XXIII: “Ne sequaris turbam ad faciendum malum”». È facile pensare che 
l’Aquinate abbia avuto in mente, nell’esprimersi così, anche quanto accadde nel processo di Cristo, cui peraltro – come 
vedremo (infra, n. 65) – si riferirà apertamente a questo stesso proposito nel suo commento al Vangelo di Giovanni (Super 
Ioannem, c. 8, l. 2 [VIII, 1156]).  
 
59 «Nec tamen, quia non potest in talibus infallibilis certitudo haberi, debet negligi certitudo quae probabililiter haberi 
potest per duos vel tres testes» (Summa Theol., II-II, q. 70, a. 2, ad 1).  
 
60 Cfr. Summa Theol., II-II, q. 70, a. 4.  
 
61 «Respondeo dicendum quod testimonium, sicut dictum est, non habet infallibilem certitudinem, sed probabilem. Et 
ideo quidquid est quod probabilitatem afferat in contrarium, reddit testimonium inefficax» (Summa Theol., II-II, q. 70, a. 
3). Può essere interessante notare che proprio di questo passo si serve il Byrne per confutare le tesi di Gardeil (cfr., supra, 
n. 45) circa l’inesistenza di gradi di probabilità: «Thomas does not say here that arguments against someone’s testimony 
destroy the probability of that testimony. All he says is that such arguments render that testimony inconclusive or 
inefficacious: inefficax. Thus, just as a demonstration of one alternative is possible only after all arguments for the other 
alternative have been answered, so also a legal judgement can be handed down on the basis of testimony only on the 
condition that there are no probable arguments against the truth of that testimony. Or, as American juries are advised, a 
verdict of guilty presupposes that there is “no reasonable doubt” as to whether the defendant might be innocent» (Byrne, 
Probability and Opinion, cit., p. 224, n. 2).  
 
62 « Redditur autem probabile quod aliquis in veritate testificanda non sit firmus, quandoque quidem propter culpam, 
sicut infideles, infames, item illi qui publico crimine rei sunt, qui nec accusare possunt: quandoque autem absque culpa. 
Et hoc vel ex defectu rationis, sicut patet in pueris, amentibus et mulieribus; vel ex affectu, sicut patet de inimicis et de 
personis coniunctis et domesticis; vel etiam ex exteriori conditione, sicut sunt pauperes, servi et illi quibus imperari 
potest, de quibus probabile est quod facile possint induci ad testimonium ferendum contra veritatem. Et sic patet quod 
testimonium alicuius repellitur et propter culpam, et absque culpa» (Summa Theol., II-II, q. 70, a. 3). Occorre precisare che 
Tommaso non fa che riproporre qui le disposizioni del diritto canonico sull’ammissibilità dei testi (cfr. Gratianum, 
Decretum, II, causa VI, q. 1, can. 7 Imprimis, in Corpus Iuris Canonici, 2. ed., Lipsiae 1922, I, 442), disposizioni che in gran 
parte riprendevano quelle del diritto romano ed erano riprodotte anche nel diritto civile intermedio. In particolare, sulle 
norme di esclusione della testimonianza nella trattatistica processuale degli ordines iudiciarii, si veda: A. Giuliani, Il 
concetto di prova. Contributo alla logica giuridica, Milano 1971, p. 180, n. 49.  
 
63 Cfr. Summa Theol., II-II, q. 70, a. 2, ad 2.  
 
64 «Ad octavum dicendum quod in negotiis humanis non potest haberi probatio demonstrativa et infallibilis, sed sufficit 
aliqua coniecturalis probabilitas, secundum quam rhetor persuadet. Et ideo, licet sit possibile duos aut tres testes in 
mendacium convenire, non tamen est facile nec probabile quod conveniant; et ideo accipitur eorum testimonium 
tanquam verum; et praecipue si in suo testimonio non vacillent, vel alias suspecti non fuerint. Et ad hoc etiam quod non 
de facili a veritate testes declinarent, instituit lex ut testes diligentissime examinarentur, et graviter punirentur qui 
invenirentur mendaces, ut habetur Deut. XIX» (Summa Theol., I-II, q. 105, a. 2, ad 8).  
Si potrebbe supporre che con il riferimento alla coniecturalis probabilitas presente in questo brano l’Aquinate abbia 
abbassato il grado di certezza richiesto per la validità della testimonianza, ammettendo un tipo di probabilitas, quella 
appunto coniecturalis, che potrebbe anche basarsi su semplici sospetti (cfr. ad esempio Summa Theol., III, q. 44, a. 1, ad 
2). Occorre rilevare tuttavia che in realtà, nel testo in commento, le regole procedurali previste non sono affatto diverse 



da quelle che abbiamo precedentemente considerato, e muta solo la terminologia impiegata. Si tratta peraltro di un uso 
del tutto eccezionale dell’espressione, che non trova significativi riscontri ed è anzi sostanzialmente incompatibile con 
quanto detto in altri passi dell’opera tomistica (cfr. in particolare Summa Theol., II-II, q. 60, a. 2). Soprattutto, si deve 
notare che normalmente, negli scritti più tardi dell’Angelico, l’opinio probabilis risulta semplicemente opposta alla 
suspicio coniecturalis (cfr. Summa Theol., II-II, q. 48; Sententia Ethic., VI, l. 3, n. 2).  
 
65 «Dicit ergo In lege vestra, et vobis data, Eccli. XXIV, 23: Legem mandavit Moyses: scriptum est, Deut. XIX, quia duorum 
hominum testimonium verum est: sic enim est ibi: In ore duorum aut trium stabit omnem verbum. Sed, secundum 
Augustinum, habet magnam quaestionem quod dicit Duorum hominum testimonium verum est. Fieri enim potest quod 
duo mentiantur. Nam Susanna casta duobus falsis testibus urgebatur, ut habetur Dan. XIII, 5 ss. Universus etiam populus 
mentitus est contra Christum» (Super Ioannem, c. 8, l. 2 [VIII, 1156]). Si mantiene qui l’evidenziazione grafica dell’edizione 
di riferimento (vedi, supra, n. 4).  
 
66 «Responsio. Hoc quod dicit Duorum hominum testimonium verum est, intelligendum est quod pro vero in iudicio est 
habendum. Cuius ratio est, quia in actibus humanis vera certitudo haberi non potest; et ideo accipitur inde id quod 
certius haberi potest, quod est per multitudinem testium: magis enim est probabile quod unus mentiatur, quam quod 
multi; Eccle. IV, 12: Funiculus triplex difficile solvitur» (Ibid.).  
 
67 «Nihilominus tamen per hoc quod dicit: In ore duorum aut trium testium stabit omne verbum, reducit nos, secundum 
Augustinum, in considerationem Trinitatis, in qua est perpetua stabilitas veritatis, a qua omnes veritates derivantur. Dicit 
autem Duorum vel trium, quia in Scriptura sacra quandoque nominantur tres, quandoque duae personae, cum quibus 
etiam intelligitur Spiritus sanctus, qui est nexus duorum.  
Si ergo duorum hominum testimonium verum est vel trium, testimonium meum verum est, quia et ego testimonium 
perhibeo de meipso, et testimonium perhibet de me qui misit me Pater; supra, V, 36: Ego testimonium habeo maius 
Ioanne» (Ibid. [1156-7] ).  
 
68 Quanto all’obiezione secondo cui tale pluralità sarebbe più nominale che reale, Tommaso risponde con un argomento 
a fortiori, il locus a minori ad maius: «Sed hoc non videtur ad propositum pertinere. Primo quidem, quia Pater Filii Dei non 
est homo; cum ipse dicat Duorum hominum testimonium verum est. Secundo vero, quia tunc sunt duo testes alicuius 
quando testificantur de aliquo tertio; sed si unus testificatur de uno, non sunt duo testes. Cum ergo Christus testificetur 
de se, et similiter Pater de Christo, videtur quod non sunt duo testes.  
Sed dicendum, quod Christus hic arguit per locum a minori. Manifestum est enim quod veritas Dei maior est quam veritas 
hominis. Si ergo credunt testimonio hominum, multo magis credendum est testimonio Dei. 1 Io. V, 9: Si testimonium 
hominum accipitis, testimonium Dei maius est. Item hoc dicit, ut ostendat se consubstantialem Patri, et non indigentem 
alieno testimonio, ut dicit Chrysostomus» (Ibid.).  
 
69 Cfr. C. Du Cange, Probabilis, in Id., Glossarium mediae et infimae latinitatis, éd. augm., Niort 1883-1887, t. 6, col. 512c. 
In particolare, per i significati del termine nei secoli XI e XII, si vedano: G.R. Evans, Probabilis and Proving, in Archivum 
Latinitatis Medii Aevii, digessit Y. Lefèvre, t. XLII, Leiden 1982, pp. 138-140; J.F. Niermayer - C. Van de Kieft, Mediae 
Latinitatis lexicon minus, Leiden 2002, II, p. 1112. Per l’uso scolastico, ma soprattutto tomistico, si vedano: Deman, 
Probabilis, cit., e Byrne, Probability and Opinion, cit., pp. 188-9. Si veda infine la corrispondente voce nei lessici tomistici di 
Roy J. Deferrari (A Lexicon of St. Thomas Aquinas based on the Summa Theologica and selected passages of his other 
works, Baltimore 1948, p. 893) e Ludwig Schütz (Thomas-Lexicon. Sammlung, Übersetzung und Erklärung der in 
sämtlichen Werken des Hl. Thomas von Aquin vorkommenden Kunstausdrücke und wissenschaftlichen Aussprüche, 3. 
Auflage von E. Alarcòn vorbereitet, Pamplona 2006, ora in www.corpusthomisticum.org/tl.html).  
 
70 Cfr. Logica Modernorum, ed. L.M. de Rijk, Assen 1967, I, p. 273.22.  
 
71 Nell’Index Thomisticus di Roberto Busa si riscontrano 622 occorrenze del lemma probabilis (di cui 541 nelle opere di 
sicura autenticità, 6 in quelle di dubbia autenticità, 75 in quelle di altri autori), 25 occorrenze del lemma probabilitas (di 
cui 22 nelle opere di Tommaso e 3 in opere di altri autori) e 29 occorrenze del lemma improbabilis (di cui 26 nelle opere di 
Tommaso e 3 in opere di altri autori). In base a un’indagine su questi dati condotta con lo stesso Index, ma che in ogni 
caso non vuol essere più che meramente campionaria, le cooccorenze (alla distanza massima di 10 parole) tra il tema -
probabil- e i lemmi veritas, verus e verisimilis, sono rispettivamente 18 nel primo caso (di cui 15 nelle opere di Tommaso, 
1 nelle opere di dubbia autenticità e 2 in opere di altri autori), 20 - escludendo le cooccorrenze con vero o verum usati 
come avverbi - nel secondo (di cui 13 nelle opere di Tommaso, 1 nelle opere di dubbia autenticità, e 6 in opere di altri 
autori) e 5 nel terzo (di cui 2 nelle opere di Tommaso e 3 in opere di altri autori). Infine, le cooccorrenze (alla stessa 
distanza massima di 10 parole) del tema -probabil- col lemma falsus sono 14 (di cui 12 nelle opere tomistiche, 1 in quelle 
di dubbia autenticità e 1 in quelle di altri autori), mentre di cooccorrenze col lemma falsitas ve ne è una sola, e si rinviene 
nella Summa totius logicae Aristotelis di autore ignoto. L’Index Thomisticus è stato consultato nella sua “web edition”, a 
cura di E. Bernot e E. Alarcòn, accessibile all’indirizzo http://www.corpusthomisticum.org/it/index.age.  
 



72 Cfr., ad es.: Super II Sent., d. 1, q. 1, a. 5; Super IV Sent., d. 43, q. 1, a. 3, qc. 1, ad 3; ivi, d. 44, q. 3, a. 3, qc. 3; ivi, d. 47, q. 1, 
a. 1, qc. 2; Super De Trin., q. 4, a. 3, ad 6; De substantiis Separatis, c. 14 (n. 126); De malo, q. 1, a. 1, ad 11; ivi, q. 12, a. 1, ad 
13; De spir. creat., q. un., a. 9, ad 9; In De caelo, II, l. 22, n. 5; Sententia Ethic., I, l. 16, n. 12 (198); Sententia Politic., II, l. 1, n. 2 
(170); In Phys., I, l. 6, n. 3 (38); ivi, VIII, l. 14, n. 4 (1089); Super Ioannem, c. 3, l. 1. Si noti che in questa prima accezione 
probabilis e probabilitas sono presenti anche nel brano già citato (cft., supra, nn. 61-62) di Summa Theol., II-II, q. 70, a. 3: 
«testimonium, sicut dictum est, non habet infallibilem certitudinem, sed probabilem. Et ideo quidquid est quod 
probabilitatem afferat in contrarium, reddit testimonium inefficax. Redditur autem probabile quod aliquis in veritate 
testificanda non sit firmus, quandoque quidem propter culpam, sicut infideles, infames, item illi qui publico crimine rei 
sunt, qui nec accusare possunt: quandoque autem absque culpa. Et hoc vel ex defectu rationis, sicut patet in pueris, 
amentibus et mulieribus».  
 
73 Cfr., ad es.: Super IV Sent., d. 34, q. 1, a. 5; Summa Theol., I-II, q. 105, a. 2, ad 8; ivi, II-II, q. 70, a. 2 e ad 1; ivi, II-II, q. 70, a. 3; 
In De coelo, I, l. 22, n. 9 (229); Super Ioannem, c. 8, l. 2. Come si può agevolmente constatare, ritroviamo qui quasi tutti i 
passi sopra riportati (§4) a proposito della testimonianza nei processi. Il contesto più significativo in cui si rinviene questa 
seconda accezione di probabilis è anzi forse rappresentato proprio da Summa Theol., II-II, q.  
70, a. 2: «secundum Philosophum, in I Ethic., certitudo non est similiter quaerenda in omni materia. In actibus enim 
humanis, super quibus constituuntur iudicia et exiguuntur testimonia, non potest haberi certitudo demonstrativa: eo 
quod sunt circa contingentia et variabilia. Et ideo sufficit probabilis certitudo, quae ut in pluribus veritatem attingat, etsi 
in paucioribus a veritate deficiat».  
 
74 Cfr. In Phys., I, l. 11, n. 7 (88); Contra Gentiles., III, c. 8. Questa terza accezione del termine, indubbiamente meno 
frequente, risulta peraltro adombrata nella frase di Summa Theol., II-II, q. 70, a. 2 che segue immediatamente il periodo 
riprodotto nella nota precedente: «Est autem probabile quod magis veritatem contineat dictum multorum quam dictum 
unius. Et ideo, cum reus sit unus qui negat, sed multi testes asserunt idem cum actore, rationabiliter institutum est, iure 
divino et humano, quod dicto testium stetur».  
 
75 Comincia qui a profilarsi il nucleo semantico del termine. Lo aveva ben colto il Deman, osservando che se, in “un des 
sens mieux attestés du mot dans le latin classique”, «probabilis désigne tout cela qui mérite ou détermine l’approbation», 
«on précise la nature de l’approbation méritée, quand avec le mot de probabilis on entend signifier tout ce qui invoque 
ou administre des preuves de raison, et quelle que soit encore leur force probante. On nous établit alors dans l’ordre du 
traitement rationnel» (Deman, Probabilis, cit., p. 262). Vi si riferisce altresì il Byrne quando parla del “logical aspect of 
probability”, quello che, come egli stesso afferma, «is at least in theory the most basic» (Byrne, Probability and Opinion, 
cit., p. 188). Non appare tuttavia necessario contrapporre, come suggerisce invece lo studioso statunitense (ivi, p. 231) e 
come del resto ritiene anche Alessandro Giuliani (Il concetto di prova, cit., pp. 157-158), tale probabilità logica alla 
probabilità statistica, basata sull’ut in pluribus, poiché quest’ultima sembra essere nell’uso tomistico piuttosto un caso 
della prima: nel quale caso probabilis avrebbe quindi il significato di “ciò che può essere provato” in virtù della sua 
maggiore frequenza.  
 
76 Evidentemente, il termine opinio è usato in questo capoverso nelle due differenti accezioni, l’oggettiva e la soggettiva, 
che sono riscontrabili nell’opera tomistica. Come rileva il Byrne, infatti, «in some instances opinion refers to a proposition 
as such; in other instances it refers rather to the adherence to that proposition. Similarly, it is sometimes the opinion 
taken as a proposition that is said to be “probable”, while at other times it is the adherence to a proposition that is so 
characterized» (Byrne, Probability and Opinion, cit., p. 107). Il Byrne si sofferma diffusamente sulla concezione tomistica 
dell’opinione, specialmente alle pp. 61-78 e 178-187.  
 
77 Si rinvia al luogo classico già citato (supra, n. 46): «Per huiusmodi enim processum, quandoque quidem, etsi non fiat 
scientia, fit tamen fides vel opinio propter probabilitatem propositionum ex quibus proceditur: quia ratio totaliter 
declinat in unam partem contradictionis, licet cum formidine alterius, et ad hoc ordinatur Topica sive Dialectica. Nam 
syllogismus dialecticus ex probabilibus est, de quo agit Aristoteles in libro Topicorum» (Expositio Posteriorum., I, l. 1, n. 6). 
Si vedano inoltre: Summa Theol., III, q. 9, a. 3, arg. 2 e ad 2; De virtutibus, q. 1, a. 9, ad 11; Expositio Posteriorum, I, l. 31, n. 4 
(258); Super Rom., c. 4, l. 1. Sulla differenza tra il syllogismus dialecticus e il syllogismus demonstrativus, nonché tra le 
rispettive conseguenze sul piano epistemico, l’opinio e la scientia, cfr. Byrne, Probability and Opinion, cit., pp. 178-186; 
sulla differenza tra opinio e fides, cfr. ivi, pp. 259-263.  
 
78 «La dialectique – così la descrive l’Isaac in quello che forse è tutt’oggi la trattazione più approfondita sull’argomento – 
n’est rien d’autre, pour saint Thomas, que la science logique des méthodes inventives et, ce qui est capital, l’art, 
également logique, de les appliquer en tout domaine, qu’il s’agisse d’ailleurs de procéder par voie de discussion ou de 
façon plus autonome» (J. Isaac, La notion de dialectique chez saint Thomas, in «Revue des Sciences Philosophiques et 
Théologiques», XXXIV, 1950, pp. 481-506, a p. 482). Sulla stessa linea, ma senza significativi nuovi contributi, appaiono 
essere i successivi studi in tema: S. Decloux, La dialectique chez saint Thomas, in «Studium Generale», 21 (1968), pp. 258-
273; W.A. Wallace, Thomas Aquinas on Dialectics and Rhetoric, in Straight Path. Studies in Medieval Philosophy and 
Culture. Essays in Honor of Arthur Hyman, Washington 1987, pp. 244-254.  



 
79 Inquisitio e inventio rappresentano i due estremi dello stesso procedimento conoscitivo, designando la prima la 
ricerca propriamente detta e la seconda il risultato conseguito. Si noti peraltro che i due termini diventano invece 
interscambiabili, esprimendo exercite il procedimento stesso, quando sono impiegati in forma verbale o nominale nella 
relazione sintagmatica con la nozione di via e, in tal modo, costituendo la via inquisitionis vel inventionis, vengono 
contrapposti antonimicamente alla via iudicii. Cfr., ad esempio, S. Theol., I, q. 79, a. 8: «quia motus semper ab immobili 
procedit, et ad aliquid quietum terminatur, inde est quod ratiocinatio humana, secundum viam inquisitionis vel 
inventionis, procedit a quibusdam simpliciter intellectis, quae sunt prima principia; et rursus, in via iudicii, resolvendo 
redit ad prima principia, ad quae inventa examinat»; cfr. anche, nello stesso senso: In III Sent., d. 34, a. 1, a. 2; De virt., q. 5, 
a. 1; In VI Ethic., l. 9, n. 5. Sulla relazione semantica tra inventio e inquisitio, si vedano le osservazioni contenute nello 
studio lessicografico di A. Di Maio, S. Guacci, G. Stancato, Il concetto di “cercare” (‘quaerere’) in Tommaso d’Aquino, in 
«Medioevo. Rivista di storia della filosofia medievale», 1996, pp. 39-135, specialmente alle pp. 72-74. 
 
80 Cfr. Super De Trin., q. 6, a. 1: «Alio modo dicitur processus rationalis ex termino in quo sistitur procedendo: ultimus 
enim terminus ad quem rationis inquisitio perducere debet, est intellectus principiorum, in que resoluendo iudicamus; 
quod quidem quando fit, non dicitur processus uel probatio rationabilis set demonstratiua. Quandoque autem inquisitio 
rationis non potest usque ad predictum terminum perduci, set sistitur in ipsa inquisitione, quando scilicet inquirenti 
adhuc manet uia ad utrumlibet, et hoc contingit quando per probabiles rationes proceditur, que nate sunt facere 
opinionem uel fidem, non scientiam; et sic rationabilis processus diuiditur contra demonstratiuus». Si vedano inoltre 
nello stesso senso: In Phys., I, l. 10, n. 1 (75); Expositio Posteriorum., I, l. 1, n. 6 (6); ivi, I, l. 31, n. 4 (258). 
 
81 Il riferimento è ancora al prologo dell’Expositio Posteriorum (cfr., supra, la n. 46). 
 
82 Cfr. Summa Theol., II-II, q. 51, a. 2, ad 3: «in speculativis alia rationalis scientia est dialectica, quae ordinatur ad 
inquisitionem inventivam; et alia scientia demonstrativa, quae est veritatis determinativa». 
 
83 Cfr. Gardeil, La “certitude probable”, cit., p. 247. 
 
84 Si veda, supra, la n. 46. 
 
85 Si vedano, supra, nel testo le considerazioni svolte in corrispondenza delle note 45 e ss. 
 
86 Cfr. Super III Sent., d. 34, q. 1, a. 2: «In cognitione practica, quae dirigit in operibus moralibus, invenitur duplex via, sicut 
et in contemplationis cognitione, scilicet inventio, et judicium. In inventione autem modus humanus est quod 
procedatur inquirendo et conjecturando ex his quae solent accidere: “quia ex talibus et circa talia est moralis 
consideratio”, ut Philosophus dicit. Et haec inventio secundum hunc modum perficitur per eubuliam, quae est bona 
consiliatio. Sed quod homo accipiat hoc quod agendum est, quasi per certitudinem a Spiritu Sancto edoctus, supra 
humanum modum est; et ad hoc perficit donum consilii. In via autem altera modus humanus est quod ex his quae 
frequenter solent accidere, homo de inventis per consilium judicet probabiliter, quod fit per gnomen, et synesim; et 
ulterius ordinem huius judicii imponat inferioribus, quod fit per prudentiam, quae praeceptiva est. Sed quod homo 
certitudinaliter sentiat de his quae agenda occorrunt, supra hominem est, et hoc fit per donum scientiae, quae docet 
conversari in medio pravae et perversae nationis; unde et ipsum nomen certitudinem importat». 
 
87 Cfr. soprattutto: Super III Sent., d. 33, q. 2, aa. 3-5; ivi, q. 3, a. 1; Summa Theol., II-II, qq. 47-56; Sententia Ethic., VI, lectt. 4, 
6-11. Dell’ampia bibliografia sull’argomento si ricordano: J. Pieper, Traktat über die Klugheit, Leipzig 1937, trad. it. di G. 
Pezzuto, Sulla prudenza, Brescia 19652; W.A. Gerhard, The Intellectual Virtue of Prudence, in «The Thomist», 8 (1945), pp. 
413-456; T. Deman, Le précepte de la prudence chez saint Thomas d’Aquin, in «Recherches de Théologie Ancienne et 
Médiévale», 20 (1953), pp. 40-59; F. Dingjan, Discretio. Les origines patristiques et monastiques de la doctrine sur la 
prudence chez Saint Thomas d’Aquin, Assen 1967; D. Capone, Prudenza e coscienza, Roma 1969; R. McInerny, Prudence 
and conscience, in «The Thomist», 38 (1974), pp. 291-305; M. De Corte, La plus humaine des vertus. Court traité de la 
prudence, in «Itinéraires», 180/I (1974), pp. 140-168; 181/II (1974), pp. 154-176; 182/III (1974), pp. 123-143; S. Ramirez, La 
prudencia, Madrid 1978; M.N. Dumas, La définition de la prudence chez Thomas d’Aquin et ses relations avec la définition 
d’Aristote, in «Bulletin du Cercle Thomiste saint Nicolas de Caen», 82/I (1978), pp. 19-30; 83/II (1978), pp. 3-14; K. Hedwig, 
Circa particularia. Kontingenz, Klugheit und Notwendigkeit im Aufbau des ethischen Aktes bei Thomas von Aquin, in The 
Ethics of St. Thomas Aquinas, edited by L.J. Elders and K. Hedwig, Città del Vaticano 1984, pp. 161-187; B. Tremblay, 
Pourquoi la prudence, vertu intellectuelle de l'agir, est-elle pour Thomas d'Aquin une sorte de sagesse?, in «Angelicum», 
69/1 (1992), pp. 37-53; J.F. Keenan, Distinguishing Charity as Goodness and Prudence as Rightness. A Key to Thomas’s 
Secunda Pars, in «The Thomist», 56/3 (1992), pp. 407-26; M. Mager, Gewissen und Klugheit. Das Verhältnis des 
Gewissensaktes zu den Akten der Klugheit in der Handlungstheorie bei Thomas von Aquin, Münster, 1999; J.M. Haas, 
Prudence in St. Thomas Aquinas: Certitude in Ambiguity, in C.J.N. de Paulo, P.A. Messina, M. Stier (eds.), Ambiguity in the 
Western Mind, Frankfurt am Main - New York, 2005, pp. 101-116; L. Melina, La prudenza secondo Tommaso d’Aquino, in 



«Aquinas», 49/2-3 (2006), pp. 381-393; I. Biffi, La virtù della prudenza, in Id., Alla scuola di Tommaso d’Aquino Lumen 
Ecclesiae. Intelligenza e amore del mistero cristiano, Milano 2007, pp. 115-128. 
 
88 «Prudentia […] non certitudinaliter, sed magis aestimative de agendis judicium habet» (Super III Sent., d. 35, q. 2, a. 3, 
qc. 2). 
 
89 «Ex hoc quod multae differentiae sunt in singularibus […] ideo iudicum de eis non potest sub certa regula 
comprehendi, sed relinquitur existimationi prudentis» (Sententia Ethic., III, l. 2, n. 8 [399]). 
 
90 Cfr. Quodlibet VI, q. 7. 
 
91 Cfr. Summa Theol., II-II, q. 32, a. 5, ad 3. 
 
92 Si rimanda, supra, alle nn. 89-91. Si veda anche, per un approfondimento, L. Melina, La conoscenza morale. Linee di 
riflessione sul Commento di san Tommaso all’Etica Nicomachea, Roma 1987, spec. pp. 215-219. 
 
93 Cfr. Summa Theol. II-II, q. 70, a. 2 (cit., supra, alle nn. 55 e 73). Il motivo, con specifico riferimento al giudizio 
prudenziale, è efficacemente compendiato nel seguente passo della Summa: «Quia vero materia prudentiae sunt 
singularia contingentia, circa quae sunt operationes humanae, non potest certitudo prudentiae tanta esse quod omnino 
sollicitudo tollatur» (Summa Theol., II-II, q. 47, a. 9, ad 2). 
 
94 Si vedano, circa la conoscibilità delle realtà contingenti, i brani citati, supra, alle nn. 47 e 55. Cfr., inoltre, Sententia 
Ethic., VI, l. 5, n. 1 (1175): «particularia enim et contingentia non possunt attingere ad certitudinem scientiae». Si noti che il 
sostantivo o aggettivo particularis/particulare è spesso usato interscambiabilmente con singularis per designare la realtà 
contingente, con una connotazione nel primo caso di carattere essenzialmente epistemologico, nel secondo di carattere 
ontologico. 
 
95 Cfr. al riguardo De ver., q. 10, a. 8, ad 10; ivi, q. 15, a. 1; Summa Theol., I, q. 79, a. 8. Sui diversi significati che assume 
nella riflessione tomistica la correlazione delle due viae, si veda innazitutto Garceau, Judicium, cit., pp. 46-50, 218-220. 
 
96 Si veda in questo senso il passo supra citato (cfr. n. 80) di Super De Trin., q. 6, a. 1. Lo riproponiamo qui integralmente 
per la sua capacità esemplificativa: «Alio modo dicitur processus rationalis ex termino in quo sistitur resoluendo 
iudicamus; quod quidem quando fit non dicitur processus uel probatio rationabilis, sed demonstratiua. Quandoque 
autem inquisitio rationis non potest usque ad praedictum terminum perduci, sed sistitur in ipsa inquisitione, quando 
scilicet inquirenti adhuc manet uia ad utrumlibet, et hoc contingit quando per probabiles rationes proceditur, quae natae 
sunt facere opinionem uel fidem, non scientiam; et sic rationabilis processus diuiditur contra demonstratiuum». È 
manifesto che nell’accezione qui considerata, rationalis, o – secondo l’altra variante - rationabilis, è sinonimo di 
dialecticus. Si legga in proposito il penetrante commento che a questo testo dedica l’Isaac (La notion de dialectique, cit., 
pp. 497-501). 
 
97 Le due specie di sillogismo possono dunque essere distinte anche in base ai principi da cui dipendono, propri quelli 
dell’argomentazione dimostrativa, generali e comuni quelli della dialettica. La differenza è ben illustrata in R.W. Schmidt, 
The Domain of Logic According to Saint Thomas Aquinas, The Hague 1966, pp. 32-34. 
 
98 Cfr., supra, nn. 51 e 52. 
 
99 Cfr., sul punto, M. Villey, Questions de Saint Thomas sur le droit et la politique ou le bon usage des dialogues, Paris 
1987, pp. 164-166. Sulla natura dialettica del diritto, in generale, quale emerge da una riflessione condotta nella 
prospettiva tomista, si veda F.A. Lamas, Dialéctica y derecho, in «Circa humana philosophia», II/3 (1998), pp. 9-76. 
 
100 Sulla conoscenza da parte dell’Aquinate del diritto processuale del suo tempo, si veda in particolare J.-M. Aubert, Le 
droit romain dans l’oeuvre de Saint Thomas, Paris 1955, pp. 25 ss. Per l’accezione “giudiziaria” che i termini di cui ci stiamo 
occupando presentano nel lessico della media latinità, cfr. Du Cange, Glossarium, cit., p. 373 (inquisitio), p. 409 (inventio), 
pp. 443-444 (judicium); A. Blaise, Lexicon Latinitatis Medii Aevi, Turnhout 1975, pp. 490 (inquisitio), 506 (inventio), 514 
(judicium); Niermayer - Van de Kieft, Mediae Latinitatis Lexicon Minus, cit., I, pp. 710-711 (inquisitio), 728 (inventio), 740-
741 (judicium). 
 
101 Isaac, La notion de dialectique, cit., p. 485. 
 
102 Per l’uso “giudiziario” del termine, si vedano, per esempio: Super Isaiam, c. 11 («non secundum adulationes ea quae 
primo aspectu videntur judicabunt, sed diligenter veritatem causae inquirent»); Super Ioannem, c. 2, l. 1 («primo inquirit 



veritatem facti; secundo profert sententiam»); ivi, c. 7, l. 5 («secundum leges civiles debet praecedere diligens inquisitio 
sententiam»; Super Ps. 52, n. 3 («iudices homines inquirunt quae exterius aguntur»). 
 
103 Cfr., supra, n. 79. 
 
104 Cfr., ad esempio, in questo senso: Super IV Sent., d. 47, q. 1, a. 3, qc. 4, ad 1 («neque in bonis potest aliquid mali 
inveniri, neque in malis aliquid boni ad judicium pertinens»); Super Ps. 52, n. 3 («primo inducitur consideratio iudicis. 
Secundo ostenditur quid iudex inveniat […]. Tertio additur sententia»); Super Iob, c. 13 («si fuero iudicatus, scio quod 
iustus inveniar»); ibid. («ille autem in iudicio invenitur iustus pro quo sententia fertur»); Super Mt., c. 11, l. 3 («si inventi 
sunt graviores in culpa, deterius erit eis»); Super Ioannem, c. 19, l. 2 («quare nullam causam inveniens eum non 
absolvit?»); Super I Cor., c. 1, l. 1 («qui sine crimine invenitur in die mortis, sine crimine perveniet ad diem iudicii»). 
 
105 Cfr. Summa Theol., II-II, q. 60, a. 1: «iudicium proprie nominat actum iudicis inquantum est iudex. Iudex autem dicitur 
quasi ius dicens. Ius autem est obiectum iustitiae, ut supra habitum est. Et ideo iudicium importat, secundum primam 
nominis impositionem, definitionem vel determinationem iusti vel iuris». 
 
106 Cfr. Ivi, ad 1: «nomen iudicii, quod secundum primam impositionem significat rectam determinationem iustorum, 
ampliatum est ad significandum rectam determinationem in quibuscumque rebus, tam in speculativis quam in practicis». 
 
107 Cfr. Isaac, La notion de dialectique, cit., pp. 484-485, con le citazioni ivi riportate. Sull’analogia tra i vari tipi di giudizio, 
si veda anche Garceau, Judicium, cit., pp. 224 ss. 
 
108 Cfr. Ivi, p. 485. 
 
109 Cfr. Summa Theol., II-II, q. 60, a.4, ad 2 e ad 3. 
 
110 Cfr. Summa Theol., II-II, q. 70, a. 2. 
 
111 Se ne trova un significativo esempio, peraltro di ascendenza aristotelica, nell’expositio del libro III della Metafisica (ivi, 
l. 1, n. 342). 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: «Auditorem enim 
oportet iudicare de auditis. Sicut autem in iudiciis nullus potest iudicare nisi audiat rationes utriusque partis, ita necesse 
est eum, qui debet audire philosophiam, melius se habere in iudicando si audierit rationes quasi adversariorum 
dubitantium». 
 
112 Cfr., supra, §4. 
 
113 Si vedano in proposito i seguenti passi della quaestio de iudicio: «iudicium est quidam actus iustitiae sicut inclinantis 
ad recte iudicandum: prudentiae autem sicut iudicium proferentis. Unde et synesis, ad prudentiam pertinens, dicitur 
bene iudicativa» (Summa Theol., II-II, 60, 1, ad 1); «iustus per virtutem prudentiae pronuntiat iudicium ex regulis iuris» (ivi, 
ad 2); «ad hoc quod iudicium sit actus iustitiae tria requiruntur: primo quidem, ut procedat ex inclinatione iustitiae; 
secundo, quod procedat ex auctoritate praesidentis; tertio, quod proferatur secundum rectam rationem prudentiae» (ivi, 
60, 2). 
 
114 Cfr., supra, §5. 
 
115 Lo abbiamo già trovato accennato supra (cfr. nn. 53 e 54), nella risposta al primo argumentum di Summa Theol., II-II, 
60, 3. Nel corpus dell’articolo Tommaso espone più diffusamente il proprio pensiero: «Est autem triplex gradus 
suspicionis. Primus quidem gradus est ut homo ex levibus indiciis de bonitate alicuius dubitare incipiat. Et hoc est veniale 
et leve peccatum: pertinet enim ad tentationem humanam, sine qua vita ista non ducitur, ut habetur in Glossa super illud 
I ad Cor. 4, [5], Nolite ante tempus iudicare. – Secundus gradus est cum aliquis pro certo malitiam alterius aestimat ex 
levibus indiciis. Et hoc, si sit de aliquo gravi, est peccatum mortale, inquantum non est sine contemptu proximi: unde 
Glossa ibidem subdit: Etsi ergo suspiciones vitare non possumus, quia homines sumus, iudicia tamen, idest definitivas 
fermasque sententias, continere debemus. – Tertius gradus est cum aliquis iudex ex suspicione procedit ad aliquem 
condemnandum. Et hoc directe ad iniustiam pertinet. Unde est peccatum mortale». Sulla viziosità del iudicium ex 
suspicione, si possono anche vedere: Super IV Sent., d. 9, q. 1, a. 5, ql. 2; Summa Theol., II-II, q. 60, a. 2; Quodl. XII, q. 22, a. 2. 
 
116 Si ricordino in particolare, tra i passi riportati al §4, quelli in cui sul giudizio processuale considerato nella sua 
interezza si riverbera il grado di certezza della conoscenza tramite testimonianze (Summa Theol., II-II, q. 60, a. 3, ad 1; ivi, 
q. 70, a. 2). Cfr. inoltre: Summa Theol., II-II, q. 60, a. 2: «quando deest certitudo rationis, puta cum aliquis de his iudicat 
quae sunt dubia vel occulta per aliquas leves coniecturas, […] dicitur iudicium suspiciosum vel temerarium»; ivi, q. 68, a. 
2, ad 1: «etiam si post modicum tempus debeat iudicis sententia promulgari, expedit tamen ad certitudinem iudicii ut 



accusatio redigatur in scriptis»; ivi, q. 69, a. 3, ad 3: «Si vero non esset determinatum tempus in quo appellare liceret, 
semper certitudo iudicii remaneret in suspenso». 
 
117 Si veda la puntuale enunciazione di questa tesi in A. Laingui, L’ordo iudiciarius selon Saint Thomas, in AA.VV., 
L’educazione giuridica. VI – Modelli storici della procedura continentale. Tomo I – Profili filosofici, logici, istituzionali, 
Napoli 1994, pp. 33-47, a p. 39: «la certitude, en matière de jugement, n’est qu’une certitude “probable” et non pas 
“infaillible” (ou “démonstrative”), même si elle est établie sur plusieurs témoignages concordants». 


