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Abstract 
According to Thomas Aquinas, autonomy and heteronomy are not two opposite ways of 
understanding moral conscience (as presented by Kant). In an anthropological approach, 
moral experience is the result of the dialogical structure of conscience with an external 
law (“heteronomy of the conscience”) and the freedom of the choice, which is also choos-
ing oneself (“autonomy of judgement”). The central problem, then, are not the rules of the 
conduct to attain happiness, but the order of human desire towards a kind of “god” that 
is really able to give salvation. 
 
 

La tensione tra «autonomia» ed «eteronomia» – come ben ricorda l’etimo – ri-
guarda il ruolo del «nomos», della «legge», ma evoca da buon principio il soggetto a 
cui la legge si rivolge, dunque la persona umana, un soggetto che ha la possibilità del 
tutto originale di elaborare la legge, di metterla in discussione, di trasgredirla e tal-
volta persino di abolirla. Siamo, è chiaro, nell’ambito del «morale», che precede e 
rende sensato il «legale»: la questione dell’autonomia chiama dunque in causa la di-
mensione interiore o, più comunemente, la «coscienza» e l’esercizio della libertà. 

Il dibattito sull’«autonomia» o «eteronomia» della coscienza è forse il più tipico 
dell’intera riflessione morale, e ruota attorno ad un punto che tutti i grandi pensatori 
hanno sempre riconosciuto: l’uomo può essere obbligato a fare o non fare qualcosa, 
ma non a volere o non volere qualcosa. «Con la violenza – scriveva Tommaso 
d’Aquino – si può impedire che le membra eseguano il comando della volontà. Ma 
all’atto proprio della volontà [cioè all’adesione interiore che si traduce in un volere] 
non è possibile fare violenza»1.  
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1 Tommaso d’Aquino, S. Theol., I-II, q. 6, a. 4 co. 



 

La pensava in questo modo anche Kant, pur esprimendosi in maniera più fati-
cosa: «L’autonomia della volontà è l’unico principio di ogni legge morale, e dei doveri 
a questa legge conformi: ogni eteronomia dell’arbitrio, per contro, non solo non fon-
da alcuna obbligatorietà, ma è anzi contraria al suo principio e alla moralità del dove-
re»2. 

L’inviolabilità della coscienza da parte di un qualsiasi potere coercitivo non è 
una prescrizione morale indirizzata a chi disponga di quel potere, ma è più radical-
mente un dato antropologico strutturale. Con questo dato si misura la scienza mora-
le, per lo meno lì dove si pone il problema della maturazione della persona e non in-
segue il sentiero interrotto della moralizzazione dei comportamenti, un sentiero che 
appunto si ferma sulla soglia del fare e non ha accesso alle profondità del volere. 

Non è un caso che, da questo punto di vista, la prospettiva morale sia molto più 
prossima a quella educativa che non a quella giuridica: il discorso moralmente effica-
ce quanto alla formazione3 non è quello che disciplina i comportamenti sotto minac-
cia di sanzione, ma quello che conquista l’animo ad una fatica sensata e testimoniata 
nei suoi esiti umanizzanti. Il discorso moralmente efficace è indubbiamente fatto an-
che di prescrizioni, di orizzonti non autonomamente messi a fuoco e voluti, a cui indi-
rizzare la persona. Tuttavia, come annotava Maritain, «questa eteronomia non è in-
compatibile con l’autonomia, poiché l’autonomia dell’agente morale si realizza me-
diante l’interiorizzazione della legge; questo processo di interiorizzazione è duplice: 
interiorizzazione mediante l’intelligenza, e interiorizzazione mediante l’amore. La ve-
ra autonomia propria dell’essere umano è obbedire ad una legge – la legge di un al-
tro – che egli ha fatto sua con la ragione e con l’amore»4. 

A voler dunque essere precisi, il cuore della questione non dovrebbe essere 
tanto il dissidio tra autonomia o eteronomia della coscienza, quanto appunto il tema 
dell’interiorizzazione della legge e la comprensione della dinamica attraverso cui la 
«legge morale» entra in contatto con le profondità del volere e non si estenua lungo 
il sentiero della disciplina del fare. Tuttavia, anche in vista di una analisi minimale di 
tutto ciò, la tensione tra «autonomia» ed «eteronomia» merita particolare attenzione. 
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2 I. Kant, Critica della ragion pratica, Libro I, cap. 1, § 8, (teorema IV). 
3 Si parla della formazione del giovane e dell’adulto, cioè della persona che è ormai entrata 

nell’orizzonte di una moralità che ha come cardine il decidere di sé dinanzi ad una progettualità di vi-
ta. Diverso è il discorso del bambino, il cui decidere di sé non si misura ancora con progetti di lungo 
respiro. 

4 J. Maritain, La philosophie morale. Examen historique et critique des grands systèmes, Editions 
Gallimard, Paris 1960; tr. it.: La filosofia morale, Morcelliana, Brescia 19995, p. 131. 



 

1. Autonomia della coscienza. Un dibattito che viene da lontano 
L’espressione «autonomia della coscienza» va ben intesa nel suo significato. 

Commentando l’intenso dibattito scaturito a proposito di questo tema nella stagione 
teologica apertasi con il Concilio Vaticano II, Sergio Bastianel annotava che «in nes-
sun caso, malgrado qualche critica a dir vero strana in questo senso, è dato di inten-
dere l’autonomia morale di cui parlano i teologi contemporanei quasi nel senso di 
anomia, o di moralità affidata all’arbitrio del singolo o dei gruppi. Il problema, in sede 
teologica, è quello di vedere se e come il concetto di autonomia sia in grado di ren-
der ragione dell’esperienza etica vissuta nella fede»5. Siamo nel 1980, e questo acco-
stamento tra «autonomia» ed «arbitrio del singolo o dei gruppi» era individuato chia-
ramente come un problema con cui misurarsi, un problema capace forse di oscurare 
quel principio del «primato (pratico) della coscienza» che costituisce l’asse irrinuncia-
bile dell’antropologia cristiana. Scriveva ancora Bastianel: «Un’affermazione classica è 
quella che assegna alla coscienza l’ultimo giudizio pratico, moralmente vincolante 
per l’azione. Il principio non poneva problemi fino a che la sua applicazione, con ri-
sultati non conformi alla prassi abitualmente affermata, poteva rivestire un carattere 
di eccezionalità; ma quando – come in questi ultimi anni – il consenso più o meno 
comune su molte questioni viene a sfaldarsi frequentemente, il principio stesso può 
essere tacitamente temuto per le possibili conseguenze pratiche, come pure in vista 
delle medesime conseguenze pratiche può essere strumentalizzato»6. 

A distanza di trent’anni, in una condizione di pluralismo sociale e culturale in 
via di compimento (se non ormai compiuto), si può forse constatare che la previsione 
è andata decisamente a bersaglio: da un lato si trovano voci che in nome 
dell’«autonomia della coscienza» tendono a depotenziare il valore oggettivo della 
legge in campo morale, dall’altro voci che nel riaffermare questo valore si chiedono 
se non sia il caso di ridimensionare proprio il principio dell’«autonomia della coscien-
za», ritenendolo alla radice delle derive in senso soggettivistico e relativistico. 

Si profilano allora (nuovamente) due visioni di massima, che appunto vengono 
declinate secondo l’alternativa tra «autonomia» ed «eteronomia» della coscienza. Da 
qui conviene dunque ripartire. Si tratta anzitutto di provare a comprendere meglio le 
ragioni dell’una e dell’altra prospettiva partendo proprio dalla situazione culturale at-
tuale e senza trascurare l’incidenza del senso comune nel semantizzare i lemmi in 
questione («autonomia» ed «eteronomia» in particolare). Poi occorrerà capire se un 
approccio antropologico alla questione possa contribuire ad una ricomposizione del-
le due prospettive, accogliendone le legittime preoccupazioni; in particolare qui ci si 
appoggerà alla lezione di Tommaso d’Aquino isolandone due tesi specifiche, tra loro  
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5 S. Bastianel, Autonomia morale del credente, Morcelliana, Brescia 1980, p. 61. 
6 Op. cit., p. 25. 



 

strettamente collegate, a proposito dell’interiorità, ovvero quella della struttura 
dialogale della coscienza (che – con le cautele semantiche di cui si dirà – potrà anche 
implicare una strutturale eteronomia della coscienza) e della strutturale libertà del 
decidersi (che potrà anche essere espressa come una strutturale autonomia del giu-
dizio). Naturalmente, parlando di «coscienza» e di «giudizio» si parla di un unico sog-
getto, che è la persona umana. 

 
 

2. L’«autonomo» e il «non negoziabile». Uno sfondo culturale 
Uno dei «peccati» più ricorrenti della riflessione morale è quello che in altri 

tempi si sarebbe detto di «angelismo»: potremmo tradurlo qui nel non prestare at-
tenzione al senso comune ed al significato culturalmente intuitivo dei concetti. Per 
quanto sia stimolante riflettere partendo direttamente da Kant, da Tommaso 
d’Aquino o da Aristotele – o da qualunque altro pensatore di epoche venerabili – non 
si può pensare di ragionare di «autonomia» senza tener conto di essere nel tempo dei 
«lavoratori autonomi», degli «autonomi» che indicono scioperi di varia natura che 
mandano in crisi i trasporti di un Paese, nel tempo in cui gli obiettivi dell’educazione 
in un qualsiasi Piano di Offerta Formativa puntano a diverse forme di «autonomia», 
nel tempo in cui la riabilitazione – cioè l’uscita da una condizione di patologia o di in-
fortunio – è espressa nei termini del recupero dell’«autonomia», nel tempo in cui es-
sere «termoautonomi» è preferibile ai costi di un riscaldamento condominiale, nel 
tempo in cui se qualcuno ci chiede se abbiamo bisogno di un passaggio in macchina 
ci sentiamo più a nostro agio se possiamo rispondere «no, grazie, sono autonomo». 

Essere «autonomi» significa comunemente essere «indipendenti», «liberi» nel 
senso del poter disporre di sé senza dover adeguare i propri progetti ai tempi, alla di-
sponibilità e alle esigenze di altri. Essere «indipendenti» significa non dover subire 
imposizioni, non dover agire secondo la volontà altrui, poter fare – si dice anche – «di 
testa propria». Il «lavoratore autonomo» non a caso ha come compagno di strada il 
«lavoratore dipendente», ed anche il pensiero morale – se accetta di misurarsi con la 
cultura, ma potrebbe anche decidere di non farlo, sia chiaro – deve tener conto che 
tra «autonomia» ed «eteronomia» prendono posto «indipendenza» e «dipendenza», 
due parole molto più cariche dal punto di vista valutativo, che quasi avvolgono la 
coppia precedente, contribuendo a semantizzarla. 

Il senso culturale diffuso riconosce oggi che il bello del vivere umano si attesta 
molto di più dalle parti dell’indipendenza/autonomia che non da quelle della dipen-
denza/eteronomia. È l’idea che la vita sia migliore, abbia più qualità, sia più umana 
quanto più la persona può far da sé, e che viceversa sia peggiore e più miserevole 
quanto più la persona deve fare ciò che altri hanno stabilito, e questo – si badi – a  
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prescindere da ciò che possono aver deciso o stabilito. La visione complessiva 
che si afferma è quella ben descritta da Charles Taylor: «Ciascuno ha il diritto di svi-
luppare la sua propria forma di vita, fondata sulla sua propria percezione di ciò che è 
realmente importante o ha realmente valore. Gli esseri umani sono chiamati ad esse-
re fedeli a se stessi, e a ricercare la propria autorealizzazione. In che cosa consista, cia-
scuno, uomo o donna, deve in ultima analisi deciderlo da sé. Nessun altro può, o de-
ve, tentare di dettarne il contenuto»7. 

«Indipendenza» e «dipendenza» (e le loro ombre tecniche, «autonomia» ed «e-
teronomia») sono avvertite come autentiche forme a priori della stessa esperienza 
morale, forme che però si direbbe già decidano del contenuto, assegnando alla pri-
ma la palma del «positivo» ed alla seconda l’onta del «negativo». 

La prospettiva del primato dell’«indipendenza», che Taylor riconduce peraltro 
ad una forma di individualismo, entra inevitabilmente in rotta di collisione con qua-
lunque sorgente che includa nel proprio lessico forme riconducibili alla «dipenden-
za». Un esempio contemporaneo evidente è dato dal sospetto nei confronti dei co-
siddetti «valori non negoziabili»; come annota Antonio Da Re, «in via preliminare va 
osservato come l’aggettivo “negoziabile” alluda a ciò che può essere contrattabile, 
vendibile, oggetto appunto di negotium e di commercio; e quindi, se si parla di “valo-
ri non negoziabili” è perché si sottintende che vi siano valori che possono essere og-
getto di contrattazione e valori invece che devono essere sottratti a un procedimento 
di questo genere»8. Da questo punto di vista si intuisce che un aspetto primario del 
«non negoziabile» risiede nel non-aver-prezzo delle realtà di cui si parla: è la semanti-
ca dell’inestimabile, del prezioso9.  
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7 C. Taylor, The Malaise of Modernity, Canadian Broadcasting Corporation 1991; tr. it.: Il disagio 

della modernità, Laterza, Roma-Bari 20064, p. 18. 
8 A. Da Re, Le parole dell’etica, Bruno Mondadori, Milano-Torino 2010, pp. 180. 
9 In questo senso invita a riflettere anche Luigi Alici, esaminando il senso della «negoziabilità»: 

«Nemmeno la negoziazione può sfuggire, in nome di una impossibile neutralità, ad una serie di impli-
cazioni etiche: ci può essere, infatti, una cattiva negoziazione (condotta, ad esempio, in nome della 
forza), ed una buona negoziazione, che cerca di favorire il conseguimento del bene possibile in una si-
tuazione di conflitto. L’appello alla “non negoziabilità” non getta dunque un discredito implicito sulla 
negoziazione degli interessi. Nella concreta prassi politica, del resto, sono oggetto di negoziato anche 
valori alti e di per sé “non negoziabili”, come ad esempio la pace: non certo perché il valore in sé della 
pace possa essere mercificato, o ridotto ad una convenzione sociale, o sottoposto ad un processo di 
transazione, ma perché le condizioni storiche concrete per la sua promozione possono richiedere una 
forma di mediazione, in molti casi non solo lecita, ma persino doverosa». L. Alici, Il cristiano e il bene 
comune, in Bene comune e valori “non negoziabili”, a c. di F. Miano, «Quaderni di Dialoghi» - AVE, Ro-
ma 2007, pp. 12-13. 



 

Eppure lo sfondo sopra richiamato volge il «non negoziabile» piuttosto nel sen-
so dell’imposto, del dettato e suscita una reazione forte10; l’agire sotto dettatura è av-
vertito diffusamente come sinonimo di vita peggiore, meno umana, mortificata. Lo 
sfondo che valorizza l’«autonomia» intesa come «indipendenza», reagisce così 
all’«eteronomia», alla prospettiva dell’«imposizione» e della «dipendenza» in nome 
della tensione alla costruzione di una vita buona; paradossalmente l’inestimabile vie-
ne avvolto dall’ombra del mortificante11. 

Su questo sfondo ha evidentemente gioco facile chi fa leva sulle forme a priori 
e su una diffusa allergia alla dettatura per erodere il consenso sugli stessi contenuti, 
ma questo aspetto porterebbe a ragionare sulle strumentalizzazioni di cui già diceva 
Bastianel. 

Rimanendo invece a qualche distanza da questi sviluppi può essere interessan-
te avvicinare la questione dell’«autonomia» dal punto di vista del desiderio di vita 
buona e delle dinamiche dell’interiorità, individuando dunque un approccio antropo-
logico prima ancora che morale e sociale. Si tratta allora di ritrovare le due tesi di 
Tommaso sopra richiamate: l’idea di una struttura dialogale della coscienza (etero-
nomia della coscienza) e di una strutturale libertà del decidersi (autonomia del giudi-
zio). 

 
 

3. La struttura dialogale della coscienza (eteronomia della coscienza). 
Entrando ora nel merito delle tesi tommasiane è opportuno richiamare prelimi-

narmente alcune avvertenze di ordine concettuale forse scontate, ma pur sempre uti-
li per evitare fraintendimenti.  
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10 Questa «reazione forte» potrebbe essere intesa come il «risentimento di molti» che Michele 

Nicoletti molto acutamente rileva sorgere quando l’alleanza tra «trono» e «altare» finisce per ingenera-
re la percezione che il religioso sia un «potere» (con facoltà di coercizione civile) e non una «autorità» 
(con capacità di moral suasion, come si direbbe): «Il modo proprio di esercitare l’autorità da parte della 
Chiesa passa attraverso il “metodo della libertà”, che oppone definitivamente la logica dell’autorità 
morale e religiosa alla logica coercitiva del potere politico. [...] L’alleanza tra trono e altare ha per la re-
ligione un risultato letale e finisce per esporla a un terribile rischio: in nome di un vantaggio presente 
essa sacrifica il proprio futuro ed ottenendo un potere che non le è dovuto finisce per perdere il pote-
re che le è proprio. Alleandosi al potere politico, la religione aumenta la sua potenza su alcuni ma per-
de autorevolezza, perde la speranza di regnare nei cuori di tutti, perché quell’alleanza le attira il risen-
timento di molti». M. Nicoletti, Autorità religiosa e autorità politica: la dialettica e la libertà, in S. Biancu 
e G. Tognon (a c. di), Autorità. Una questione aperta, Diabasis, Reggio Emilia 2010, pp. 116-117. 

11 Luca Grion rileva puntualmente come in queste dinamiche, che investono il senso comune – 
e che mettono sotto scacco l’inestimabile –, giochi un ruolo non secondario la lezione filosofica che 
vuole ravvisare un nesso strutturale tra verità e violenza: «Oggi, anche nei discorsi dell’uomo della 
strada, cioè fuori dal ristretto dibattito intellettuale, si guarda con molto sospetto ad ogni pretesa di 
verità stabile. Si percepisce lo scetticismo nei confronti di un sapere che – soprattutto in ambito etico 
– pretenda di vantare un carattere di oggettività vincolante per ogni essere ragionevole. Anzi, una tale 
pretesa di verità viene percepita con sospetto, avvertita come potenzialmente violenta in quanto limi-
ta e riduce la libertà di scelta del singolo». Cfr. L. Grion, Educazione e politica, impegno e speranza, in 
B. Sorge, Il coraggio della speranza. Il ruolo dei fedeli laici nella vita pubblica, Gabrielli Editori, Verona 
2010, pp. 10-11. Su questa deriva del pensiero Grion invita a riflettere, individuando una continuità tra 
crisi della verità, crisi dell’autorità, crisi della persona, crisi della politica e crisi antropologica. 



 

Il lessico dell’autonomia e dell’eteronomia – impiegato intuitivamente dalla 
mens contemporanea secondo una logica di contrasto tra le due modalità (etero-
/auto-) – è riconducibile all’orizzonte kantiano ed è rinvenibile, quanto alle questioni 
che sollecita, anche in quello tommasiano. Anche Tommaso ragiona distesamente 
sull’uomo a partire dal riconoscimento che questi trova nella libertà di scelta e nella 
padronanza di sé i propri tratti distintivi; anche Tommaso riflette sul ruolo della legge 
nel quadro di un discorso morale ed analizza il rapporto tra la coscienza e ciò che le 
viene proposto da una sorgente esterna. Anche Tommaso, dunque, affronta i temi 
dell’autonomia (come padronanza di sé) e dell’eteronomia (rapporto con leggi che la 
coscienza non crea da sé). Il tema morale, dunque, è sempre il medesimo. Anche dal 
punto di vista lessicale c’è lo spazio per un accostamento: «etero-nomia» traduce in 
maniera puntuale il concetto tommasiano di «legge» (nomos/lex) dalla «provenienza 
esteriore» (etero-/exterius movens). Tuttavia il quadro entro cui il tema viene affron-
tato, ed in cui i lemmi vengono impiegati, è decisamente diverso da quello kantiano, 
ed è quello di uno studio delle dinamiche della vita interiore; eteronomia ed auto-
nomia sono dunque riferimenti che possono essere chiamati in questione ma, ap-
punto, mutatis mutandis. 

 
La vita della coscienza è costituita dal prendere delle decisioni, e – prendendole 

– dal decidere di sé: con le proprie scelte l’uomo modifica la realtà e costruisce (o in-
tende costruire) un mondo migliore ed allo stesso tempo modifica se stesso, costrui-
sce cioè progressivamente la propria personalità, in senso morale ma più oltre in sen-
so spirituale. Lungo questo percorso costruttivo si gioca, secondo Tommaso, la gran-
de partita dell’esistenza nel tempo: la persona si trova cioè alle prese con la spinta in-
sopprimibile al dare risposta ad una domanda di vita buona e simultaneamente ad 
una domanda di salvezza, due domande irriducibili tra loro secondo la lezione della 
Summa Theologiae12. All’interno di questa visione complessiva, che costituisce la 
cornice da non dimenticare, è possibile comprendere la dinamica vitale della co-
scienza, ovvero la dinamica del discernimento. 

Secondo Tommaso ogni azione umana, cioè ogni scelta di spessore morale in 
cui si esprime la libertà, matura attraverso una attivazione di tutte le risorse 
dell’uomo: abitudini consolidate, sentimenti, memorie, ragionamenti e suggestioni di 
vario tipo lavorano di concerto – e non di rado in maniera cacofonica – in vista del 
decidere. Tutta la Prima Secundae della Summa Theologiae è organizzata al modo di 
un grande affresco delle pressioni interiori con cui la persona si misura, dovendo ma-
turare una decisione: dopo aver esplorato le condizioni dell’operatività della coscien-
za (qq. 6-21), viene analizzato il ruolo dei sentimenti (le passiones, qq. 22-48), quindi  
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12 Sia concesso qui rinviare a G. Grandi, Felicità e beatitudine. Il desiderio dell’uomo tra vita 

buona e salvezza nel «De beatitudine» di Tommaso d’Aquino, Edizioni Meudon, Portogruaro (VE) 2010. 



 

si passa all’esaminare le pressioni che salgono dalla storia della persona – dun-
que le esperienze e la comprensione del mondo stratificatasi in abitudini, che emer-
gono nella forma della spontaneità – (gli habitus, o principi intrinseci o interiori, qq. 
49-89) ed infine si osservano le pressioni che vengono dall’esterno: tra queste ecco 
dunque le leggi o principi esterni (o esteriori), a cui sono dedicate le questioni dalla 
90 alla 108. 

Il discorso sulla «legge», dunque su quel «nomos» di cui si discute quanto alla 
provenienza, si colloca, come segnalato sopra, all’interno di un quadro di compren-
sione della vita interiore. Senza nulla togliere al valore delle annotazioni della Summa 
in senso più strettamente giuridico, occorre in ogni caso osservare che il trattato «De 
lege» proposto nella Prima Secundae va interrogato anzitutto in senso antropologi-
co, alla luce del disegno complessivo di ricapitolazione della struttura e della vita del-
la coscienza tracciato in questa imponente sezione della Summa. 

L’esordio della quaestio 90 consente di contestualizzare con precisione il ragio-
namento sulla legge nel quadro appena richiamato. Tommaso annota quanto segue: 

 
«Dobbiamo ora ragionare a proposito dei principi esteriori dei nostri atti. Ora, il 

principio esteriore che inclina al male, è il diavolo, e di esso abbiamo già parlato nella 
Prima Parte, trattando della tentazione. Invece il principio che spinge al bene 
dall’esterno è Dio, il quale ci istruisce mediante la legge, e ci soccorre mediante la 
grazia. Perciò prima tratteremo della legge, quindi della grazia»13. 

 
Si apre dunque la riflessione sui «principi esteriori»: propriamente parlando la 

«legge» [nomos] non può che giungere dall’esterno, cioè da «altro» [etero-], da una 
sorgente [Principium] che «muove da fuori» [exterius movens], e giunge come uno 
«strumento» per muovere la coscienza, avendo il carattere dell’«istruzione», nel caso 
provenisse da Dio [qui nos instruit per legem] o della «tentazione», nel caso provenis-
se dal Diavolo [Principium exterius ad malum inclinans]. 

Il discorso sui principi esteriori [de principiis exterioribus actuum] investe anzi-
tutto due sorgenti tra loro contrapposte secondo l’intenzionalità che le caratterizza: 
da un lato il Diavolo, che inclina al male, dall’altra Dio che muove al bene. Tentazioni 
e leggi sono gli «strumenti» attraverso cui si concretizza la pressione di questi due 
«Princìpi»14 sulla coscienza, e si distinguono dunque tra loro per ciò a cui mirano. 
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13 S. Theol., I-II, q. 90 pr. 
14 Naturalmente qui Tommaso sta sviluppando una riflessione psicologico-spirituale e non on-

tologica: in nessun modo è suggerita una simmetria tra Dio e il Diavolo, tra il Bene e il Male. Inoltre si 
consideri che neppure dal punto di vista dell’analisi della vita della coscienza si è all’interno di 
un’ipotesi di simmetria, dal momento che Dio non solo «istruisce attraverso la legge», ma ulteriormen-
te «soccorre attraverso la Grazia»: istruzione e soccorso, lex e Gratia sono gli «strumenti» di Dio dinanzi 
ai quali rimane isolata e ridimensionata la tentazione. 



 

Ora, la nozione di «principio esteriore» merita di essere precisata in ciascuna 
delle sue parti: Tommaso è sempre molto accurato lì dove fa un uso tecnico del lin-
guaggio, e non a caso parlando delle pressioni con cui si misura la persona nella pro-
pria interiorità non impiega mai la nozione di «causa», ma appunto quella di «princi-
pio». Questa scelta è molto significativa, perché consente di sottolineare il dato di 
una origine (da dove viene una pressione) ed allo stesso tempo di precisare che in 
ogni caso non si tratta mai di qualcosa che abbia la forza di imporsi alla coscienza. 
«Causa» dell’agire in senso proprio è, per Tommaso, soltanto la persona stessa: non 
solo il Diavolo non può imporsi al volere dell’uomo senza strapparne il consenso, ma 
neppure Dio stesso può agire in tal modo sulla coscienza. Del resto la grande coordi-
nata con cui si apre l’affresco psicologico-spirituale della Prima Secundae è proprio 
quella della libertà dell’uomo di decidere di sé, tratto in cui si condensa l’essere ima-
go Dei15. 

La legge – di cui qui si parla – è dunque uno strumento strutturalmente privo di 
potere coercitivo, e naturalmente si ricordi che stiamo parlando di pressioni rivolte al 
volere, non al fare. 

La provenienza «esteriore» va ulteriormente compresa riferendosi a ciò che è a 
sua volta «principio», ma viceversa «interiore»: si tratta degli habitus, delle abitudini 
più stratificate della persona, che non emergono mai come tali16, La legge – di cui qui 
si parla – è dunque uno strumento strutturalmente privo di potere coercitivo, e natu-
ralmente si ricordi che stiamo parlando di pressioni rivolte al volere, non al fare. 
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15 «Poiché come dice Giovanni di Damasco, l’uomo è detto «fatto ad immagine di Dio», il che si-

gnifica spirituale, libero di scegliere e padrone di sé; ed avendo già detto dell’esemplare, cioè di Dio e 
di coloro che furono creati da Dio secondo la sua volontà, rimane da considerare la sua immagine, ov-
vero l’uomo nella misura in cui egli è a sua volta origine delle proprie opere, quasi essendo libero di 
scegliere e padrone di sé. Per prima cosa è importante considerare il destino dell’uomo e poi esamina-
re ciò che consente all’uomo di adempiere il proprio destino e ciò che al contrario da questo compi-
mento lo fa deviare». S. Theol., I-II, Proemium 

16 «L’habitus è in un certo modo medio tra la potenza e il puro atto. Ma non si può conoscere 
nulla se non negli aspetti per cui si tratta di qualcosa di compiuto. Poiché allora l’habitus è distante 
dall’essere qualcosa di compiuto, gli manca la possibilità di essere conosciuto in se stesso, e deve per-
ciò essere conosciuto attraverso le sue manifestazioni. Ovvero: uno capisce di avere un certo habitus 
grazie al fatto che si rende conto di realizzare qualcosa che è caratteristico di quell’habitus. Oppure 
analizza la natura e la logica di un habitus analizzandone la manifestazione. Ora, il primo tipo di cono-
scenza si guadagna avendo un certo habitus che dà origine al gesto attraverso cui l’habitus subito è 
rivelato. Il secondo tipo di conoscenza si ottiene attraverso una ricerca molto accurata». S. Theol.,, I,  q. 
87, a. 2. 



 

La provenienza «esteriore» va ulteriormente compresa riferendosi a ciò che è a 
sua volta «principio», ma viceversa «interiore»: si tratta degli habitus, delle abitudini 
più stratificate della persona, che non emergono mai come tali17, 

 
La lex rappresenta, al pari della tentatio, ciò che provoca l’uomo ad un cam-

biamento di abitudine, costituendo inoltre una risorsa proprio per conoscere meglio 
– per contrasto – le disposizioni più profonde da cui emergono le soluzioni operative 
contrassegnate dalla spontaneità. L’intenzionalità specifica della legge – che per 
questo viene riferita a Dio – è appunto quella di far progredire l’uomo, consentendo-
gli in primo luogo di conoscere meglio se stesso, le proprie resistenze o cattive abi-
tudini (vizi) così come le proprie risorse da custodire e rinforzare (virtù). Viceversa la 
tentazione rimane una provocazione ed un invito a cambiare abitudine, ma la sua in-
tenzionalità è di segno opposto (dunque mira a far recedere da una buona abitudine, 
ovvero da una virtù o a rinforzarsi in un vizio). Tommaso stesso, ritrovando la lezione 
dei Padri e la loro psicologia espressa nei termini di una demonologia, osserva ulte-
riormente che funzione conoscitiva della tentazione non è tanto a servizio della per-
sona stessa (può esserlo, ma incidentalmente) quanto dei demoni: 

 
«I demoni conoscono quello che agli uomini accade esteriormente: ma l’intimo stato 
dell’uomo, per cui alcuni sono più inclini a un vizio che a un altro, lo conosce solo Dio, 
“ponderatore degli spiriti”. Per questo motivo il diavolo tenta, cercando di esplorare 
l'intimo stato dell'uomo, per poterlo poi spingere a quel vizio verso cui è più inclina-
to»18. 

 
Al di là di queste specificazioni sulla funzione introspettiva dei principi esteriori, 

è possibile cogliere un tratto distintivo della prospettiva antropologica di Tommaso, 
nel cui quadro è pienamente significativo considerare la coscienza come «eterono-
ma», cioè come strutturalmente vincolata al misurarsi con provocazioni di intenzio-
nalità costruttiva e liberante (leggi) o distruttiva e schiavizzante (tentazioni) che 
giungono dall’esterno. 
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17 «L’habitus è in un certo modo medio tra la potenza e il puro atto. Ma non si può conoscere 

nulla se non negli aspetti per cui si tratta di qualcosa di compiuto. Poiché allora l’habitus è distante 
dall’essere qualcosa di compiuto, gli manca la possibilità di essere conosciuto in se stesso, e deve per-
ciò essere conosciuto attraverso le sue manifestazioni. Ovvero: uno capisce di avere un certo habitus 
grazie al fatto che si rende conto di realizzare qualcosa che è caratteristico di quell’habitus. Oppure 
analizza la natura e la logica di un habitus analizzandone la manifestazione. Ora, il primo tipo di cono-
scenza si guadagna avendo un certo habitus che dà origine al gesto attraverso cui l’habitus subito è 
rivelato. Il secondo tipo di conoscenza si ottiene attraverso una ricerca molto accurata». S. Theol.,, I,  q. 
87, a. 2. 

18 S. Theol., I, q. 114 a. 2 ad 2. Qui si può apprezzare l’eco della grande lezione dei Padri sul di-
scernimento degli spiriti, lezione ben nota a Tommaso attraverso Giovanni Cassiano e soprattutto at-
traverso Gregorio Magno. 



 

Tutto questo non significa in alcun modo dire che la coscienza sia da conside-
rarsi eterodiretta, perché tanto le leggi e le tentazioni, quanto tutto ciò che viene dal-
la spontaneità (dunque da dentro) costituisce appunto lo spettro delle pressioni da 
vagliare quanto alla loro provenienza e intenzionalità profonda, il ventaglio delle ipo-
tesi operative tra cui scegliere quella a cui acconsentire. 

 
L’idea di una struttura dialogale della coscienza non fa altro che tradurre in 

termini diversi, per certi aspetti più ricchi, la più antica prospettiva della psicologia 
patristica, secondo cui l’uomo non è libero di scegliere cosa pensare – del resto tutti 
sperimentano quanto varie e sorprendenti siano le idee che, come si dice, passano 
per la testa – mentre piuttosto esercita la propria signoria nel decidere a quale pro-
spettiva operativa aderire tra le tante prese in esame. Non essere liberi di scegliere 
cosa pensare19 significa peraltro riconoscere che la persona non coincide con tutto 
ciò che pensa, ma che piuttosto coincide con ciò che sceglie e con le prospettive a 
cui liberamente aderisce. 

 
3.1 A proposito della legge naturale. Un inciso 

L’angolatura proposta da Tommaso consente di comprendere che 
l’eteronomia, dal punto di vista antropologico, esprime null’altro che l’essere aperti 
ad un ampio spettro di sollecitazioni. Le stesse «leggi (morali) naturali», per essere in-
tese nel loro significato più ampio, vanno collocate in questo quadro: rappresentano 
cioè non tanto le regole che l’uomo è tenuto a seguire, quanto piuttosto le sollecita-
zioni da cui l’uomo di qualsiasi cultura non può sottrarsi, e dinanzi alla cui pressione 
dovrà nelle diverse situazioni della vita decidersi, acconsentendo o meno al loro ri-
chiamo.  

Non a caso Tommaso riporta le «leggi naturali» alle «inclinazioni naturali», cioè 
a ciò che l’uomo avverte come spontaneo: 

 
«L’ordine dei precetti della legge naturale segue l’ordine delle inclinazioni natu-

rali. Infatti prima di tutto troviamo nell'uomo l’inclinazione a quel bene di natura, che 
ha in comune con tutte le sostanze: cioè in quanto ogni sostanza tende per natura al-
la conservazione del proprio essere. E in forza di questa inclinazione appartiene alla 
legge naturale tutto ciò che giova a conservare la vita umana, e ne impedisce la di-
struzione. - Secondo, troviamo nell’uomo l’inclinazione verso cose più specifiche, per 
la natura che ha in comune con gli altri animali.  
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19 Tommaso si trattiene su questi aspetti ad esempio nella interessante riflessione che propone 

chiedendosi proprio se l’uomo possa comandare il proprio pensiero: cfr. S. Theol., I-II, q. 17, q. 6. 



 

E da questo lato appartengono alla legge naturale “le cose che la natura ha in-
segnato a tutti gli animali”, p. es., l’unione del maschio con la femmina, la cura dei 
piccoli, e altre cose consimili. - Terzo, troviamo nell’uomo un’inclinazione verso il be-
ne che è conforme alla natura della ragione, e che è propriamente umano: 
l’inclinazione naturale, p. es., a conoscere la verità su Dio, e a vivere in società. E da 
questo lato appartengono alla legge naturale le cose riguardanti codesta inclinazio-
ne: vale a dire la fuga dell’ignoranza, il rispetto di coloro con i quali si deve convivere, 
e altre cose del genere»20. 

 
Conservazione della propria vita, cura dei figli, sviluppo della dimensione socia-

le, culturale e spirituale: sono tutte inclinazioni con cui l’uomo si misura ordinaria-
mente. Tuttavia non si tratta di leggi in senso giuridico, ma appunto di leggi in senso 
psicologico-spirituale, ovvero di sollecitazioni con cui misurarsi, tra cui elaborare tal-
volta una mediazione così condivisibile da potersi tradurre in una legge positiva21, o 
tra cui talaltra operare una scelta radicale, dal momento che in determinate circo-
stanze quelle stesse leggi potrebbero costituire sollecitazioni tra loro antagoniste. 
Salvare la vita dei propri figli al costo della propria (o viceversa) rappresenta un di-
lemma che rende concorrenti due leggi naturali. Tuttavia una cosa è pensare che si 
tratti di un conflitto22 di doveri morali (tra due leggi che, in quanto naturali, vadano 
riconosciute e in quanto morali debbano essere sempre rispettate, sic et simpliciter), 
altra è pensare che si tratti di un conflitto di possibilità operative, all’interno del quale 
la persona è provocata – qui drammaticamente – a decidere di sé, decidendo a quale 
pressione acconsentire. In altre parole, il decidere chiama sempre in causa, e proprio 
nelle soluzioni concrete, ciò che l’uomo vuole per sé e per gli altri, e ogni legge non 
può che misurarsi con questo volere profondo: la legge naturale23 rimane – sempre 
stando al quadro generale proposto da Tommaso – un’istruzione [Deus nos instruit 
per legem] che concorre al discernimento come elemento di pressione, non come 
regola da osservare in maniera necessaria. 

Questo approccio tommasiano al tema della legge e dell’eteronomia risponde 
in effetti all’idea richiamata in apertura, e cioè che l’eteronomia non sia mai un pro-
blema per l’esercizio della libertà, ma ne sia al contrario la condizione di possibilità.  

 
 
12 

                                                 
20 S. Theol., I-II, q. 94 a. 2 co. 
21 Un caso esemplificativo potrebbe, ad esempio, essere quella dell’istruzione obbligatoria per i 

minori, che assume varie forme nei diversi contesti e che in ogni caso rappresenta una mediazione so-
ciale tra la tensione dell’adulto «capofamiglia» nel tutelare il sostentamento della vita propria e dei 
famigliari (rispetto a cui potrebbe essere una risorsa anche il lavoro dei figli più piccoli) e quella nel ga-
rantire un futuro migliore ai piccoli (da sottrarre quindi al lavoro per un periodo adeguato di tempo). 

22 Per una chiarificazione più pertinente a proposito del dibattito su ciò che costituisca un «con-
flitto morale» si veda ancora A. Da Re, Le parole dell’etica, cit., pp. 162-184. 

23 Un discorso analogo si potrà fare per la legge positiva. 



 

Giungendo dall’esterno, la legge non ha alcun potere coercitivo rispetto alla 
coscienza ed al volere, e questo semplicemente perché costituisce una tra le pressio-
ni – una delle «voci» – tra cui in ogni caso occorre in coscienza scegliere. 
L’eteronomia non si oppone dunque alla libertà. Ma, più oltre ancora, se la persona 
non sperimentasse un dissidio tra diverse prospettive a cui poter aderire, se la perso-
na non si trovasse ingaggiata in quella che già Platone inquadrava come una «lotta 
interiore»24, non ci sarebbe spazio alcuno per la scelta morale, che è il luogo proprio 
della libertà. 

Il vero problema diventa evidentemente il criterio con cui la persona sceglierà 
di acconsentire all’una o all’altra pressione che avverte nella vita della coscienza: ecco 
dunque la questione della strutturale libertà del decidersi (autonomia del giudizio), 
che ora va messa a fuoco. 

 
 

4. La strutturale libertà del decidersi (autonomia del giudizio). 
L’affermazione per cui l’uomo è strutturalmente libero di decidersi va a sua vol-

ta precisata. Si potrebbe dire semplicemente libero di «decidere», tuttavia specificare 
la libertà nel senso del «decidersi», cioè del «decidere di sé», consente di ricordare 
che le scelte si iscrivono sempre, ad avviso di Tommaso, in un tracciato più ampio, in 
una logica complessiva che rinvia a ciò che la persona intende fare di se stessa: è un 
quadro di cui occorre tener conto proprio per mettere a fuoco lo snodo della libertà 
della coscienza e dell’autonomia del giudizio. 

L’autonomia del giudizio può dunque a sua volta intesa secondo una prospet-
tiva antropologica. L’uomo sceglie a quale pensiero o prospettiva acconsentire (tra 
quelli da cui è sollecitato) in base ad una legge che ha dato a se stesso: a rigore, nel 
giudizio, cioè nel decidere a cosa aderire, la persona è «autonoma», cioè appunto si 
regola in base ad un criterio di fondo che – sempre secondo la lezione tommasiana – 
ne orienta l’agire complessivo. 

Per chiarire questa posizione occorre mettere a fuoco due questioni rilevanti. La 
prima riguarda il modo di intendere questo criterio di fondo, che può a sua volta es-
sere detto «legge», ma che non può essere più concepito al modo di una «istruzione» 
o di una «pressione». La seconda riguarda il processo di maturazione di questo crite-
rio di fondo: è vero che questo criterio se lo dà la persona regolandosi, ma questo 
non significa che sia un criterio creato dalla persona. 
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24 Non a caso l’idea della «lotta interiore» accompagna l’ermeneutica della struttura dell’anima 

di Platone, lì dove elabora l’articolazione tra le «facoltà» (concupiscibile, irascibile e razionale) a partire 
dall’indecisione e dalla decodifica dell’indecisione come un conflitto tra «parti» dell’anima. Cfr. il rac-
conto di Leonzio, in Repubblica, IV 439 E - 440 A. 



 

 È sempre un criterio scelto, o più precisamente accolto. Queste precisazioni 
consentiranno di chiarire ulteriormente il senso dell’«autonomia». 

 
4.1 La questione del criterio: la legge divina 

Se si presta attenzione al disegno complessivo della psicologia spirituale pro-
posta da Tommaso si può notare che il discorso sul «nomos», sui principi esteriori, si 
concentra su quattro forme possibili: la legge eterna, la legge naturale, la legge posi-
tiva e la legge divina. Sono rilevanti a questo punto le osservazioni che la Summa 
propone in merito alla funzione della legge divina, perché consentono di coglierne la 
diversità rispetto alle altre leggi. Nel denso articolo 4 della quaestio 91 si trovano 
dunque le sottolineature che seguono. 

Anzitutto si tratta di una legge che traguarda il fine ultimo dell’uomo, che 
Tommaso ribadisce essere la beatitudine. Secondo, è una legge che è d’aiuto proprio 
per discernere il da farsi nella grande varietà delle situazioni umane, avendo – si badi 
– come punto di riferimento proprio la tensione alla beatitudine, cioè alla comunione 
con Dio in cui si realizza la salvezza, e non solamente la tensione alla costruzione di 
una vita buona, rispetto a cui «non sarebbe necessario che [l’uomo] avesse un orien-
tamento d’ordine razionale superiore alla legge naturale e alla legge umana positiva 
che ne consegue»25. Queste due prime annotazioni si comprendono solamente se si 
tiene presente l’intenso lavoro di chiarificazione del rapporto tra beatitudine e felicità 
che Tommaso porta a frutto proprio nell’impostazione della Prima Secundae della 
Summa Theologiae, riconoscendo una duplice intenzionalità del desiderio umano. Il 
cammino dell’uomo, il motus rationalis creaturae della cui dinamica qui  si tratta, è 
animato nelle sue profondità da una tensione verso la salvezza dalla dissoluzione e 
dalla morte: la persona si indirizza verso ciò che ritiene le potrà dare vita e salvezza, e 
si adopera per legarsi sempre più risolutamente a questa sorgente. Nella cornice di 
questa tensione, e tenendo conto di ciò che è stato individuato come il legame salvi-
fico, l’uomo distende ogni proprio gesto ed ogni decisione, gesti e decisioni che 
hanno evidentemente un impatto nella storia e nel tempo e concorrono anche alla 
realizzazione della vita buona, di quel ben vivere degli uomini con gli uomini e tra gli 
uomini di cui si era occupato efficacemente Aristotele (e non solo, ovviamente). 

Tommaso suggerisce cioè che la risposta che l’uomo dà alla domanda di sal-
vezza che vede emergere in se stesso incide strutturalmente – anche se in maniera 
non sempre evidente – sulle scelte più ordinarie. Ma in che modo più precisamente? 

L’approccio antropologico permette a questo proposito di chiarire quale sia il 
nesso che la Summa Theologiae individua tra il piano dell’orientamento esistenziale 
della persona (rispetto alla quaestio de salutis) e il piano dell’agire nella storia e del 
discernimento in situazione.  
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25 S. Theol., I-II, q. 91 a. 4 co. 



 

Questo nesso è rappresentato proprio dalla legge divina, che occorre intendere 
in primo luogo nel suo aspetto per così dire funzionale. 

La legge divina – precisa l’art. 4 della quaestio 91 – è tale perché viene da Dio 
stesso ed è finalizzata a legare a Dio. Se si considera che al posto di «Dio» è in effetti 
possibile collocare qualunque altra realtà tale da poter essere trattata come se fosse 
Dio, emerge più agevolmente la dinamica antropologica puntualmente colta da 
Tommaso. Un esempio consentirà di guadagnare in breve il punto. 

Se una persona dovesse attendersi la salvezza, poniamo, dalla ricchezza, non fa-
rebbe altro che trattare il denaro ed i beni come il proprio dio. Ora, il dio-denaro darà 
una legge a quell’uomo, che potrebbe essere la legge del risparmio: questa legge 
viene dal dio in questione ed è finalizzata a legare l’uomo sempre di più a ciò che ap-
punto ritiene essere la propria ancora di salvezza, il dio-denaro. Formalmente, la leg-
ge del risparmio è una legge «divina» quanto alla provenienza ed alla funzione, an-
che se di fatto è espressione di un idolo che non può salvare. La legge divina ha dun-
que la funzione di ricondurre l’uomo (attraverso ogni scelta) al dio/Dio a cui si affida: 
non è una tra le tante pressioni con cui la coscienza si misura, ne è piuttosto il criterio 
del discernimento; in ogni gesto in cui occorre sciogliere un dilemma, la persona 
tende a risolvere le situazioni indirizzandosi lungo quei percorsi che in ogni caso le 
sembreranno rinforzare il proprio legame di fondamento, il legame cioè con il Di-
o/dio a cui chiede salvezza. La persona legata al denaro di norma risolverà le proprie 
indecisioni guidata dalla legge (divina) del risparmio, e questo accadrà in modo per 
lo più inavvertito: «Non è necessario – annota infatti Tommaso – che nell’agire o nel 
desiderare qualsiasi cosa uno pensi sempre all’ultimo fine: l’influsso della prima in-
tenzione rivolta all'ultimo fine rimane nel desiderio di qualsiasi cosa, anche se at-
tualmente non si pensa quel fine. Come non è necessario che il viandante a ogni pas-
so pensi al termine del viaggio»26. 

La legge divina – sospendendo la questione del dio/Dio a cui rinvia – assolve 
precisamente la funzione di criterio remoto, ma non per questo inefficace, di discer-
nimento. Del resto Tommaso stesso prosegue nel sottolineare che «per reprimere, o 
comandare efficacemente gli atti interiori, era necessario l’intervento della legge di-
vina»27, essendo incapaci le altre leggi di governare l’interiorità. 
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26 S. Theol., I-II, q. 1, a. 6 ad 3. 
27 «L’uomo si limita a legiferare su quello che può giudicare. Ora, l’uomo non può giudicare de-

gli atti interni, che sono nascosti, ma solo di quelli esterni e visibili. E tuttavia la perfezione della virtù 
richiede che l'uomo sia retto negli uni e negli altri. Quindi la legge umana non poteva reprimere, o 
comandare efficacemente gli atti interiori, ma per questo era necessario l’intervento della legge divi-
na». S. Theol., I-II, q. 91, a. 4 co.  



 

Anche nella riflessione sulle caratteristiche della «legge nuova» rispetto alla 
«legge antica» ritornano gli accenti sulla funzione della legge divina di discrimine in-
teriore in relazione alla domanda di salvezza: la legge antica rappresenta uno stru-
mento di governo dell’agire adatto al tempo dell’immaturità28, indirizza al piano della 
ricerca della vita buona nel tempo29, è rivolta alla disciplina dei comportamenti30 e 
deve la sua forza al timore per le pene31; viceversa la «legge nuova» – quella che nella 
visione di Tommaso è la legge evangelica della carità che lega efficacemente al Dio 
vivente – è uno strumento per il governo di sé (e quindi anche dell’agire) nel tempo 
della maturità32, è indirizzata al piano della salvezza eterna33, è rivolta al discernimen-
to delle pressioni interiori34 e trova la sua forza «nell’amore, che viene infuso nei no-
stri cuori mediante la grazia di Cristo conferita nella legge nuova»35. 

La «legge divina» non è dunque un’istruzione tra le altre, ma piuttosto ciò che 
consente alla persona di giudicare tutto il registro delle pressioni che si presentano 
nell’interiorità, selezionando tra esse quelle che maggiormente consentono di strin-
gere il legame con ciò che si ritiene sia fonte di vita e di salvezza. 

Il giudizio è allora «autonomo» nel senso che è letteralmente appeso ad una 
legge che la persona si è data scegliendo il dio/Dio a cui legarsi; non è la persona a 
produrre la legge divina, ma questa viene appunto dal dio/Dio accolto come fonda-
mento di vita.  
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28 «Due cose si possono distinguere tra loro in due modi. Primo, come cose di specie diversa: 

cioè come il cavallo e il bue. Secondo, come due entità, perfetta ed imperfetta, della medesima specie: 
cioè come il bambino e l’uomo adulto. Ebbene, la legge divina si distingue in legge antica e legge 
nuova in questo secondo modo. Ecco perché l’Apostolo paragona lo stato dell’antica legge allo stato 
del bambino sottoposto al pedagogo». S. Theol., I-II, q. 91, a. 5 co.  

29 «In queste due leggi [antica e nuova] la perfezione e l’imperfezione si rilevano in base a tre ca-
ratteristiche della legge, di cui abbiamo già parlato. Primo, la legge ha il compito di ordinare al bene 
comune. Ora, questo può essere di due specie. Può essere sensibile e terreno: e a codesto bene ordi-
nava direttamente la legge antica; infatti nel prologo di essa il popolo viene invitato al regno dei Ca-
nanei». Ibid. 

30 «Alla legge spetta dirigere gli atti umani secondo l’ordine della giustizia. E anche in questo 
abbiamo la superiorità della legge nuova sulla legge antica, [anche] perciò si dice, che “la legge antica 
trattiene la mano, la nuova invece l’animo umano”». Ibid. 

31 «Terzo, la legge ha il compito di indurre gli uomini all’osservanza delle cose prescritte. Ora, la 
legge antica ricorreva per questo al timore delle pene; la legge nuova si serve dell’amore, che viene in-
fuso nei nostri cuori mediante la grazia di Cristo conferita nella legge nuova, mentre in quella antica 
era prefigurata soltanto. Ecco perché S. Agostino può affermare, che “la differenza tra la Legge e il 
Vangelo è tutta qui: nel divario che passa tra il timore e l’amore”». Ibid. 

32 «[L’Apostolo] paragona lo stato della nuova legge alla condizione dell'uomo adulto, non più 
soggetto al pedagogo». Ibid. 

33 «[Il bene comune] può essere invece un bene spirituale e celeste: e a questo vuole indirizzare 
la nuova legge. Infatti il Cristo all'inizio della sua predicazione invitava al regno dei cieli, dicendo: “Fate 
penitenza, perché il regno dei cieli è vicino”. Perciò S. Agostino insegna, che “nell’antico Testamento 
troviamo promesse di cose temporali, e per questo esso si chiama antico: mentre al nuovo Testamen-
to appartiene la promessa della vita eterna”». Ibid. 

34 «[La legge nuova] ordina gli atti interiori dell'animo, secondo il detto evangelico: “Se la vostra 
giustizia non sarà maggiore di quella degli Scribi e dei Farisei non entrerete nel regno dei cieli”». Ibid. 

35 Ibid. 



 

Tuttavia l’accogliere un dio/Dio quale fondamento dell’esistenza è precisamen-
te l’atto più libero intestabile alla persona umana: per Tommaso l’unica libertà che in 
nessun caso può essere sottratta all’uomo è quella di scegliere a quale fine ultimo fa-
re riferimento, cioè a cosa o a Chi chiedere salvezza36. In questo senso ed a questo li-
vello l’uomo è radicalmente libero di decidere di sé. E d’altra parte rimane che ciò che 
può costituire il fine ultimo è sempre qualcosa di altro rispetto a cui la persona pren-
de posizione, accogliendo una proposta e rifiutando le altre37. 

 
4.2 L’interiorizzazione della legge 

È chiaro allora che il punto di messa a fuoco della stessa riflessione morale si 
sposta su ciò che risulta essere il dio/Dio accolto dalla persona nel misurarsi con la 
domanda di salvezza. Quali siano i percorsi attraverso cui ciascuno trova la propria ri-
sposta a questa domanda è cosa difficile da ricostruire: Tommaso è persuaso che la 
storia della persona, con tutto ciò che vi si è stratificato in termini di esperienze e di 
ricomprensione meditata dei vissuti abbia grande importanza38. Tuttavia è solo nella 
stagione dell’età adulta che la persona può, a suo avviso, iniziare un lavoro serio su se 
stessa, passando dalla custodia dell’esteriorità (cioè dalla personale e sociale vigilan-
za sui comportamenti) alla dilatazione dell’interiorità e quindi alla vera e propria ma-
turazione spirituale e di conseguenza morale: è questo, si è visto, il passo che segna 
la distanza tra l’immaturità e la maturità, tra il bambino e l’adulto che chiede, per così 
dire, di vedere le carte al proprio dio/Dio. Questo passo dall’animo bambino 
all’animo adulto non è tuttavia diretto: tra i due c’è la stagione in cui la persona si li-
bera da una morale centrata sulla custodia dell’esteriorità e inizia il tirocinio 
dell’autonomia del giudizio.  
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36 Questa scelta per il fine è l’espressione più intensa dell’unità tra l’intendere ed il volere, ed es-

sendo una scelta che riguarda l’orientamento interiore complessivo della persona non è suscettibile di 
coercizione: «Rispetto agli atti da essa comandati la volontà può subire violenza, perché con la violen-
za si può impedire che le membra eseguiscano il comando della volontà. Ma all’atto proprio della vo-
lontà non è possibile fare violenza». Cfr. S. Theol., I-II, q. 6, a. 4 co. 

37 Su questa dinamica tra provenienza da altro e decisione Tommaso ritorna in diversi luoghi, 
ma sempre sottolineando il radicale primato decisionale della coscienza personale: «Per la nozione di 
violenza non basta che il principio sia esterno; ma è necessario aggiungere: “senza che il paziente vi 
apporti nessun contributo”. Ora, questo non avviene quando la volontà è mossa da un principio e-
strinseco: poiché è essa che vuole, pur essendo mossa da altro. Invece questa mozione sarebbe una 
violenza, se fosse contraria al moto della volontà. Ma ciò nel caso nostro è assurdo: poiché nel caso la 
volontà dovrebbe volere e non volere una medesima cosa». Cfr. S. Theol., I-II, q. 9, a. 4 ad 2. 

38 In definitiva tutta la lunga sezione dedicata agli habitus (I-II, qq. 49-89) va ben compresa non 
tanto come una trattazione tassonomica di vizi e virtù, ma ben più radicalmente come uno studi della 
genesi biografia delle abitudini, uno studio peraltro ben collocato nel quadro generale di un cammino 
dell’uomo (motus rationalis creaturae) in cui lo snodo esistenziale è precisamente il cambiamento del-
la persona, tanto quanto al proprio fondamento di vita (domanda di salvezza) quanto di conserva 
quanto alle proprie abitudini maturate nel corso del tempo. Non a caso infatti Tommaso dedica tre di-
stinte quaestiones alla genesi (51), allo sviluppo (52) ed alla contrazione fino al venir meno (53) degli 
habitus, a riprova del fatto che al centro dell’attenzione va collocata la dinamica della vita della co-
scienza nel suo fluire storico e non la tassonomia delle diverse forme dell’abitudine. 



 

È un tirocinio che porta la persona a contatto con i propri desideri profondi – 
più spesso nella confusione tra il piano della felicità e quello della salvezza – e la por-
ta a sperimentare i primi legami che promettono di soddisfare quei desideri: la per-
sona sceglie un fondamento e ne trae la relativa legge divina, regolandosi e deciden-
do di sé di conseguenza. 

Nella stagione della vita adulta, ciò da cui l’uomo si attende salvezza gioca 
dunque già da tempo un ruolo chiave nel discernimento: l’«autonomia del giudizio» 
è una modalità d’essere ormai consolidata, rispetto a cui non è possibile fare passi 
indietro (ritornare bambini) ma soltanto passi avanti, iniziando a interrogarsi non tan-
to sulla legittimità dell’«autonomia di giudizio», quanto piuttosto sulla solidità del di-
o/Dio nelle cui mani si è riposta la propria fiducia di salvezza. 

Tutto questo implica però che modificare il proprio criterio profondo di orien-
tamento nelle scelte voglia dire mettere in discussione il legame con la realtà ritenuta 
fondamento vitale della propria esistenza. Ora, lungo tutta l’introduzione della Prima 
Secundae Tommaso sottolinea il fatto che proprio questo cambiamento alle radici 
del proprio modo di stare al mondo sia l’appuntamento di ogni uomo dopo aver spe-
rimentato l’insufficienza dei falsi dei39: a partire dall’esperienza deludente 
dell’idolatria la persona adulta può finalmente mettere a fuoco l’esigenza di un rio-
rientamento di sé, aprendosi all’idea di accogliere la venuta di un Dio «totalmente al-
tro»40 e la sua offerta di salvezza. Si tratta di un cambiamento che ha tutti i caratteri 
radicali di una «conversione», e dunque si capisce ancora una volta perché ad avviso 
di Tommaso la sequenza che segna il passo della maturazione umana è: insoddisfa-
zione interiore-riorientamento a livello della sorgente di salvezza-rinnovamento della 
legge divina-cambiamento nell’agire. In altre parole: la maturazione dell’agire morale  
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39 La quaestio 2 della Prima Secundae tematizza il problema antropologico delle idolatrie nel 

contesto dell’interrogativo sul fine ultimo della vita dell’uomo. 
40 Il Dio vero rimane – nel quadro della analisi che Tommaso conduce nell’esordio della I-II – al 

di là di ogni definizione positiva; in maniera forse minimale la Summa qui rileva che il Dio vero non 
può essere nulla di ciò che appartiene all’orizzonte del creato: «È impossibile – scrive Tommaso – che 
la beatitudine umana si trovi in un bene creato. Infatti la beatitudine è il bene perfetto che appaga to-
talmente il desiderio: altrimenti se lasciasse ancora qualche cosa da desiderare, non sarebbe l’ultimo 
fine. Ora, l’oggetto della volontà, cioè dell’appetito umano, è il bene universale, come quello 
dell’intelletto è il vero nella sua universalità. È evidente quindi che niente può appagare la volontà 
umana, all’infuori del bene preso in tutta la sua universalità. Esso però non si trova in un bene creato, 
ma soltanto in Dio, poiché ogni creatura ha una bontà partecipata. Perciò Dio soltanto, può appagare 
la volontà dell’uomo, “il quale”, come dice il Salmo, “sazia di beni la tua brama”. Dunque in Dio soltan-
to consiste la beatitudine dell’uomo». S. Theol., I-II, q. 2, a. 8 co. Rimanendo all’interno del discorso an-
tropologico circa la vita ed il dinamismo della coscienza, il profilo di Dio chiamato in causa da Tomma-
so non è poi così distante da quel «totalmente Altro» di cui parlava Barth nel Römerbrief, perché qui 
non è al centro la questione del Volto di Dio, ma anzitutto del ruolo di un dio/Dio rispetto alle dinami-
che della vita interiore e dello smascheramento per via esperienziale – poi riflessivamente ricompreso 
– di tutto ciò che falsamente potrebbe essere riconosciuto come Dio. Come si osserverà, Tommaso ri-
chiama il tema della partecipazione – tema peraltro non del tutto circoscrivibile nell’analogia entis – 
ma qui per rimarcare l’alterità, non l’eventuale forma di una accessibilità del Volto di Dio. 



 

passa attraverso una revisione a livello spirituale, mentre non può accadere il 
contrario. Nell’adulto la revisione spirituale dell’attesa di salvezza non può cioè avve-
nire attraverso la modificazione dell’agire morale41: disciplinare i comportamenti si-
gnifica agire a livello del fare, ma non del volere e dunque non a livello della «legge 
divina»; la via della disciplina dei comportamenti costituisce un itinerario pedagogico 
per il bambino che ancora non ha iniziato a orientarsi facendo i conti con il proprio 
desiderio profondo. È invece un sentiero interrotto rispetto all’esperienza del giova-
ne e dell’adulto, il cui giudizio ormai è strutturalmente e irrevocabilmente «autono-
mo». 

 
 

5. Autonomia, eteronomia e questione morale 
Si intuisce allora che, se emerge culturalmente una questione morale, difficil-

mente potrà essere affrontata rimanendo all’interno di uno schema di pensiero che 
discute di eteronomia e autonomia contrapponendole tra loro, secondo una pro-
spettiva di più o meno lontana derivazione kantiana: ci si ritroverà inevitabilmente 
per un verso a contestare l’«autonomia del giudizio», volendo riaffermare lo spessore 
oggettivamente regolativo della legge, e per un altro ad opporsi all’«eteronomia», 
avvertendola come una istanza di per sé mortificante della libertà. Una prospettiva 
tesa all’ampliamento del discorso morale, in particolare attraverso la tematizzazione 
delle domande di felicità e di salvezza, segnala quantomeno un itinerario di riflessio-
ne alternativo. 

Dal punto di vista di una filosofia dell’educazione si potrebbe dire che il pro-
blema di sempre rimane – nel caso dell’adulto – quello della presa di coscienza e del 
riorientamento del desiderio tra la domanda di felicità nel tempo e la domanda di 
salvezza nella storia ed al di là del tempo; certamente l’educazione, che pure come ri-
cordava Maritain «è l’arte del togliere e del potare»42 non può accontentarsi di ripro-
porre buone leggi, ma deve anzitutto mostrare la bellezza di ciò a cui la loro pressio-
ne vorrebbe condurre. 

 
 
 
19 

                                                 
41 A meno che non lo si intenda come un autentico esercizio spirituale, che tuttavia trova il suo 

senso in un riorientamento del desiderio che lo precede. 
42 «Ciò che importa principalmente per l’educazione ed il progresso dell’essere umano, 

nell’ordine morale e spirituale (come nell’ordine della crescenza organica), è il principio interiore: vale 
a dire, qui, la natura e la grazia. I nostri mezzi non sono che degli ausiliari, la nostra arte, un’arte coope-
ratrice ministra rispetto a questo principio interiore. E tutta l’arte di togliere e potare – cosa che ri-
guarda la tempo stesso l’individuo e la persona – in modo tale che nella intimità dell’essere la pesan-
tezza dell’individualità diminuisca, quella della personalità vera e della sua generosità aumenti. È 
un’arte difficile». Cfr. J. Maritain, La personne et le bien commun, Desclée de Brouwer 1946; tr. it.: La 
persona e il bene comune, Morcelliana, Brescia 199510, p. 28. 



 

Tralasciando però le declinazioni educative, occorre riconoscere che nella pro-
spettiva cristiana compendiata da Tommaso la problematicità dei comportamenti e 
degli orientamenti morali – lì dove venisse tematizzata – andrebbe ricondotta in ra-
dice alla pluralità delle risposte che gli uomini danno praticamente43 a se stessi (e agli 
altri) quanto a ciò che costituisce fondamento di salvezza. A questo proposito la le-
zione tommasiana non è diversa da quella dei Padri della Chiesa antica e dell’intera 
tradizione cristiana: la salvezza viene solo dal Dio crocifisso e risorto. 

Evidentemente sorge un interrogativo sul rapporto tra il morale e il religioso 
confessionale, che il lettore contemporaneo non può ignorare: quale impatto effetti-
vo ha la questione del Volto di Dio sulla strutturazione di un’etica, pur rimarcando 
che il nesso è di ordine interiore? La questione rimane sul tavolo di lavoro e non pare 
saggio ignorarla. Tuttavia proprio la Summa Theologiae, dunque uno scritto confes-
sionale che non aveva certo bisogno di ritenere minimamente in discussione il ke-
rigma, suggerisce un approccio molto circospetto alla questione del Volto del Dio 
che salva. A differenza della Summa Contra Gentiles – uno scritto che diremmo esse-
re più accademico-dimostrativo – la Summa Theologiae non parte dall’affermazione 
del Dio rivelato nella tradizione cristiana, ma piuttosto imbocca un percorso negati-
vo: dinanzi alla pluralità delle offerte di salvezza, Tommaso suggerisce di constatarne 
anzitutto l’insufficienza, guadagnando una prospettiva che si potrebbe dire pre-
confessionale. 

Questa prospettiva può essere sintetizzata in due momenti di consapevolezza: 
il primo è quello della presenza operante nell’umano di un desiderio di salvezza, di-
stinto da un desiderio di felicità e di vita buona; il secondo è quello per cui, se c’è una 
risposta adeguata a questo desiderio, ebbene non può essere data da alcuna realtà 
creata. La critica alle diverse forme dell’idolatria del mondano, che rendono angusta 
la vita della persona, è per Tommaso il presupposto per uno spazio di accoglienza del 
Dio vivente. 

In altre parole, ciò che precede la possibilità dell’interiorizzazione della legge 
divina della carità – che per Tommaso rimane il punto di approdo anche della maturi-
tà umana in senso morale – è l’esplorazione accurata delle profondità del desiderio 
umano, unita alla presa di coscienza del potere disumanizzante delle idolatrie del fi-
nito. 

Da questo punto di vista, e proprio qui trovando – a conclusione di questa 
schematica rassegna – un rinvio alle problematiche esaminate in apertura, si può os-
servare che proprio la prospettiva a cui richiama l’Aquinate riconosce la centralità 
della questione di ciò in cui consiste una vita pienamente umana.  
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43 È opportuno dire «praticamente» per richiamare su questo punto quanto sia decisiva la prassi 

ben più di quanto non lo siano le dichiarazioni di intenti. 



 

La rivendicazione di indipendenza, lì dove esprime proprio questo desiderio 
profondo di una vita più umana, è in radice una domanda di liberazione dalle dipen-
denze schiavizzanti: questa domanda, a dispetto di quanto potrebbe far concludere 
una lettura troppo frettolosa del sentire comune contemporaneo, trova nella valoriz-
zazione dell’«eteronomia della coscienza» e simul dell’«autonomia del giudizio» pre-
ziosi alleati a cui restituire il rispettivo ruolo. 

Le due istanze non vanno dunque contrapposte, ma per guadagnare questo 
punto di vista occorre indubbiamente spostare l’asse del problema morale dal livello 
della disciplina dei comportamenti e del fare, al livello della delucidazione del deside-
rio, dunque a livello delle dinamiche di strutturazione (educazione - esperienza - ri-
flessione) del volere profondo della persona. In quest’ottica si colloca indubbiamente 
un’etica delle virtù, mentre molto difficilmente possono qui convergere, e dunque 
uscire dalla logica della contrapposizione, le prospettive del deontologismo e del te-
leologismo44; la centralità della persona in etica non è infatti un puro assunto valoria-
le (la persona come «fine») rispetto a cui elaborare una disciplina del fare più o meno 
tesa a misurare le conseguenze possibili dell’azione: ben più radicalmente è il punto 
sorgivo e motivazionale a cui metodologicamente occorre risalire per comprendere 
la logica unitaria del decidere di sé in cui si iscrive il decidere per altri, con altri e di 
fronte ad altri. 
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44 A questo proposito di veda ancora A. Da Re, Le parole dell’etica, cit., dove annota tra l’altro (p. 

84): «L’etica delle virtù infatti si concentra sulla valorizzazione non tanto dell’atto morale o delle sue 
possibili conseguenze, bensì del soggetto stesso che agisce. In tal senso si può affermare che in quan-
to etica della persona, più che dell’atto, essa offre una interpretazione metaetica dell’esperienza mora-
le dell’uomo, che non è immediatamente preoccupata di fornire criteri di giudizio dei singoli atti, ma 
intende piuttosto rendere conto del problema di formazione di sé da parte del soggetto» 


