
1. L’umano in questione: realizzazione, compimento, oltrepassamento

La consultazione dei classici a partire da questioni all’ordine del giorno nel di-
battito contemporaneo richiede, al solito, particolare attenzione: da un lato oc-
corre superare la distanza dei secoli in termini di linguaggi e di categorie, dall’al-
tro è necessario isolare i nuclei problematici e le relative proposte, chiedendosi se
ed in che modo possano interloquire con gli interrogativi dell’attualità. È eviden-
te che né Aristotele, né Tommaso d’Aquino possono avere una parola specifica ri-
volta alla proposta del transumanesimo: l’operazione consiste allora necessaria-
mente nel provare ad isolare la domanda – una domanda di vita, esistenziale, si sa-
rebbe detto altrimenti – che suscita la proposta (teorica e pratica) del migliora-
mento e persino del superamento dell’umano, chiedendosi se i classici si siano
misurati, sia pur a modo loro, con sollecitazioni quantomeno simili.
Come ben sottolineato nell’istruzione di questo fascicolo, il problema sotteso

alla prospettiva – composita – del transumanesimo non è anzitutto di carattere
etico: non si tratta unicamente di provare a stabilire i confini dell’agibile a fron-
te dell’espansione del fattibile. Si tratta piuttosto di chiedersi a quale istanza dia
voce il complesso delle ricerche orientate a consentire all’uomo di rimuovere, o
quantomeno ridimensionare, ciò che viene avvertito come un limite e, in defini-
tiva, come un vulnus alla persona. Da questo punto di vista – un punto di vista
antropologico e non ancora etico – è possibile considerare desideratamolto diversi
come declinazioni di una medesima domanda: il desiderio di guarigione da una
malattia che costringe a letto, il desiderio di ritrovare una normalità sostituendo
un organo interno compromesso, il desiderio di amplificare le capacità cognitive
attraverso l’interazione con un software sono altrettante sfaccettature dell’unico
desiderio di venire a capo di un limite avvertito come un ostacolo per il ben vi-
vere. In buona misura tutto l’agire umano, individuale e cooperativo, risponde a
questa logica di fondo: l’impegno per l’istruzione, la lotta alla povertà, la tutela
dell’ambiente, l’organizzazione di tutele sociali possono essere compresi come for-
me della rimozione di limiti avvertiti come ostacoli per il ben vivere.
Se accettiamo questo quadro dobbiamo però chiederci se sia possibile operare

una sorta di prova del nove: il ben vivere è definito dal complessivo superamen-
to di questi e di tutti gli altri limiti che potrebbero essere avvertiti come ostacoli
per la realizzazione della persona?
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Possiamo forse dire che questo interrogativo ci mette sulle tracce della via de-
gli antichi, che mirava risolutamente a guadagnare un profilo positivo del ben vi-
vere. Si tratta di un orizzonte non tuttavia estraneo ai contemporanei che voles-
sero tentare la sfida della radicalità, la sfida cioè di individuare dove punti positi-
vamente ed in maniera ultimativa il desiderio dell’uomo. In fondo la logica in-
trinseca della rimozione del limite è di tipo funzionale: ci si adopera per supera-
re un ostacolo in vista di qualcosa che, per definizione, sta “oltre” e che costitui-
sce la destinazione da raggiungere. Ma cosa si può dire a proposito di quest’“ol-
tre”?

In questa prospettiva di indagine non è difficile interloquire con la riflessione
di Tommaso d’Aquino: il problema dell’“oltre” non è altro che il problema del “fi-
ne” della vita dell’uomo, il problema del far luce su quel punto di attrazione ri-
spetto a cui si configura ogni strategia possibile di superamento del limite; nello
studio dell’uomo «occorre anzitutto esaminare il fine ultimo della vita umana, e
quindi tutto ciò che consente all’uomo di raggiungere il fine o che gli è di osta-
colo: dal fine infatti si trae il criterio per stabilire le caratteristiche [opportunità o
ostacolo] di ciò che si incontra lungo il percorso»1. La proposta non potrebbe es-
sere più chiara: possiamo ragionare seriamente sul limite solo a partire da una ri-
flessione su ciò che ci si attende immaginando di averlo superato. Ciò che sta “ol-
tre”, come è noto, è per Tommaso la “beatitudine”: «ultimus finis humanae vitae
ponitur esse beatitudo»2.

Naturalmente la questione è in questo modo semplicemente enunciata: ciò che
l’uomo sempre si attende dalla rimozione di un ostacolo (si badi: a livello esi-
stenziale occorre precisare dicendo “dalla rimozione di ciò che avverte come un
ostacolo”) è di trovare realizzazione, piena fioritura. Ma in cosa consiste questa
piena fioritura? «Se pur il dire che la felicità è il sommo bene sembra qualcosa di
ormai concordato – annotava già Aristotele – tuttavia si sente il bisogno che sia
ancor detto qualcosa di più preciso intorno alla sua natura»3.

Cos’è dunque che calamita il desiderio dell’uomo portandolo a selezionare op-
portunità da cogliere e ostacoli da rimuovere? Da qui dunque conviene muovere,
ritrovando lo specifico della riflessione tommasiana.

2. Beatitudo sive felicitas: un problema di traduzione?

«Ultimus finis humanae vitae ponitur esse beatitudo», si è detto. Le traduzio-
ni più classiche di questo celebre passo del prologo della Quaestio prima della Pri-
ma Secundae della Summa Theologiae propendono solitamente per una resa lette-

1 Cfr. Tommaso d’Aquino, Summa Theologiae, I-II, q. 1, pr (D’ora innanzi semplicemente ST): «Ubi
primo considerandum occurrit de ultimo fine humanae vitae; et deinde de his per quae homo ad hunc
finem pervenire potest, vel ab eo deviare, ex fine enim oportet accipere rationes eorum quae ordinantur
ad finem». La traduzione che propongo in questo caso prova a forzare lievemente la lettera per restitui-
re il senso della annotazione.

2 Ivi.
3 Aristotele, Etica Nicomachea, I (A), 7, 1097 b 22-24.
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rale: «il fine ultimo della vita umana è la beatitudine». Occorre però riconoscere
che la nozione di “beatitudine” risulta per lo più poco comprensibile ai contem-
poranei, forse troppo marcata teologicamente, senz’altro di primo acchito poco
spendibile per sollecitare interesse verso la ricca riflessione tommasiana. In una
traduzione più recente Umberto Galeazzi ha suggerito di impiegare piuttosto il
termine “felicità”4. Non si tratta, naturalmente, di una scelta dettata da mere ra-
gioni di convenienza rispetto all’“orecchio” della riflessione contemporanea: in re-
altà quello della traduzione di “beatitudo” è un autentico problema per gli stu-
diosi di Tommaso, specialmente per quanti intendono ritrovarvi la chiave di let-
tura per affrontare il complesso della lezione antropologica e morale dell’Aquina-
te. È in questione non tanto un termine, quanto un’idea, o meglio l’idea fonda-
mentale: che cosa cerca, a livello radicale, ogni uomo?
Dal punto di vista lessicale Tommaso ricorre nella sua opera tanto a “felicitas”

quanto a “beatitudo”, a cui non di rado – ed in maniera puntuale nella Summa
Theologiae – associa le specificazioni di “perfecta” e “imperfecta”. Nel caso della
“felicitas” compare anche la qualifica di “ultima”, riconducibile tuttavia a “per-
fecta” senza particolari perplessità5.
Una banale combinazione degli elementi lessicali in causa rivelerebbe la possi-

bilità teorica di maturare ben quattro nozioni diverse: “felicitas imperfecta”, “feli-
citas perfecta”, “beatitudo imperfecta” e “beatitudo perfecta”. Sebbene in nessun
luogo Tommaso proceda analiticamente in tal senso, questo potenziale “quartet-
to di concetti” ha animato ed anima un intenso dibattito e costringe i commen-
tatori a precisare i propri criteri di traduzione, impegnandosi quindi nella preci-
sazione del contenuto concettuale da valorizzare. Ecco ancora Galeazzi:
«L’Aquinate spesso usa il termine beatitudo per indicare sia la felicità perfetta che quella

imperfetta, perciò è opportuno tradurre beatitudo con felicità. Quando, invece, vuole indica-
re chiaramente la felicità perfetta della vita ultraterrena, allora traduco beatitudo con beatitu-
dine. Comunque, traducendo per lo più beatitudo con felicità intendo non trascurare che la
felicità perfetta è il pieno adempimento dell’umano desiderio e che non c’è una radicale alte-
rità tra felicità perfetta e quella imperfetta, giacché quest’ultima è una certa partecipazione
della prima»6.

In questo caso la scelta è quella di valorizzare anzitutto la differenza tra il “per-
fetto” e l’“imperfetto” come espressione di una cesura tra la dimensione della vi-
ta attuale e quelle della vita ultraterrena7.

4 Tommaso d’Aquino, La felicità, a c. di U. Galeazzi, Bompiani, Milano 2010, p. 161.
5 Da punto di vista delle pure ricorrenze “felicitas perfecta” compare 30 volte, di cui 2 in ST, “felici-

tas imperfecta” conta una sola ricorrenza, in ST; “beatitudo imperfecta” presenta 9 ripetizioni, di cui 8
in ST mentre per “beatitudo perfecta” si segnalano 90 ricorrenze. Per “ultima felicitas” sono riscontra-
bili 82 luoghi, di cui solo 4 in ST.

6 U. Galeazzi, Saggio introduttivo, in Tommaso d’Aquino, La felicità, cit., p. 142.
7 Tra gli studiosi italiani non manca la proposta di impiegare in maniera tendenzialmente indiffe-

renziata le due nozioni: «Per indicare il fine ultimo della vita umana san Tommaso usa indistintamente
sia il termine “beatitudo” che il termine “felicitas”. Entrambe designano qualcosa per cui vengono scel-
te tutte le altre cose, mentre essa viene scelta per se stessa». Così B. Mondin, Il fine naturale della vita
umana, quale fondamento ultimo della morale, nel commento alle sentenze di san Tommaso d’Aquino, in
«Sapienza», Anno XXVIII, n. 3, 1975, pp. 384-385.
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Il contesto anglofono sembra avvertire meno il problema concettuale: Galla-
gher traduce ad esempio “beatitudo” con “happiness or fulfillment”8, (pur dispo-
nendo di “beatitude”) mentre Celano sembra voler valorizzare il lessico sugge-
rendo di parlare piuttosto di una “beatitudine mondana” (worldly beatitude), da
far corrispondere in ogni caso alla “eudaimonia” di Aristotele9.
In area germanofona è noto l’impegno di Kluxen nel far leva sulla differenza

tra i termini per far emergere un’etica ed un’argomentazione genuinamente filo-
sofiche nella lezione di Tommaso: «“Beatitudine” (Glücklichkeit) – annota – deve
tradurre “beatitudo”: questo è un termine propriamente teologico, mentre la “fe-
licità” (Glück) (filosofica) di questa vita si chiama “felicitas”; corrispondentemen-
te SCG e il Commentario all’Etica, che argomentano filosoficamente, hanno per
lo più “felicitas”, la Somma teologica quasi sempre “beatitudo”»10. Da questo pun-
to di vista la cesura è individuata in senso epistemologico tra il “filosofico” ed il
“teologico” prima che tra il “perfetto” e l’“imperfetto”.
Una sfaccettatura ulteriore è poi quella evidenziata nel 1948 da Henri De Lu-

bac, che reagiva alle interpretazioni scolastiche indicando la necessità di riferire la
“beatitudo imperfecta” alla dimensione storica e non a quella astratta di una “na-
tura pura”, concepita come antecedente o comunque archetipica rispetto alla di-
namica della caduta e della redenzione11.
Bastano questi pochi cenni per rendersi conto che nella traduzione di un ter-

mine apparentemente di facile trascrizione affiora il problema di una compren-
sione del complesso del discorso tommasiano sul “fine della vita dell’uomo” e sul
suo movimento storico di approssimazione al fine. Non si tratta di un problema
di facile soluzione perché Tommaso ha ragionato su questo snodo lungo tutta la
sua opera intellettuale, in tempi e secondo registri diversi: occorre ad esempio ri-
conoscere la diversa maturità di pensiero che caratterizza la Summa Theologiae (ed
il suo “piano”) rispetto allo Scriptum super libros Sententiarum, come pure la di-
versità di intenti tra la Summa e la Sententia libri Ethicorum in cui – pur essendo

8 «Deve esserci un fine che sia desiderato senza essere stato scelto, e questo fine deve essere un fine
ultimo, un fine oltre il quale non c’è altro fine ed oltre il quale null’altro è desiderato. Questo fine, di-
ce Tommaso, è la felicità o compimento (happiness or fulfillment)». D.M. Gallagher, Desire for beatitu-
de and love of friendiship in Thomas Aquinas, in «Medieval Studies», vol. 58, 1996, pp. 3-4.

9 «Quando Tommaso usa il termine “beatitudo” nel suo commentario all’Etica nicomachea, ha in
mente la nozione di felicità con tutti i benefici materiali che possono accompagnare l’uomo durante la
sua vita. Questo tipo di beatitudine mondana si realizza quando qualcuno gode di un’abbondanza di be-
ni materiali che si aggiungono all’esercizio della virtù». A.J. Celano, The concept of Worldly Beatitude in
the Writings of Thomas Aquinas, in «Journal of the History of Philosophy», 25, n. 2 April, 1987, p. 219.

10 W. Kluxen, Philosophische Ethik bei Thomas von Aquin (1998); tr. it.: L’etica filosofica di Tommaso
d’Aquino, Vita e Pensiero, Milano 2005, p. 177.

11 «La beatitudine per partecipazione (beatitudo per participationem), è una felicità “tipica dell’uo-
mo”, in accordo con la formulazione di Aristotele, e perciò non caratteristica delle “anime separate”. Già
nel Prologo al Commento al primo libro delle Sentenze di Pietro Lombardo, l’Aquinate descrive questa
beatitudine come essenzialmente imperfetta, poiché è una felicità nella sua essenza “in cammino” (feli-
citas viae), laddove la vera beatitudine è per essenza eterna (felicitas aeterna). In una parola, la prima è
immanente, ad un tempo mondana o temporale e guadagnata attraverso l’esperienza in accordo con
principi interni; la seconda è trascendente – ad un tempo eterna e ricevuta per grazia divina. La Beati-
tudine è duplice: la prima è “naturale”, la seconda è “soprannaturale”». H.De Lubac, Duplex hominis
beatitudo (1948), in «Communio», 35, 2008, pp. 611-612 (traduzione inglese dell’originale comparso
in «Recherches de science religieuse», 35, 1948, pp. 290-299).
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lavori contemporanei – troviamo rispettivamente un prevalere di “beatitudo” ed
uno di “felicitas” riferiti alla medesima questione del fine.
A monte delle traduzioni non può che esserci sempre una prospettiva erme-

neutica rispetto al messaggio di Tommaso ed indubbiamente il valore del “classi-
co” risiede proprio nella possibilità di mettere in frizione tra loro diverse angola-
ture interpretative.
Tenendo conto degli intenti del fascicolo di «Anthropologica», ci si concentre-

rà qui non tanto sulla ricostruzione delle diverse posizioni, quanto piuttosto sul-
lo snodo teorico della precisazione del “fine della vita” dell’uomo (in Tommaso)
e della correlativa tensione al superamento degli ostacoli: è la questione della po-
sitiva messa a fuoco dell’“oltre”, del limite che separa e dunque la questione, per
così dire, del “puntamento” del desiderio12.

3. Beatitudo et felicitas: un’ermeneutica oltre il lessico

Volgendo l’attenzione ai contenuti specifici delle diverse espressioni impiegate
da Tommaso è opportuno ripartire dall’ipotesi che il “quartetto di nozioni” se-
gnalato sopra (felicitas imperfecta, felicitas perfecta, beatitudo imperfecta, beatitudo
perfecta) vada mantenuto tale, evitando le diverse (possibili) soluzioni di riduzio-
ne. Si tratta, naturalmente, di una ipotesi formulata al fine di sollecitare una più
attenta ermeneutica del discorso tommasiano, tenendo conto dell’esigenza qui
rappresentata di interagire con la questione del compimento/superamento.
Ciò che si suggerisce in particolare di riconsiderare non è tanto l’articolazione

tra il perfetto e l’imperfetto, quanto piuttosto la sovrapposizione tra felicitas e bea-
titudo: in effetti una delle convinzioni più diffuse è precisamente quella secondo
cui «il concetto di “beatitudo imperfecta” significa la “felicitas” aristotelica»13; tut-
tavia proprio Tommaso stesso suggerisce, come si vedrà più oltre, che i due con-
cetti – al di là del nomen che può essere di volta in volta utilizzato – siano diver-
si: ciò a cui si riferisce la “felicitas” non è ciò a cui si riferisce la “beatitudo”. Que-
sta differenziazione può risultare interessante proprio per sviluppare una analisi
antropologica del “desiderio di compimento/superamento” di cui si fa carico la
prospettiva del trans-umanesimo.
Aristotele ha offerto la propria determinazione dell’uomo felice: questa determi-

nazione può essere colta nella prospettiva del desiderio di compimento/supera-
mento, dal momento che la definizione di un massimale implica il riconoscimen-
to di uno scarto rispetto alla condizione usuale, che appunto si immagina di voler
e di dover superare giungendo così a compimento. La pagina aristotelica è nota:
«Perché dunque non chiamar felice un uomo che agisca secondo perfetta virtù e che sia

provvisto sufficientemente di beni esteriori, non per un accidentale periodo di tempo, bensì

12 Per un approfondimento della tesi che viene qui di seguito proposta sia concesso rinviare a G.
Grandi, Felicità e beatitudine. Il desiderio dell’uomo tra vita buona e salvezza nel «De beatitudine» di Tom-
maso D’Aquino, Edizioni Meudon, Portogruaro 2010. A questo studio si faccia riferimento anche per la
considerazione della letteratura secondaria, che qui per ragioni di spazio non verrà richiamata.

13 W. Kluxen, L’etica filosofica di Tommaso d’Aquino, pp. 208-209, nota 31.
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lungo tutta la sua vita? E forse si deve aggiungere ch’egli debba continuare a viver così e deb-
ba morire in modo decoroso, giacché il futuro ci è nascosto e noi definiamo la felicità un fi-
ne, che sia perfetto assolutamente in ogni parte? Se così è, chiameremo tra i viventi beati co-
lo che posseggono e possederanno le cose suddette, beati invero come può essere beato un uo-
mo»14.

Il problema teorico che emerge è se, rispetto al compimento rappresentato dal
raggiungimento della felicitas delineata da Aristotele, si possa o si debba pensare
un ulteriore orizzonte di superamento. C’è qualcosa d’altro che l’uomo desidera?
La soluzione più intuitiva, ed è in effetti quella che Tommaso stesso provvede ini-
zialmente, consiste nell’immaginare che il superamento in questione riguardi la
durata, o meglio la stabilità della condizione felice eventualmente raggiunta. Se
l’idea di beatitudo intercetta questo aspetto, allora l’unica distinzione rilevante di-
venta quella tra l’imperfetto e il perfetto, non tra la felicitas e la beatitudo, che non
differirebbero nel contenuto.
Il quadro che ne risulta potrebbe essere espresso in questo modo: il desiderio

dell’uomo punta senza dubbio – quanto ai contenuti e dunque al tipo di espe-
rienza messa a fuoco – nella direzione additata da Aristotele: ciò che l’uomo de-
sidera è una vita nobile, onesta e rispettabile (virtù), non priva di risorse (beni
esteriori), trascorsa il più a lungo possibile secondo queste coordinate. Ma questo
desiderio di fatto viene soddisfatto solamente in modo parziale ed incompleto.
L’esperienza reale può dunque veder realizzata al massimo una “beatitudo imper-
fecta”. Però, a meno di non ammettere un desiderio inane, cioè vano e illusorio,
occorre prevedere che la piena realizzazione del desiderio dell’uomo risieda nella
possibilità di godere pienamente di quelle esperienze che, nello scorrere del tem-
po, possono darsi solo in maniera saltuaria e appunto incompleta (dunque in ma-
niera imperfetta). La “beatitudo perfecta” – rapportandosi alla “beatitudo imper-
fecta” – consisterebbe allora nell’attestarsi pienamente ed indefettibilmente in
quella condizione messa a fuoco da Aristotele, e questo superamento sarebbe ciò
che annuncia la prospettiva cristiana additando una vita eterna oltre la morte.
In questa prospettiva le nozioni di “felicità” e “beatitudine” si collocano lungo

una linea di continuità (il complesso dell’esperienza significata è il medesimo) che
porta dall’“imperfetto” al “perfetto”: in un certo senso la “beatitudine” viene pen-
sata come una “felicità eternizzata”. Naturalmente non può che venire in mente la
prospettiva kantiana, secondo cui la felicità perfetta dovrebbe consistere nell’«ap-
pagamento di tutte le nostre inclinazioni, (sia extensive, riguardo alla loro molte-
plicità, sia intensive, rispetto al grado, sia anche protensive, rispetto alla durata)»15.
Tommaso stesso, come accennato e come si vedrà ulteriormente, ammette

dapprima questa ipotesi, ma successivamente nella lezione più matura la abban-
dona: partendo dal riconoscimento che ciò che va sotto il nome di beatitudine (il
lascito specifico dell’annuncio cristiano) non è ciò che va sotto il nome di felicità
(il discorso aristotelico), suggerisce che il desiderio dell’uomo punti non verso un
unico polo di attrazione, un unico “oltre”, ma verso due poli, che conviene quan-

14 Aristotele, Etica Nicomachea, I (A), 10, 1101 a 13-21.
15 I. Kant, Critica della ragion pura (1781,1787), Dottrina trascendentale del metodo, Cap. II, Sez.

II; tr. it. di G. Colli, Adelphi, Milano 20044, p. 786.
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tomeno distinguere tra loro. L’uomo – così potrebbe essere sintetizzata la lezione
più approfondita di Tommaso – è mosso sia da un “desiderium felicitatis”, sia da
un “desiderium salutis” (così si potrà tradurre il senso di un “desiderium beatitu-
dinis”, desiderio di relazione vivificante con Dio).
Si potrebbe dire che l’uomo è alle prese con un desiderio di superamento del-

l’infelicità che spesso caratterizza l’esistenza e d’altra parte è alle prese con un de-
siderio di superamento della mortalità. Se ci si colloca nella prospettiva del desi-
derio realizzato è logico indirizzarsi verso una convergenza: la vita eterna non può
che essere pensata simul come una vita felice. Ma se ci si colloca nella prospetti-
va del desiderio avvertito e da realizzare, appare più chiaramente la distinzione tra
i due tipi di superamento: infelicità e mortalità non sono immediatamente so-
vrapponibili, quantomeno perché è ben possibile pensare una condizione morta-
le eppure felice.
Una distinzione concettuale tra felicitas e beatitudo non vuole significare una

separazione, ma può essere fatta valere soprattutto come dispositivo ermeneutico
per comprendere come questa duplice tensione (felicità/salvezza) si ricomponga
nell’agire concreto e storico dell’uomo; a questa ricomposizione – in cui consiste
appunto il cammino dell’uomo, il motus rationalis creaturae – l’Aquinate dedica
la trattazione consegnata alla Prima Secundae della Summa Theologiae.
Conviene ritrovare alcuni luoghi testuali per accertarsi della consistenza di

questa suggestione tommasiana in direzione di un duplex hominis desiderium16 da
articolare appunto in direzione della “felicitas” e della “beatitudo”, sempre nel-
l’ottica di selezionare elementi utili alla discussione in merito alla positiva messa
a fuoco di quel ben vivere a cui si è fatto riferimento in sede introduttiva.

4. Felicità e beatitudine: dalla sovrapposizione alla distinzione. Il discorso
aristotelico e il messaggio della sapienza cristiana

Il primo nucleo teorico da accertare quanto alla prospettiva sollecitata da Tom-
maso consiste chiaramente nella differenza concettuale tra “felicitas” e “beatitudo”.
Come si è segnalato sopra è necessario verificare che vi siano due idee diverse a
cui fare riferimento, e questo al di là della resa lessicale che va piuttosto ricom-
presa nei diversi contesti, a seconda del punto focale su cui si dirige l’argomenta-
zione.

16 L’espressione “duplex hominis desiderium” va naturalmente ben intesa: è evidente che, quanto al-
la formalità, il desiderium inteso come il desiderare non può essere duplice, in quanto esprime una strut-
tura tipica dell’essere umano. Del resto la massima bonum est quod omnia appetunt ha sempre rappre-
sentato l’universalità di una dinamica insieme alla problematicità della rifrazione del bonum quanto al
suo contenuto materiale. Il desiderio dell’uomo è pertanto unico quanto alla sua formalità, ma può es-
sere molteplice quanto a ciò a cui si indirizza: il problema risiede, da sempre, nel modo in cui viene rior-
ganizzata questa molteplicità degli indirizzi restituita dall’esperienza. Si potrà allora ragionare di ciò che
è un bene solo apparente o di ciò che è un bene finalizzato, dunque un autentico bene ma strumentale
ad altro, e Tommaso richiama puntualmente queste soluzioni (cfr. in questo secondo caso, il limpido te-
sto di ST I-II q. 1 a. 6 co. In cui ricorrono le nozioni di perfezione e compimento/completamento di
cui qui si ragiona: «Necessariamente l’uomo desidera tutto ciò che vuole in ordine al fine ultimo. E ciò
appare evidente per due ragioni. Primo, perché l’uomo tutto desidera sotto l’aspetto di bene. E questo
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Ora, non vi è dubbio che tanto nel Commento alle Sentenze, quanto nella Sum-
ma Contra Gentiles questa differenza non sia ancora maturata, ma al contrario sia
fatto valere precisamente un paradigma di “completamento”: il discorso di Ari-
stotele e il messaggio della sapienza cristiana sul fine della vita dell’uomo appaio-
no essenzialmente sovrapponibili ed accostabili come l’“imperfetto” al “perfetto”,
la beatitudine supera e completa la felicità rendendola piena e stabile.
Nel Commento alle Sentenze troviamo infatti una riflessione che ricalca il ra-

gionamento dell’Etica Nicomachea17, suggerendo appunto che la “beatitudo per-
fecta” sia esattamente la “felicitas” di cui parla Aristotele, tuttavia perfezionata nel
senso di una durata indefettibile:
«Se qualcuno è beato, mentre vive è beato; se invece è morto, non è beato; e perciò uno

può esser detto beato quando è vivente piuttosto che quando è morto. Perciò il Filosofo ag-
giunge un’altra considerazione sulla beatitudine o felicità, ovvero che si dica che la beatitudi-
ne, secondo la perfezione che le compete, deve avere eternità e stabilità assoluta. Ma secondo
la perfezione della definizione la beatitudine non può darsi all’uomo; ma all’uomo è possibi-
le trovarsi in qualche forma di partecipazione [alla beatitudine], anche parziale, e per per que-
sto viene detto beato; e perciò non accade all’uomo di essere beato eternamente e stabilmen-
te, ma secondo la condizione della vita umana; perciò aggiunge: beatos autem ut homines. [...]
La beatitudine vera non può essere collocata in questa vita a causa dei diversi cambiamenti a
cui è esposto l’uomo; perciò è necessario che la beatitudine che è il fine della vita dell’uomo
si realizzi dopo questa vita»18.

Come si vede, la differenza tra l’“imperfetto” e il “perfetto” è data dall’eternità
o dalla stabilità di una certa condizione, ma questa condizione si direbbe essere
precisamente quella individuata da Aristotele. Ciò che ostacola la perfetta beati-
tudine, annota ancora Tommaso19, è il fatto di dover morire: l’interruzione e la
precarietà sono dunque ciò che rende imperfetta la beatitudine/felicità in questa
vita.
Nella Summa Contra Gentiles ricorre il medesimo argomento:
«L’uomo per natura rifugge la morte e si rattrista di essa: non solo quando incombe e la

sente, bensì anche quando ci pensa. Ma l’uomo in questa vita non può raggiungere la condi-
zione di non morire. Dunque non è possibile che in questa vita l’uomo sia felice»20.

bene, se non è desiderato come bene perfetto, cioè come ultimo fine, sarà necessariamente desiderato
come tendente al bene perfetto: infatti l’inizio di una cosa è sempre ordinato al suo completamento; e
ciò è evidente, sia nelle opere della natura, che in quelle dell’arte. Perciò ogni inizio di perfezione (o di
bene) è ordinato alla perfezione completa, che si raggiunge con l’ultimo fine»). La tensione tra felicità e
beatitudine non appare tuttavia risolvibile in modo piano neppure secondo la seconda di queste due li-
nee interpretative, di qui l’interesse nel rinvenimento di un nesso più più articolato tra i due orizzonti.
Sulla questione del “fine ultimo”, per una ricognizione dottrinale attentamente contestualizzata, si po-
trà vedere in particolare A. Valsecchi, Il fine dell’uomo nella teologia di Tommaso d’Aquino, Editrice Pon-
tificia Università Gregoriana, Roma 2003.

17 Cfr. Aristotele, Etica Nicomachea, I (A), 10, 1100 a 10 e ss.
18 Tommaso d’Aquino, Super Sent., lib. 4 d. 49 q. 1 a. 1 qc. 4 co. D’ora in avanti SsS.
19 «Nessuno che non abbia ciò che vuole può essere beato. Ma qualsiasi beato desidera di non poter

essere privato della propria beatitudine. Dunque, chiunque non abbia questo non è veramente beato.
Ma nessuno in questa vita ha tutto questo; poiché anche la stessa beatitudine che si può ottenere in que-
sta vita, accade come minimo che la morte la tolga. Dunque la beatitudine non la si può avere in que-
sta vita». SsS, lib. 4 d. 49 q. 1 a. 1 qc. 4 s. c. 1

20 Tommaso d’Aquino, Summa Contra Gentiles, III, 48,6. D’ora in avanti SCG.
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L’accordo di fondo con la prospettiva di Aristotele rimane confermato, con
una riformulazione perfettamente comprensibile all’interno di un discorso svi-
luppato nell’alveo della sapienza cristiana; più oltre, la felicità perfetta – qui ri-
corre ad esempio l’espressione “ultima felicitas” – viene fatta coincidere con l’at-
tività contemplativa, che diventa espressamente la contemplazione nel senso del-
la tradizione cristiana; poiché – come voleva il Filosofo – la felicità «deve consi-
stere in un’operazione dell’intelletto riguardo i più nobili oggetti intelligibili», al-
lora:

«l’ultima felicità dell’uomo deve consistere nella contemplazione della sapienza circa le ve-
rità divine. È così dimostrato, anche per via d’induzione, quanto sopra abbiamo provato con
argomenti diretti, che cioè l’ultima felicità dell’uomo consiste solo nella contemplazione di
Dio»21.

L’introduzione del riferimento alla contemplazione di Dio non altera la coin-
cidenza sostanziale tra “felicitas” e “beatitudo”, e lo si comprende bene proprio
perché qui Tommaso risolve nella “visione di Dio” tutti quei tratti che Aristotele
poteva ricondurre all’eudaimonia:

«Con la visione di Dio le sostanze intellettive raggiungono la vera felicità in cui tutti i de-
sideri si acquietano, e in cui si ha l’abbondanza di tutti i beni che secondo Aristotele sono ri-
chiesti per la felicità. [...]. Ora, a tale ultima e perfetta felicità niente di questa vita somiglia
maggiormente che la vita contemplativa. Ecco perché i Filosofi, che non poterono avere una
piena conoscenza di questa ultima felicità, posero l’ultima felicità dell’uomo nella contem-
plazione che è possibile in questa vita»22.

In qualche modo viene espressa la posizione teorica secondo cui i pensatori an-
tichi individuarono il significato della vera “felicitas”, senza tuttavia poterne at-
tingerne il profilo: Aristotele avrebbe colto cioè l’insieme di una vita felice così
come il suo vertice, dato dalla contemplazione, ma ciò che non aveva potuto in-
dividuare era che si trattasse della contemplazione eterna di Dio. La posizione
espressa nella Summa Contra Gentiles rappresenta già una forma di forzatura più
marcata della lezione aristotelica rispetto alla sua ripresa nel Commento alle Sen-
tenze: lì si assumeva come motivo di differenza tra “felicitas” e “beatitudo” la que-
stione della stabilità e della durata, riconoscendo allo Stagirita di aver colto nel se-
gno; qui si suppone ulteriormente che ad Aristotele siano – se così si può dire –
mancate le parole: avrebbe colto l’eccellenza dell’attività contemplativa, ma sen-
za poterne dire qualcosa di più preciso.

Nel complesso si può osservare che in un primo approccio al tema, Tommaso
lavora su un’ipotesi ben intuibile: la rivelazione cristiana offre la risposta comple-
ta a quel desiderio che mobilita l’esistenza dell’uomo e che Aristotele aveva già
sufficientemente messo a fuoco. Aristotele coglierebbe in questo caso appieno la
domanda, senza però poter provvedere esaustivamente la risposta, che nella sua
compiutezza sarebbe offerta dalla sapienza cristiana; quest’ultima sola cogliereb-
be il significato del rapporto tra l’“imperfetto” e il “perfetto” adombrato da Ari-

21 SCG, III, 37.
22 SCG, III, 63,7.
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stotele, attestando l’esistenza di un’altra vita; quanto dunque all’ordine del reale,
la coppia “imperfetto/perfetto” si rifrangerebbe nel rapporto tra questa vita e l’al-
tra vita (via/patria).

Al di là dei termini impiegati è piuttosto chiaro che fin qui la riflessione pog-
gia su una coincidenza essenziale tra “felicitas” e “beatitudo”, sviluppando la dif-
ferenza secondo la logica di linearità implicata nella coppia “imperfetto/perfetto”.
Si può osservare che questa prospettiva presenta un vantaggio notevole perché
mette agevolmente in dialogo l’eredità della tradizione cristiana e il lascito della
riflessione aristotelica: posto che la domanda – cioè il desiderio profondo dell’uo-
mo, che viene ricompreso nella causalità finale23 – sia una sola e che sia stata esau-
rientemente messa a fuoco dal Filosofo, le risposte, nella misura in cui saranno
adeguate, cioè vere, non potranno che coincidere. Il discorso sul fine ha quindi
un’unica direzionalità, un unico “puntamento”.

Ora, questa impostazione può essere messa in discussione soltanto ripartendo
da un postulato diverso, o meglio dall’ipotesi che Aristotele ed i Vangeli parlino
in realtà di due cose diverse, di due orizzonti diversi. Immaginando che il desi-
derio profondo dell’uomo si rifranga in due domande diverse, entrambe struttu-
rali e non riducibili l’una all’altra, il modo di pensare il rapporto tra “beatitudo”
e “felicitas” cambia radicalmente, con conseguenze non trascurabili quanto alla
comprensione antropologica.

Sorprendentemente è proprio Tommaso a riformulare l’analisi del motus ra-
tionalis creaturae secondo questa seconda prospettiva, offrendo spunti non tra-
scurabili per pensare la rifrazione della domanda e ulteriormente la sua possibile
ricomposizione.

5. Duplex hominis beatitudo, duplex hominis desiderium

Comprensibilmente non avrebbe alcun senso andare alla ricerca di “ritratta-
zioni” da parte di Tommaso di posizioni espresse in precedenza: il suo ragionare
procede per approfondimento, alla ricerca di una sempre migliore espressione di
un insegnamento che rimane quello della più sicura tradizione cristiana a cui fa
costante riferimento. D’altra parte il metodo stesso del rapporto con le fonti an-
tiche, l’“expositio reverentialis”24, contempla come del tutto ordinario un certo la-
voro di costante curvatura dei testi nell’ottica della composizione di un quadro di
insieme armonico. Non c’è dunque da rimanere stupiti rispetto alla possibilità di
una variazione nel modo di rapportarsi alla lezione dello stesso Aristotele.

23 Tommaso assume senza esitazioni che «la prima tra le cause è la causa finale» (ST, I-II, q. 1, a. 2).
24 «[I medievali] – annota Chenu – tutti presi dalle “autorità” ma svegli di ingegno sanno bene che

partito prendere; consapevolmente e, si può dire, per principio, mettono ogni cura nel maneggiare i te-
sti “autentici”, sgrossarne i contorni, affinarne il vocabolario, correggere le improprietà, precisare le lo-
ro soluzioni: è quello che poi si chiama exponere reverenter, atto di rispetto che, nell’esegesi concreta, va
alquanto al di là di quella benevola simpatia che ogni autore ha diritto di aspettarsi dal suo interprete.
Exponere reverenter: non è il caso di farsi illusioni su questo pio eufemismo: si tratta di efficaci ritocchi,
aggiustamenti sensibili, discreti colpi di pollice». M.D. Chenu, Introduction a l’étude de saint Thomas
d’Aquin; tr. it.: Introduzione allo studio di San Tommaso d’Aquino, LEF, Firenze 1953, p. 123.
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Come già in precedenza, anche qui occorre puntare anzitutto al concetto, evi-
tando di concedere troppo spazio alle questioni lessicali. In particolare occorre ac-
certare se ed in che modo “felicitas” (al modo di Aristotele) e “beatitudo” (al mo-
do della tradizione cristiana) possano apparire ad un certo punto come essenzial-
mente diverse nei rispettivi contenuti.
Un segnale notevole in questo senso lo si può trovare anzitutto nella Lectura

super Matthaeum25, precisamente nel commento al “Discorso della montagna” in
cui la nozione di “beatitudo” secondo l’insegnamento evangelico è al centro del-
l’attenzione.
Commentando Mt 5,1-16 Tommaso sposa anzitutto l’opinione di Agostino,

secondo il quale «in questo discorso del Signore è contenuta tutta la perfezione
della nostra vita»; il tema della ricerca della felicità inteso come il desiderio pro-
fondo della vita dell’uomo è introdotto immediatamente, infatti si considera che
«ciò che l’uomo massimamente desidera è la beatitudine» ed il rinvio all’argo-
mentazione ben nota già proposta da Aristotele è evidente:
«Tutti gli uomini desiderano la felicità, ma si differenziano nello stabilire che cosa sia; e

perciò alcuni desiderano questo, altri quello. Troviamo quattro opinioni a proposito della bea-
titudine. Alcuni infatti credono che consista soltanto nelle cose esteriori, ovvero nel disporre
delle cose temporali, come è detto nel Salmo 143,15: Beato il popolo che dispone di questi be-
ni. Altri [ritengono] che la perfetta beatitudine consista nel fatto che l’uomo soddisfi ogni
proprio volere, perciò diciamo: beato chi vive come vuole. Come secondo l’Ecclesiaste, III,12:
Ho capito che non c’è nulla di meglio che godere e procurarsi felicità durante la vita. Altri dicono
che la perfetta beatitudine consiste nelle virtù della vita attiva. Altri nelle virtù della vita con-
templativa, delle cose più divine ed intelligibili, come Aristotele»26.

Nonostante quest’esordio, che potrebbe apparire del tutto in continuità con
quanto si è potuto considerare a proposito della posizione degli scritti precedenti,
Tommaso qui aggiunge immediatamente una considerazione di non poco conto:

«Tutte queste opinioni sono però false, per quanto non tutte allo stesso modo. Per-
ciò il Signore le rigetta»27.

Tommaso distende quindi la riflessione:
«Sbagliano quanti pongono la beatitudine nella disponibilità di beni esteriori così come

quanti la pongono nella pura soddisfazione del desiderio. Anche quelli che pongono la beati-
tudine nella vita attiva, cioè nella moralità sbagliano, ma in misura minore, perché tutto ciò è
la via per la beatitudine. Perciò il Signore non rigetta tutto questo in quanto cattivo, ma mo-
stra che è finalizzato alla beatitudine: in quanto o si tratta di qualcosa di finalizzato all’uomo,
come la temperanza e cose del genere, il cui fine è la purezza di cuore, poiché fanno vincere le
passioni; oppure è finalizzato a qualcosa d’altro, ed in questo senso il fine è la pace e cose di
questo genere: frutto della giustizia è la pace. E dunque queste virtù sono vie per la beatitudine,
e non la beatitudine stessa; e questo è il beati i puri di cuore perché vedranno Dio. Non dice ve-

25 Il Commento al Vangelo di Matteo (1270-1271) è un testo acquisito piuttosto di recente in lettera-
tura e per quanto riguarda la parte relativa al “Discorso della Montagna” il materiale a disposizione fi-
no agli anni Cinquanta era noto che fosse non solo incompleto ma anche errato. Attualmente è a di-
sposizione un nuovo testo, la Reportatio di Pietro d’Andria, che viene ritenuto affidabile e che offre quin-
di elementi preziosi.

26 Super Matth., cap. 5, l. 2.
27 Ivi.

6-Grandi p87-104:Layout 1 23/08/2011 11.41 Pagina 97



98 Giovanni Grandi

dono, poiché questa è la beatitudine stessa. E ulteriormente beati i pacifici, ma non in quanto
pacifici, ma perché sono orientati verso qualcosa d’altro, poiché saranno chiamati figli di Dio»28.

La “beatitudo” consiste qui essenzialmente nella relazione con Dio e nella co-
munione con Lui, condizione che può ben essere a sua volta declinata secondo
l’“imperfetto” e il “perfetto”, relativi rispettivamente alla visio Dei in via ed in pa-
tria29. L’essere in relazione con Dio esprime qui il termine di un desiderio struttu-
rale dell’uomo che è diverso dal desiderio a cui hanno dato voce i filosofi, e che può
venir realizzato secondo alcuni trovando abbondanza di beni, secondo altri equili-
brio nei piaceri, coltivando le virtù morali o persino facendo spazio alla contem-
plazione. È da notare che Tommaso non sostiene qui che questi siano desideri il-
legittimi, ma semplicemente diversi rispetto al desiderio di relazione con Dio e l’er-
rore (il falso) consisterebbe piuttosto nel ritenere che si tratti della stessa cosa.
Si intuisce qui la nuova posizione: la contemplazione al modo di Aristotele, e

comunque il complesso della vita felice che include anche le virtù morali, così co-
me la presenza di beni di fortuna, non rappresenta una beatitudine imperfetta,
ma semmai una condizione di vita che ha titolo per essere conchiusa nella nozio-
ne di “felicitas” e che nel suo darsi può essere «via per la beatitudine»30. Questa
condizione di vita può essere più o meno realizzata, senza con questo perdere il
suo valore di “via” per la beatitudine, ma non è più fatta coincidere con quest’ul-
tima. A sua volta invece anche la visio Dei – che qui, in un contesto scritturisti-
co, può ben essere intesa come la comunione con Dio – si rifrange secondo l’im-
perfetto ed il perfetto, e certo in questo caso la cesura è data dall’esperienza di Dio
possibile nel tempo e l’esperienza di Dio attesa nella dimensione dell’eternità.
Si possono consultare utilmente anche altri testi contemporanei o di poco pre-

cedenti la stesura della Prima Secundae della Summa Theologiae per trovare ulte-
riori contrappunti rispetto a questa nuova impostazione del discorso.
Un luogo particolarmente interessante è rappresentato senza dubbio dal Com-

mento alla Lettera ai Romani, da cui anche Tommaso trae le categorie fondamen-
tali del pensiero paolino, individuandole nella sequenza natura-grazia-gloria.
Questa sequenza – come ha rilevato Seckler – esprime lo specifico della com-
prensione cristiana del movimento della storia31, ma più oltre diventa significati-

28 Ivi.
29 «Alcuni pongono la visione di Dio nella contemplazione della verità in via; il Signore invece la pro-

mette in patria; perciò dice beati i puri di cuore etc. Ed occorre notare che questi premi di cui parla il
Signore si possono avere in due modi, ovvero perfettamente e completamente, ed in questo modo solo
in patria, e secondo le circostanze [incohationem] e in maniera imperfetta in via». Cfr. Super Matth., cap.
5, l. 2.

30 La revoca della sovrapposizione tra l’idea di contemplazione aristotelica (che in definitiva abbrac-
cia il complesso di quegli interessi che oggi chiameremmo scientifici e culturali) e l’idea di contempla-
zione cristiana è più apprezzabile nel contesto dei commenti scritturistici di Tommaso, dove l’esigenza
di recepire e recuperare il più possibile la lezione del Filosofo è meno pressante.

31 «Si può parlare in Tommaso di una formula della storia e di un piano della storia, perché la sua fi-
losofia della storia conosce, accanto allo schema strutturale dell’intera vicenda (exitus - reditus; circulatio)
un secondo schema che si riferisce allo sviluppo della vicenda stessa. Seguendo San Paolo e Agostino,
Tommaso sviluppa lo schema triadico dei diversi stadi della salvezza (status naturae, gratiae, gloriae) e dei
tempi della salvezza nel corso degli eventi (tempus ante legem, sub lege, sub gratia)». M. Seckler, Das Heil
in der Geschichte. Geschichtstheologisches Denken bei Thomas von Aquin, (1964); tr. fr.: Le salut et l’histoire.
La pensée de saint Thomas d’Aquin sur la théologie de l’histoire, Éditions du Cerf, Paris 1967, p. 28.
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va anche in chiave antropologica: il motus rationalis creaturae viene infatti colto
anzitutto come una historia salutis, come un cammino verso la perfezione e che
tuttavia si configura come una “conversio”32.
L’aspetto da rilevare consiste nel fatto che la stessa vicenda storica dell’uomo,

di ciascun uomo, viene vista alla luce di un desiderium salutis, cioè di un deside-
rio di relazione con Dio che chiede di essere soddisfatto e che non può coincide-
re in alcun modo con il desiderium felicitatis che pure mette in movimento l’uo-
mo nella storia, portandolo a relazionarsi con la gran varietà delle realtà monda-
ne. In particolare la sequenza natura-gratia-gloria, o meglio ancora la sequenza
peccatum-gratia-gloria offre a Tommaso la chiave di lettura per impostare in ma-
niera più precisa il tema della perfezione e dell’imperfezione della “beatitudo”:
«Dice dunque Paolo, se infatti siamo morti con Cristo, cioè, se in virtù della morte di Cri-

sto siamo morti al peccato, crediamo che allo stesso modo vivremo con Lui, ovvero a similitudi-
ne della sua vita. Vivremo dunque, qui nella vita della grazia e in futuro nella vita della glo-
ria»33.

Il cammino dell’uomo parte da una condizione di separazione da Dio, una
condizione in qualche modo innaturale, che suscita il desiderium salutis, deside-
rio di salvezza e di “vita per sempre” che solo nella comunione con Dio si può
realizzare. La “conversio” segna dunque il passaggio dalla morte – come appunto
separazione da Dio – alla vita – come comunione con Dio –, e la vita ritrovata si
distende nel tempo come grazia e oltre il tempo come gloria. Beatitudo imperfecta
e beatitudo perfecta trovano il loro corrispettivo precisamente nella grazia e nella
gloria, che rappresentano entrambe la ritrovata relazione con Dio ma la prima in
via e la seconda in patria.
Questa prospettiva, che prevede una differenziazione concettuale tra “felicitas”

e “beatitudo”, si direbbe essere ormai matura in Tommaso nel periodo di reda-
zione della Prima Secundae della Summa Theologiae; in questo stesso periodo
(1271-1272) compone il commento all’Etica Nicomachea, che peraltro è una sor-
ta di “lettura di studio” e non un testo immaginato per delle lezioni34. In questo
lavoro anche dal punto di vista dell’impiego dei lemmi si nota una specularità ri-
spetto alla Summa: nella Sententia libri Ethicorum “felicitas” ricorre 426 volte ri-

32 «Vi è motivo di credere che s. Tommaso d’Aquino consideri come una evidenza il fatto che tutto
l’esistente sia sottomesso ad una legge ciclica. Egli intende il ritorno come la “conversione” (conversio)
dall’emanazione. Questa legge d’applicazione generale e fondamentale vale per tutto ciò che esiste, ma
si rapporta in maniera analogica alle diverse realtà e ai diversi gradi dell’essere. [...] L’aspetto soteriolo-
gico di questa legge è di una portata generale. Si potrebbe essere sorpresi dal fatto che la nozione di con-
versio e quella di perfectio appaiono spesso fianco a fianco. Il movimento di ritorno o, come s. Tomma-
so dice più spesso, la “conversione”, è un movimento verso il compimento della salvezza. Senza questo
movimento tendente a ricongiungere il cominciamento e l’origine non sarebbe possibile alcuna salvez-
za ». Ivi, pp. 44-45.

33 Tommaso d’Aquino, Super Rom., cap. 6, l. 2.
34 «Dobbiamo precisare – annota il Torrell – che si tratta di una sentencia, cioè di una spiegazione

sommaria e piuttosto dottrinale, e non di una expositio, cioè di un commento approfondito con discus-
sione dei testi. Questo è importante per apprezzare lo sforzo di Tommaso nei confronti di Aristotele;
egli non ha voluto fare un commento critico, e il titolo da lui scelto lo indica sufficientemente». J.P. Tor-
rell, Initiation à saint Thomas d’Aquin, Sa personne et son oeuvre, (20022); tr. it.: Amico della verità, ESD
- Edizioni Studio Domenicano, Bologna 2006, p. 308.
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spetto alle 8 ricorrenze di “beatitudo” e viceversa nella Prima Secundae “beatitu-
do” conta 723 ripetizioni contro le 37 di “felicitas”. Pur ricordando la necessità
di prestare attenzione al concetto prima che al nomen, rimane difficile ipotizzare
che queste proporzioni siano del tutto casuali: più probabilmente riflettono, sia
pur in maniera non del tutto sistematica, l’idea che i due discorsi – quello Aristo-
telico sulla “felicitas” e quello cristiano circa la “beatitudo” – siano in effetti di-
versi. Senza dubbio la Sententia rappresenta più un tentativo di comprendere Ari-
stotele nei suoi intenti che non lo sforzo di curvarne la lezione fino a renderla so-
vrapponibile a quella della sapienza cristiana (come già invece nel Commento alle
Sentenze e in buona misura nella Summa Contra Gentiles).
L’approdo del Commento alla Nicomachea può essere ben sintetizzato eviden-

ziando il fatto che Tommaso annota precisamente che la “perfezione” così come
la intendeva Aristotele non può essere concepita come qualcosa che appartiene ad
un’“altra vita”. Questa è un’inferenza ammissibile alla luce della sapienza cristia-
na, ma per quanto riguarda il discorso del Filosofo occorre tener fermo che la “vi-
ta perfetta” altro non è che la vita felice “per lungo tempo”35. La “perfecta felici-
tas” appare allora come un ideale regolativo, un massimale che per lo più gli uo-
mini non raggiungono perché le vicende della vita solitamente non lo consento-
no; di fronte a questo ideale, che in ogni caso conosce un evidente limite nella
morte36, la vita reale assume i tratti di una “felicitas imperfecta”.
Si può allora osservare che il “quartetto di concetti” è a disposizione di Tom-

maso quando affronta la stesura del De beatitudine della Summa. L’idea di “bea-
titudine” esprime la relazione vitale con Dio, e questa si può dare con una certa
precarietà nel tempo (beatitudo imperfecta) e poi in maniera stabile e piena nella
dimensione dell’eternità (beatitudo perfecta); l’idea di “felicitas” esprime il com-
plesso della “vita buona” secondo la condivisibile lezione di Aristotele: qui la “fe-
licitas perfecta” esprime un ideale regolativo nell’auspicio di una lunga durata di
certe condizioni, mentre la “felicitas imperfecta” esprime ciò che gli uomini per
lo più riescono a realizzare ed a sperimentare in termini di disponibilità di risor-
se, di sviluppo morale, di impegno politico e di capacità intellettuali.
Questo schema concettuale è pienamente operativo nel De beatitudine della

Summa Theologiae?
Se si riconosce che il piano della Summa esprime il disegno della salvezza e che

quindi anche l’antropologia viene proposta nel quadro di una historia salutis,

35 «[Concludendo la sua lezione sulla felicità] dice che nulla impedisce di dire felice colui che agisce
secondo la perfetta virtù, ed ha beni esteriori sufficienti a garantire l’operazione delle virtù, e non per
un qualche breve periodo di tempo, ma “nella vita perfetta”, cioè per lungo tempo. E questo è sufficiente
per dire che qualcuno può essere detto felice in questa vita». Tommaso d’Aquino, Sententia libri Ethico-
rum, lib 1. l. 16 n. 14.

36 Il celebre passo del «beatos ut homines» aristotelico, con il suo rinvio ad una felicità altra, può al-
lora essere interpretato come un possibile nesso argomentativo rispetto alla prospettiva della sapienza
cristiana – ed in questo senso non si ritrae neppure Tommaso – ma occorre riconoscere che si tratta di
una inferenza molto fragile. Nella Sententia Tommaso stesso è molto prudente e si direbbe ammettere
che il senso delle parole di Aristotele alludeva al fatto che se anche si raggiungesse la “perfecta felicitas”,
comunque questa rimarrebbe all’interno delle coordinate della vita dell’uomo che prevedono la morte.
In un certo senso, se la “perfezione” esprime la “lunga durata”, rimane in ogni caso al di qua di un “per
sempre”, e tale è per Aristotele l’evidenza della condizione umana.
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l’ipotesi trova notevole consistenza. Lo sforzo di Tommaso appare allora quello di
comprendere in che modo il cammino dell’uomo possa diventare un cammino di
conversione calamitato da una domanda di salvezza nel mentre si dispiega stori-
camente anche come un cammino di ricerca della felicità, della costruzione e del-
la promozione di una vita buona nel tempo.

Il tema del compimento/superamento risulta dunque essere alquanto articola-
to: c’è un compimento della felicità, che esprime il superamento di tutte quelle
condizioni che l’uomo sperimenta nella storia come dei limiti di per sé oltrepas-
sabili (la povertà, la mancanza di istruzione, di cultura, di educazione, le infer-
mità guaribili...); c’è poi un compimento della beatitudine, che esprime il supe-
ramento della morte, ma occorre ricordare che in questa linea i passi sono due e
non uno soltanto: un passaggio dalla morte alla vita nel senso già richiamato del-
la lezione paolina ed un ulteriore passaggio dalla dimensione della storia a quella
dell’eternità, secondo la nota lezione teologica del già/non ancora.

Indubbiamente, a fronte di questo quadro ci si può chiedere anche se la beati-
tudo perfecta, piena e definitiva comunione con Dio, rappresenti un compimen-
to ultimativo dell’umano anche lungo la linea della felicità: la questione diventa
allora squisitamente teologica e certo in quest’ottica si guarda ormai ad una ri-
composizione radicale del duplex desiderium rintracciato nella sua rifrazione sul
piano storico-fenomenologico. Dal punto di vista antropologico tuttavia rimane
in primo piano proprio la dimensione della storia, lì dove il desiderare dell’uomo
e i suoi desiderata conoscono una notevole plasticità, ed in questa dimensione le
distinzioni a cui si direbbe approdare Tommaso possono risultare interessanti an-
cora oggi.

Lasciando ora la lettera si tratta di considerare se la prospettiva di un duplex
hominis desiderium possa risultare di qualche interesse come chiave di lettura nel
riprendere le problematiche poste a tema nel complesso del fascicolo, e rispetto a
cui si chiedeva di avviare un confronto con la lezione tommasiana.

6. «Vivere bene significa agire bene»

Puntando alla sintesi – ma tenendo conto della semplificazione che questo
comporta – si potrebbe dire che l’antropologia di Tommaso offra una prospetti-
va per pensare la vita dell’uomo come un movimento caratterizzato da una rifra-
zione del desiderio, che chiede anzitutto di essere riconosciuta nella sua articola-
zione. L’agire umano, la sua tensione verso un qualcosa di ulteriore rispetto a
quanto si sperimenta, risponde ad una domanda di felicità, nel senso di una “do-
manda di vita buona” secondo quanto intuito da Aristotele e allo stesso tempo vuo-
le dar risposta ad una “domanda di salvezza”, ovvero di una domanda di supera-
mento della morte che la tradizione cristiana elabora nel senso di una piena co-
munione con Dio, dunque di un legame definitivo con la sorgente della vita, “pri-
ma di-” e poi “oltre” quel limite che è la morte biologica.

La soddisfazione piena del desiderio – il problema dunque del fine ultimo e
del compimento, che consente di dirimere la questione di cosa sia limite/ostaco-
lo e cosa opportunità – dove si colloca allora?
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Seguendo la lezione di Tommaso – e senza sporgersi nel voler esprimere posi-
tivamente il quid della vita eterna – si può trarre anzitutto una indicazione nega-
tiva: è impossibile pretendere di trovare il compimento dell’umano unicamente
lungo la linea dell’espansione delle possibilità della “vita buona”. Se per ipotesi
fossero rimossi tutti i limiti e la morte stessa fosse vinta nella forma di un pro-
lungamento indeffettibile della temporalità cronologica, con questo non sarebbe
affatto soddisfatto in toto il desiderio dell’uomo. Rimarrebbe comunque aperta la
questione del dare risposta al desiderio profondo di relazione con Dio, dal mo-
mento che questa relazione non si risolve nel complesso delle condizioni e delle
esperienze significate dall’idea di felicità. Questa relazione è altra cosa, come ap-
punto altra è – quantomeno nell’esperienza temporale dell’uomo – la “beatitudo”
rispetto alla “felicitas”.

La distinzione tommasiana consente forse di ridurre, dal punto di vista antro-
pologico, quella distanza che corre tra gli antichi e noi contemporanei. Indub-
biamente le nostre possibilità di “vita buona” (potremmo includere in questo
orizzonte come risorse tutti i guadagni del progresso scientifico e tecnologico ma
anche tutte le nostre consapevolezze in materia di dignità umana) sono non com-
mensurabili con quelle degli uomini del XIII secolo o dei primi secoli a.C. Qui
la distanza è enorme, ed è difficile pensare di ricorrere alle riflessioni degli anti-
chi senza uno sforzo crescente di contestualizzazione della loro lezione e di crea-
tività nell’affrontare le sfide odierne. Al contrario, le nostre possibilità di “beati-
tudine” – o di salvezza e relazione con Dio –, continuano a giocarsi sulle mede-
sime corde, sulla capacità di coltivare la dimensione interiore, sulla maturità nel
non trattare come se fossero un Dio dispensatore di vita le realtà con cui conti-
nuamente entriamo in relazione: cose, artefatti, ruoli, persone care... Qui non c’è
distanza tra antichi e contemporanei, e ne è riprova la permanente attualità delle
più genuine lezioni – che potremmo qualificare come “spirituali” – dei primi
pensatori cristiani, i quali non a caso concentravano la loro attenzione proprio sul
“desiderium salutis”.

In quest’ottica, tutte le proposte di potenziamento dell’umano in direzione di
auspicata espansione delle potenzialità dell’uomo in termini di salute fisica come
di capacità cognitive si collocano su uno solo dei due versanti lungo cui occorre
muovere per rispondere al desiderio di pienezza e di realizzazione dell’uomo; ri-
mangono invece mute rispetto all’altro versante. Ora, questo silenzio vale come
riconoscimento di una letterale incompetenza o come esclusione che ci sia altro
da dire, che ci sia un altro versante da prendere antropologicamente in seria con-
siderazione?

Ci si potrebbe allora chiedere se – ragionando di compimento, di realizzazione,
di fulfillment, di ben vivere... – non sia forse importante ritrovare pensiero e paro-
le proprio per rimettere a fuoco il “desiderium salutis”, e questo anzitutto da un
punto di vista antropologico, prima ancora che teologico; prima ancora della ri-
sposta, Tommaso – che naturalmente offre quella della propria tradizione – solle-
cita ed offre strumenti per ritrovare la pertinenza e l’irriducibilità della domanda.

L’agire per il compimento e la realizzazione, stando alla lezione dell’Aquinate,
chiede allora di essere misurato non solo sulla vita buona, per ciò che sortisce in
termini di miglioramento della qualità della vita, di sempre maggiore rispetto del-
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l’altro, di promozione per il “bene comune”: chiede anche ed insieme di essere mi-
surato sulla salvezza, per ciò che sortisce in termini di dilatazione o compromis-
sione della relazione con Dio; è in questo senso che Tommaso stesso mette in
guardia dai possibili esiti spiritualmente nefasti del raggiungimento di una eccel-
lenza sulla linea di ciò che pure sostanzia la vita buona: se questo traguardo por-
tasse l’uomo a ritenersi autosufficiente – si parla qui della superbia37 – in manie-
ra paradossale accadrebbe di veder soddisfatto il desiderio di vita buona e tutta-
via radicalmente compromessa la possibilità di soddisfare il desiderio si salvezza.
Caso paradossale, appunto, ma in cui ancora una volta si comprende come “feli-
citas” e “beatitudo” non possano essere considerate come essenzialmente coinci-
denti: l’una può esserci anche in assenza dell’altra.
La lezione di Tommaso invita dunque quantomeno ad ampliare l’orizzonte,

evitando di pensare che l’agire dell’uomo risponda esclusivamente all’attrazione
dell’espansione della vita buona, e che perciò le soluzioni vadano cercate solo lun-
go l’asse di un continuo superamento di ciò che ai nostri occhi può apparire co-
me un ostacolo ad essa. Il ben vivere allora, se con questa espressione volessimo
compendiare il complesso dell’aspirazione dell’uomo, chiede di muoversi su en-
trambe le linee portanti del desiderio: «vivere bene significa agire bene»38, ma può
agire bene solo l’uomo che impara a discernere nella dimensione storica e tem-
porale la rifrazione del proprio desiderio e le esigenze di approfondimento e di ri-
composizione che questa comporta.

37 «Ora, nell’acquisto di tutti i beni temporali l’uomo ha per fine la conquista di una certa perfezio-
ne ed eccellenza. Ecco perché da questo lato si considera inizio di tutti i peccati la superbia, che è il de-
siderio della propria eccellenza». ST, I-II, q. 84 a. 2 co.

38 ST, I-II, q. 57, a. 5.
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Abstracts

Duplex hominis desiderium. La tensione dell’uomo alla piena realizzazione:
spunti dalla lezione di Tommaso d’Aquino

Secondo Tommaso d’Aquino l’agire umano è caratterizzato dalla tensione verso qualcosa di
ulteriore rispetto a quanto si sperimenta: c’è qualcosa che sempre attende. Da questo punto
di vista il problema del “superamento” non è estraneo alla riflessione tommasiana. La posi-
zione originale dell’Aquinate suggerisce che la vita e le scelte dell’uomo siano una risposta ad
una “domanda di felicità” (o di vita buona) secondo quanto intuito da Aristotele e allo stesso
tempo una risposta ad una “domanda di salvezza”, nel senso di una domanda di piena comu-
nione con Dio; l’uomo cerca un legame definitivo con la vita, “prima di-” e poi “oltre” quel
limite che è la morte biologica. L’antropologia di Tommaso offre una prospettiva per pensare
la vita come un movimento attivato da una rifrazione del desiderio, che chiede anzitutto di
essere riconosciuta per poter sviluppare una interpretazione attenta dell’agire dell’uomo. Il
saggio ricostruisce il quadro teorico entro cui collocare l’ipotesi ermeneutica di un “duplex
hominis desiderium” e ne trae alcune sollecitazioni per il dibattito antropologico attuale.

Duplex hominis desiderium. Man’s attraction toward achieving complete
fulfilment: drawing upon the lesson of Thomas Aquinas

From Thomas Aquinas’ perspective, man’s acts are characterized by a attraction toward something
beyond what is experienced: there is something that always waits for him. From this point of view,
the question of “overtaking” is not excluded by Thomasian thought. The original view of Aquinas
suggests that man’s life and choices are a reply to a “question about happiness” (or good moral life)
according to Aristotle’s proposal and at the same time a reply to a “question about salvation”,
meaning a question of full communion with God; man looks for a definitive connection with life,
“before” and then “beyond” the limit that is biological death. Thomas’ anthropology proposes a per-
spective according to which life is thought of as a movement activated by a refraction of desire,
which asks to be recognized so that a coherent interpretation of human acts can be developed. On
the one hand, the paper reconstructs the theoretical framework according to which the ermeneuti-
cal hypothesis on “duplex hominis desiderium” can be collocated. On the other hand, it brings up
some relevant points related to current anthropological debate.
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