
 
Tema 1: Il dibattito sui valori 

Materiale ausiliario per insegnanti e studenti 
 
 

 
 
Tommaso d’Aquino (1225-1274) 
 
Mentre nel mondo islamico, nel corso del XIII secolo, gli influssi dell’antica filosofia e scienza sull’arabo 
del Corano furono fortemente bloccati, in Europa succedeva esattamente il contrario. Tommaso d’Aquino, il 
più grande teologo dell’alto medioevo, si orientò decisamente su Aristotele, Cicerone e Agostino e assicurò 
alla dottrina del diritto naturale un posto importante nel pensiero occidentale. 
 
 
La ragione, una parte della natura umana 
 
Tommaso d’Aquino – sebbene soprattutto teologo – non inizia la sua filosofia partendo dalla fede, ma dalla 
ragione naturale, con il cui aiuto tutti gli uomini, sia cristiani che pagani possono riconoscere lo stesso 
mondo naturale. (T 1/19) 
 
 
L’autorità del re come analogia con l’autorità di Dio  
 
Se si tratta del raggiungimento di una “vita virtuosa”, della tutela della giustizia, della sicurezza della pace 
allora Tommaso d’Aquino si affida ad una monarchia e non ad una assemblea popolare come fanno 
Aristotele o Cicerone. Comunque non è sovranità assoluta, poiché è legata alla legge della natura, alla 
ragione e infine alla volontà di Dio. (T 1/20 e T 1/21) 
 
 
La  monarchia che Tommaso d’Aquino  immagina è una monarchia elettiva, più  che una monarchia 
ereditaria. E per questo ad una popolo è anche possibile disdire il suo contratto(pactum) con il re e deporlo, 
se il suo potere degenera in tirannia. (T 1/22, T 1/23) 
 
 
Potere spirituale e potere temporale 
 
Per quanto riguarda la rivalità nel mondo occidentale tra potere spirituale e potere temporale (Chiesa e Stato) 
Tommaso d’Aquino prende una posizione equilibrata. 
Soltanto il fine di una azione o di una comunità determina la persona giusta  adeguata. Come un timoniere, 
che dà disposizioni al costruttore navale e agli uomini di mare per raggiungere un determinato porto, così il 
potere spirituale (il Papa) assume la guida, affinché la comunità cristiana sicura possa raggiungere l’eterna 
beatitudine 
(T 1/24) 
 
Questo però non vuol dire una generale preminenza della Chiesa nei confronti dello Stato, poiché, nella 
misura in  cui  lo Stato  persegue obiettivi terreni (valori) come  benessere,  giustizia e pace, per Tommaso 
d’Aquino la guida  adeguata è la monarchia. E come lo Stato si forma dalla natura dell’uomo , così anche il 
suo diritto e la sua autorità derivano dalla natura, non dalla Chiesa. Tommaso d’Aquino si basa su un punto 
nella lettera ai Romani 13, 1 e 2 
“Ognuno presti doverosa obbedienza ai detentori del potere statale. Poiché non c’è nessun potere statale 
che non derivi da Dio,  ognuno è nominato da Dio. Chi contesta  perciò il potere statale si pone contro  
 
 
 
l’ordine di Dio, e chi si pone contro di esso viene sottoposto a giudizio:” 
 



“ Lo Stato indipendente, per Tommaso, sta sotto la Chiesa,  ma è chiaro che anche quando l’uomo è 
oltremodo minacciato da un tiranno, al Papa non viene concesso nessun diritto di destituzione; cosa 
tutt’altro che ovvia nel XIII sec.” (MATZ,1986, p.130)    
                                                                                                                                                                                                  
L’ordine gerarchico delle leggi, diritti e valori  
 
Ci porterebbe molto lontano discutere qui sui diversi tipi di leggi di Tommaso d’Aquino: 
 
-    lex aeterna                      legge . eterna 
-    lex naturalis                    legge  naturale 
-    lex humana                     legge umana (diritto positivo) 
-    lex divina                        legge divina 
 
 
In determinati casi però tali distinzioni hanno un ruolo sino ai nostri giorni, particolarmente  in: 
 
-   bioetica                                      (p.e. ricerca sulla cellule staminali) 
-   etica dell’economia                    (Il mercato è una legge naturale?) 
-   etica politica                               (Quando una guerra è giustificata?)  e nel 
-   rifiuto delle regole statali per motivi religiosi (legge divina) 
 
 
 
Riepilogo 
 
Agostino ha dato rilievo al significato della città di Dio come vero obiettivo dell’uomo; sicuramente anche 
memore delle parole di Gesù: “ Il mio regno non è di questo mondo”.  (Giovanni 18,  36). Tommaso 
d’Aquino non annulla il significato di questo obiettivo, ma porta gli uomini un passo indietro nel mondo, che 
loro possono  realizzare con l’aiuto della ragione data da Dio  così che, sia nella vita terrena sia nell’aldilà, si 
risolve in bene. 
Il collegamento ad una determinata comunità sulla terra come presupposto per il raggiungimento della 
salvezza eterna è qui molto meno indicata che nell’Islam, al quale è estranea la rigorosa distinzione tra la 
sfera spirituale e quella terrena. Lo stato islamico è la città di Dio sulla terra, e al di fuori di esso c’è solo 
spazio per guerre, convenzioni e per i miscredenti. 
 
In contrapposizione a ciò c’è la parola di Gesù: “Date a Cesare ciò che è di Cesare, e a Dio, ciò che è di 
Dio.” (Matteo 22,21) 
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