T.A SO}TN{A TEOLOGICA,

BONTA E I\,IALIZIA DEGLI ATTI UIIIANI

18, a. 5

ARTICOLO 5
Se un'azione umana sia costituita nella sua specie
dalla sua bontir o malizia.
Suilrenr che gli atti morali non differiscano nella specie perchA
b u o n i o c a t t i v i .I J n f a t t i :
1. S'd gid detto che il bene e il male si trovano negli atti come si
trovano nelle cose. XIa nelle cose il bene e iI male non hanno una
differenza specifica: infatti I'uorno buono e quello cattivo sono delI'identica specie.Dunque il benc e iI rnale non costituisconospecie
distinte neppure negli atti.
2. Il male, essendouna privazione, d un non ente. l\,Ia un non ente
non pud essereuna diflerenza, come insegna il Filosofo. E poichd
la differenza cosl.ituiscela specie, d evidente che un attc; non viene
'a
inserirsi in una specie, per il fatto che d cattivo. E quindi iI bene
e il male non determinano una differenza specifica tra gli atti umani.
3. Atti specificamente diversi tlevono avere ef{etti diversi. Ora, da
atti buoni e da atti cattivi A possibile avere il meilesimo effetto specifico: un uomo, p. es., pud esseregener.atoda un adulterio, o da
un atto coniugale. Dunquc un atto buono non differisce specificamente da un atto cattivo.
4. Corne ablriamo visto, talora la bontd o la ma)izia di un atto
dipende dalle circostanze.Ma la circostanza, essendoun accidente,
nirn pud determinare la speciedell'atto. Dunque gli atti umani non
differiscono nella specie per la. loro bontd o rnalizia.
IN courneRro:Secondoil Filosofo, < abiti simiti rendono simili eli
atti r. Ora, un abito buono differisce specificamenteda un abito
cattivo, la liberalitd, p. es., dalla prodigalitd,. Dunque anche I'atto
buono differisce specificamente da un atto cattivo.
Rrspowno:Ogni atto riceve la speciedal suo oggetto,come abbiamo
6.piegato.E quindi necessario cl"reuna differenia di oggetti produca
diversita specificanegli att,i. l\4a bisogna considerarJil,e certe differenze di oggetto producono difTerenzespecifiche negli atti, in
quanto si riferiscono a un determinato principio attivo, mentre cid
non si verifica in rapporto a un altro princlpio attivo. E questo
perchd cid che b per accidensnon pud costituire la specie,ma solo
cid che d,7terse:2 ora, una differeriza di oggetto pud essereper se
in rapporto a un determinato principio attivo, e per acciilins in
rapporto a un altro; conoscere,p. es., il colore e il suono costituisce
una differenza per se in rapporto ai sensi, non cosi in rapporto alI'intelletto.
Ora, gli atti umani si denorninano buoni o cattivi in rapporto alla
I r A prlma vlsta sl potrebbe credor€, stando al titolo doll'arilcolo,
cho sl tratu
di d,etermlnaro s€ l'oggetto ch€ snecifica l'atto umano possa lar si ch€ ess sia
buono, o cattivo..I,la non e qu€st il s€nso dell,aJli@lo; poichC cld d stato gle de
trcrminato all'artimlo t della (lustlono pruenlo. eut si iratta Oelt,aztone imani
chlamata a rl@vere la sua specl€ dal latto che d buona, o alal tatto ctie g cii
ilva. s. Tornmaso si spiega lul stesso clrlaramont€ nel modo di introdurre le obl,tezlonl, 16 guau yorr€bboro prcvaro che Bll atil morau non dlfteriscono nelG
s!6cle perche buoni o cattivl r (ptcuEs, op. crt., p. 4g{).

ARTICULUS 5
Utrum aliqua actio humana sit bona vel mala in sua specie.
I, q. 48,^. I, ad 2; t S9nt.,
d. 40,n. 1 i t ConLCena.,
c. I i De tlaao,q. 2, a. {;
De Virtut.,q. I, a. Z, ad 3.
AD eurNTUMsrc pRoc.El)rruR.
Videtur. quod actus morales non differant specie secunduln bonum et malum. Bonum enim et malum in
actibus invenitur conformiter rebus. ut dictum est fa. 1.l. Sed in
rebus bonum st malum non diversificant speciem: idem enim specie
est homo bonus et lnalus. Elgo neque ctiam bonunt et malum in
a c i i b u s d i v e r s i f i c a n ts p e c i e m .
2. Pnenrnnrn,malum, cum sit privatio, est qr-roddarn
non ens. Sed
non ens non potest esse differentia, secundum Philosoplrum, in
3 lvletaphgs.[c. 3, lect. 8]. Cum ergo differentia constituat specietD,
videtur quod aliquis actus, ex hoc quod est malus, non constituatur
in aliqua specie.Et jta bonum et malum non diversificant speciem
humanorunt actuum.
3. Pn,ternnu, diversorum actuun-r secundum speciem, diversi sunt
el{ectrrs.Secl idem specie effectus potest consequi ex actu bono et
malo: sicut homo generatur ex adulterio, et ex matrimoniali concubitu. Ergo actus bonus et malus non differunt specie.
4. Pn,rnrrnel.bonum et malum dicitur in actibus quandoque secundum circumstantiam, ut dictum est [a. 3]. Sed circumstantia,
cum sit accidens, non dai speciem actui. Ergo actus humani non
dilfelunt specie proptel bonilatem et malitiant.
SEDcoNTnA,
secundum Philosophum, in 2 Etltic. [c. 1, leci. 1], r similes habitus similes actus ledduntr. Sed habitus bonus et rnalus
differunt specie, ut liberalitas et prodigalitas. Ergo et actus bonus
et malus differunt specie.
quod omnis actus speciem habet ex suo obieftESpoNDEo
DTcENDUM
cto, sicut strpla [a. 2j, dictum est. Unde oportet quod aliqua differentia obiecti faciat diversitatem speciei in actibts. Ilst autem
considerandum quod aliqua differentia obiecti facit difierentiam speciei in actibus, secundum quod referuntur ad unum principium activum, quod non facit differentiam in acl.ibus,secundum quod referuntur ad aliud principium activum. Quia nihil quod est per accidens; constituit speciem, sed solum quod est per se: potest autem
aliqua differentia obiecti esseper se in comparatione ad unum activunr principium, et per accidens in comparatione ad aliud ; sicut
cognoscerecolorem et sonum, per se differunt per comparationem
ad sensum, non autem per comparationem ad intellectum.
In actibus autem humanis bonum et malum dicitur per compa2 I-o due espressioni, per s? er per accldens, in queslo cas sono presschd tntraaluclbili. D'ordlnallo
la plima sl puo lradurre sostanzillmente, o e$cnzlolrn.etale,o la s€conda dccldentalmente- IUa qui c'd il pericolo di far crcdore che
slano ln discussione la sostanza € I suoi accidenti ; quando iny€c€ la disussloDd
Tert€ unlcam€nt€ sugli oggetti deue azlonl uman,e: a-lcuni dei quali incldono
lormalmente sulla specle, porchd hauno col prlncipio operativo una relazion€ connatrrrale e cosutuzlonale;
rn€ntre altri hanno cm €sso deUe retruioni puramente
occaslonall.
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ragione; poichd, come insegna Dionigi, il bene un)ano consiste
<nell'essere conforme alla ragioner, e il male nell'essere <contrario alla ragione r. I Infatti per ogni cosa d bene cid che le si addice
secondo la sua forma; e male quello che d in contrasto con essa.
Percid d evidente che la difierenza tra oggetto buono e oggetto cattivo ha un rapporto essenziale con la ragione, perchd si considera
I'oggetto in quanto concorda o non concorda con essa. Ora, certi
atti sono denominati umani, o morali, in quanto dipendono dalla
ragione. Quindi d evidente che il bene e il male distinguono specificamente le azioni morali: infatti le differenze per se producono differenze specifiche.
Sor,uzroNBDELLEDr!'Frcolli: 1. Anche nelle cose create il bene e il
male, e ciob I'essere secondo natura o contro natura, diversificano
la specie naturale: infatti un corpo morto e un corpo vivo non sono
della medesima specie. Allo stesso modo il bene, in quanto conforme alla ragione, e iI male, in quanto ad essa contrario, diversificano Ia specie rnorale.
2. Il rnale importa una privazione non assoluta, ma relativa a
una qualche potenza. Infatti si dice che un atto d cattivo nella sua
specie, nou perchd privo di qualsiasi oggetto, ma perchd ha un oggetto contrario alla ragione, come prendere la roba altrui, Percio
I'oggetto, per quello che ha di positivo, pud costituire la specie delI'atto disonesto. !
3. L'atto coniugale e I'adulterio in rapporto alla ragione differiscono nella specie, ed hanno effetti specificamente differenti: poichd
I'uno merita la lode e il premio, I'altro il biasimo e la punizione.
Invece non differiscono nella specie in rapporto alla potenza generativa. E sotto questo aspetto hanno un unico effetto speciflco.
4. Le circostanze possono valere come differenze essenziali delI'oggetto, in quanto sono considerate dalla ragione; e allora possono determinare la specie dell'atto morale. E cid necessariamente
avviene tutte le volte-che una circostanza cambia un atto buono in
atto cattivo: poichd una circostanza non potrebbe determinare questo fatto, se non perchd la cosa ripugna alla ragione.

ARTICOLO 6
Se I'atto deriyi Ia sua bonti

o la sua malizia specifica dal fine.

DEGLI ATTI UITANI

3?5

rationem ad rationem, quia, ut Dionysius dicit, 4 cap. De Dio. Nom.
[lect. 22], bonum hominis est tr secundum rationem esse)), malulll
autem quod es[ ((praeter rationem r. Unicuique enim rei est bonum
quod convenit ei secundum snam formam; et malum quod est ei
praeter ordinem suae forma.e. Patet ergo quod differentia boni et
mali circa obiectum considerata, comparatur per se ad rationem :
scilicet secundum quod obiectum est ei conveniens vel non conveniens. Dicuntur autem aliqui actus humani, vel morales, secundurn
quod sunt a ratione. Unde manifestum est quod bonum et malunr
diversificant speciem in actibus moralibris: differentiae enim per se
tlivelsifi canl, streciere.
quod etiam in rebus naturalibus bonum
Ao pnrrtuu Enco DTcENDUM
et malum, quod est secundurn naturam et contra naturam, diver'sificant speciem naturae: corpus enim mortuum et corpus vivurn
non sunt eiusdem speciei. Et similiter bonum, inquantum est secundum rationerr, et malum, inquantum est praeter rationem, diversificant speciem moris.
Ao sncuwouw ntcENDu\r guod malum importat privationem non
absolutam, sed consequentem talem potentiam. Dicitur enim malus
actus secundum suam speciem, non ex eo quod nullum habeat obicctum; sed quia habet. obiectum non conveniens rationi, sicut lollere
aliena. Unde inquantum obiectum est aliquid positive, potest constituere speciem mali actus.
quod aclus coniugalis et adulterium, secunAo'rnRtrunt DTcENDUM
dum guod comparantur ad rationem, dil'ferunt specie, et habent
effectus specie dilferentes: guia unum eorum meretur laudern et
praemium, aliud vituperium et poenam. Sed secundurn quod comparantur ad potentiam generativam, non differunt specie. Et sic
habent unum effectum secundum speciem.
quod circumstantia quandoque sumitur ut
Ao quenruu DIcENDUT\[
differentia essentialis obiecti, secundum quod ad rationem comparatur: et tunc potest dare speciem actui morali. Et hoc oportet
esse, quandocumgue circurnstantia transrnutat actum de bonitate in
non enim circumstantia faceret actum malum, nisi per
malitiam:
hoc quod rationi repugnat,
ARTICULUS

6

Utrum actus habeat speciem boni vel mali ex fine.
, sent., d. 40.a. 1.

Srurne che la bontd, o la malizia del flne non
ferenza specifica negli atti. Infatti:
1. Gli atti ricevono la specie dall'oggetto. Ma il
I'oggetto come tale. Dunque il bene, o il rnale,
non implica diversitA di specie negli atti.
2. Abbiamo giA, detto che quanto d accidentale

determini

una dif-

fine d estraneo alderivante dal fine
non costituisce la

r SpessoI'Autore rlp€tere codestoprinclDlo ln questae ln altre sue opere.Altro

volte lnvece la dipenCer€ la ragion€ intima d€lla moralita. dal voler€. ( I fattl
morall dil)enalono dalla volontl. E insero un latto appartiene al genero morale
ln rluanl.o e volontario \ (3 Cona. Aent., c. 9; cfr. t Sent., d. 94, A. g, a. 2,; De

Ao srxruu slc pRocrDrrun. Videtur quod bonum et malum quod
est ex fine, non diversificent speciem in aciibus. Actus enim ltabent
specienr ex obiecto. Sed finis est praeter rat,ionem obiecti. Ergo bonurn et malurn quod est ex fine, non diversificant specietn actus.
2. Pnmrrnsr, ict quod est per accidens, non constituit speciem, ut
MaLo,q. 2, z. 4, ad 7oi De Verlt., q. 5, a. 10).C'd torsocontraddlzl,on6
tra le duc

serie dl t€stl? Nessuna contraddizlone, ma c,oordinazione Derfetta nel s€guenlo
principio: {Il fondamento Dr.ossifirorlella nloralite. e la liberta, quello remoto 0
la ragione D (LEEU L., op. clt., pp. 75 s.).
z In s€gulto (cfr. q. 72, a. 1) l'Autorro non lara che applicaro queata alottrina,
quando si trattera dl deflnlre la specincazlono del peccatl.
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specie. Ora, d accidentale per un atto essere ordinato a qualche
fine ; come nel caso di clti dI I'elemosina per vanagloria. Dunque
gli atti non si distinguono nella specie in forza del bene o del male
derivante dal fine.
3. Atti speciflcamente diversi possono essere ordinati a un unico
fine: aila vanagloria, p. es., si possono ordinare atti di virtt e di
vizi diversi. Dunque il bene e il male dovuti al fine non possono
determinare una diversitd specifica negli atti.
IN coNrnenro: Abbiamo giA dimostrato che gli atti umani ricevono
la specie dal fine. Dunque il bene e il male determinati dal fine distinguono specificamente gli atti.
RrspoNno: Certe azioni si dicono umane perchb volontarie, come
abbiamo spiegato in precedenza. Ora, in un'azione volontaria si
possono distinguere due atti, e ciod I'atto interiore della volonttr, e
I'atto esterno: e sia I'uno che I'altro hanno il loro oggetto. Ebbene,
il fine propriamente d I'oggetto dell'atto interiore della volontA.:
l'oggetto invece d cid che interessa I'azione esterna. Come, dunque, I'atto esterno riceve la specie dall'oggetto su cui opera; I'atto
interno della volontA, la riceve dal fine, che ne costituisce I'oggelto.
Ora, cio che interessa la volontA, sta a cid ctre interessa I'atto
esterno come I'elemento formale: perchd la volonti, si serve delle
membra per agire come di strumenti; e gli atti esterni hanno un
aspetto molale solo perchd volontari. Percid la specie dell'atto
ulrrano viene determinata folma,lnrerrte in ba.se al fine, e materialmente in base all'oggetto esterno. Difatti il Filosofo scrive che rrcolui
il qua,le ruba per commettere un a.dulterio, plopriamente parlando,
d piir adultero che ladro r.
Sor,uzror.rrDELLEDrr'Frcorr'},: Anche il fine, secondo le spiegazioni
date, si presenta come oggetto.
2. Sebbene venir ordinato a un determinato fine sia cosa accidentale per I'atto esterno, tuttavia non d accidentale per I'atto interno
della volontA., il quale sta all'atto esterno colne I'elemento formale
sta a quello materiale.
3. Quando molti atti di specie differenti vengono ordinati a un
unico fine, si ha una diversitd, di specie negli atti esterni ; ma unitl
di specie nell'atto interiore.

ARTICOLO 7
Se la specie data dal fine sia contenuta, come nel suo genere,
nella specie data dall'oggetto, o viceversa.
Snvnnt che la specie morale data dal flne sia contenuta, come nel
proprio gener'e, nella specie morale data dall'oggetto: nel caso di
colui che ruba, p. es., per fare I'elemosina. Infatti:
1. L'atto riceve la specie dall'oggetto, come abbiamo visto. Ma d
impossibile che una cosa sia contenuta in una seconda specie, che
non d inclusa nella propria specie: perchd la medesima non pud
trovarsi in pit specie non subalternate. Dunque la specie desunta
dal fine ricade sotto la specie desunta dall'oggetto.
2. L'ultima differenza costituisce sempre le specie specialissima.
Ora, la differenza derivante dal fine d posteriore a quella desunta
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dictum est [a. 5]. Sed accidit alicui actui quod ordinetur ad aliquem
finem; sicut quod aliquis det eleemosynam propter inanem gloriam.
Ergo secundum bonum et malum quod est ex flne, non diversificantur actus secundum speciem.
3. Pnanrrnel, diversi actus secundum speciem, ad unum finem ordinari possunt: sicut ad finem rnanis gloriae ordinari possunt actus
diversarum virtutum, et diversorum vitiorum. Non ergo bonum et
malum quod accipitul secundum finem, diversificat speciem actuum.
Srn coNrne, esr quod supra [q. 1, a. 3] ostensum est, quod actus
humani habent speciem a flne. Ergo bonum et malum quod accipitur secundum finem, diversiflcat speciem actuum.
quod aliqur actus dicuntur humani, inquanRsspor.lneoDTcENDUM
tum sunt voluntarii, sicut supra [q. 1, a. 1] dictum est. In actu
autem voluntario invenitur duplex actus, scilicet actus interior voluntatis, et actus exterior: et uterque honrm actuum habet suum
obiectum. Finis autem proprie est obiectum interioris actus voluntarii: id auterrr circa quod est actio exterior. est obiectrrm eius. Sicut igitur actus exterior accipit speciem ab obiecto circa quod est;
ita actus interior voluntatis accipit speciern a flne, sicut a proprio
ohiecto.
Id autem quod est ex parte voluntatis, se habet ut formale ad id
quod est ex parte exterioris actus: quia voluntas utitrr membris
ad agendum, sicut instrumentis I neque actus exteriores habent rationem moralitatis, nisi inqr.rantum surrt voluntarii. Et ideo actus
humani species lormaliter consideratur secundum finem, materialiter autern secundum obiectum exterioris actus. Unde Philosophus
dicit, in 5 Ethic. [c. 2, Iect. 31, quod <rille qui furatur ut committat
adulterium, est, per se loquendo, magis adulter quam furr.
quod etiam finis habet rationern obiecti,
Ao pnruuu ERGoDTcENDU;u
rut dictum est [in corp., et q. 1, aa. 1,3].
quod ordinari ad talem finem, etsi accidat
An sncuNoul,rDTcENDUM
exteriori actui, non tamen accidit actui interiori voluntatis, qui
comparatur ad exteriorem sicrrt {ormale ad materiale.
Ao rnnrrulr DIcENDUMquod quando multi actus specie differentes
ordinantur ad unum finem, est quidem diversitas speciei ex parte
exteriorum actuum; sed unitas speciei ex parte actus interioris.

ARTICULUS

7

Utrum species quae est ex fine, contineatur sub specie quae est ex obiecto,
sicut sub g:enere, vel e converso.
Ao sBpTruurvr src pRocEDrtun.Videtur quod species bonitatis quae
est ex fine, contineatur sub specie bonitatis quae est ex obiecto,
sicut species sub genere: puta cum aliquis vult furari ut det eleemosynam. Actus enim habet speciem ex obiecto, ut dictum est [aa. 2, 6].
Sed impossibile est quod aliquid contineatur in aliqua alia specie,
quae sub propria specie non continetur: quia idem non potest esse
in diversis speciebus non subalternis. Ergo species quae est ex flne,
continetur sub specie quae est ex obiecto.
2. PReernnre, semper ultima differentia constituit speciem specialissimam. Sed differentia quae est ex flne, videtur esse posterior
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ARTICOLO 9
Se possanoesserciatti individuali indifferenti.t

Sstr.rsRAche possano esserci atti individuali indifferenti. Infatti:
1. Non vi O nessuna specie che non conti o non possa contare qualche individuo. Ma ci sono degli atti specificamente indifferenti, come
abbiamo dimostrato. Dunque possono esserci degli atti individuali
indifferenti.
2. Da atti individuali vengono causati gli abiti ad essi conformi,
come dice Aristotele. Ma ci sorio degli abiti indifferenti. Infatti il
Filosofo nell' Etica afferma di alcuni che non sarebbero cattivi. come
i piaggiatori2 e i prodighi: e tuttavia consta che non sono buoni,
scostandosi essi dalla virt,ir: quindi per il loro abito sono indifferenti. Dunque certi atti individuali sono indifferenti.
3. Il bene morale si riferisce alla virtu. e il male morale al vizio.
Ma pud capitare che I'uomo non ordinr a un fine vizioso, o virtlroso,
un atto specificamente indifferente. Dunque qualche atto individuale
pud essere indifferente.
IN coNrnanro: S. Gregorio ha scritto in una omelia: . E oziosa
quella parola che rnanca di rettitudine, o non d motivata da vera
necessitd, o da pia utilitd, l. Ma Ie palole oziose sono cattive: poichd r<di esse gli uomini renderanno conto nel giorno del giudizio rr,
come dice il Vangelo. Se invece una parola non d senza vera necessitd", o senza pia utilitd,, b buona. Dunque ogni parola d buona o
cat.tiva. E per lo stesso motivo ogni altro atto, o d buono, o cattivo.
Quindi nessun atto individuale d indifferente.
Rrspor,too:Pud capitare che un atto, speciflcamente indifferente,
sia invece buono o cattivo considerato nella sua individualitA. o
concrelezza. E questo perchd I'atto morale, conle abbiamo rletto,
desume la sua bontd, non solo dall'oggetto che lo specifica, ma anche dalle circostanze, che ne formano come gli accidenti ; nel motlo
stesso che possono attribuirsi a un uomo, in forza degli accidenti individuanti, delle qualifiche che non sono da attribuirsi a lui in forza
della sua specie. Ed d inevitabile che ciascun atto concreto e individuale abbia qualche circostanza che lo rencle buono o cattivo, per
lo meno I'intenzione del flne. Infatti la ragione ha il compito di
ordinare; e quindi, se un atto dipendente dalla sua deliberazione
non d ordinato al debito fine, perciir stesso ripugna alla ragione ed
d cattivo. Se invece I'atto d ot'dinato al debito fine, concorda con
I'oldine della lagione, e rluindi d buono. Ora, d inevitabile che esso
r Dalla considerazions
ln astratto si scendealla considerazione
degli atti umani

nella lo,ro concretgzLa e individu'alita.
La oonclusiono dell'articolo
sara, cosi del
tutto diversa dalla conclusion,e d€I precedento.
2 I! questa I'€satla traduzion'e di placidi, seoondo il dizlonario di S. Tonma.s,o
(Quidam
Ecco infzrtli coms ogli li d€scrir€:
videntur e.sse plactdt, quasi hominibus Dlaccr€ intonden,tes. Unde omnla laudant, gua€ ab aliis dicuntur et nl:nt, ad
hoc quod deleciabiles s€ eis exhibeant. Et in nullo contradicunt
eis quibus conri(In 4 Ethtc., Ie,ct. 14, n. 816). Tale del resto 0 il scnso
vunt, ne 6os contristcnt...-D
esatto del yerbo ita,Iiano che n€ deriva, piagglaT'e. - L'Alighieri
se ne serve por
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ARTICULUS 9
Utrum aliquis actus sit indifferens secundum individuum'
t scnt.,d. t, q. s, adetitz,rl

i!;,";.ri.4,

d. 26.e L, 1. 4 ;

AD NoNUNIsIC PnocEllrrun.Videtur quod aliquis actus secundum
quae sub.se notr
indivitluum sit inclifierens. Nuila enirn species est
contineat,velcontinerepossitaliquodindividuurn'Sedaliquisactus
Ergo
.it i.rAift6runs secunclufr suam speciem, ut dictun est [a. 8].
indifferens'
potest
esse
aliquis actus indivirlualis
-^il
p^G;ffie, ex ildiviclnolib.,s actibus caus:rntu' habitus conforut dicitur in 2 Ettt'ic. [c. 1, lect'- 1.!..Qed.allgu]: l"lit:t
-u.lp.G,
(le
est indifferens. Dicit enim Pllilosophus, in 4litltic. Lc. 1' Iect. 4-l'
et
mali:
quod
sunt
nou
placirlis
et
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sia o non sia ordinato al debito fine. Percid d necessario che ogni
atto umano, dipendent.e dalla deliberazione della ragione, nella sua
individualitA. sia buono o cartivo. I
Se invece i'atto non dipende dalla deliberazione della ragione,
ma da una semplice inrmaginazione, come quando uno si gratta la
barba, o muove una malro, o un piede, tale atto non d, propriamente
pa.rlando, un a.tto morale o rintano ; poichd gli atti devono questa
qualihca alla ragione. Percitr sard un atto indifJerente come cosa
estranea al genere degli atti morali.
SoLuzroNE DELT.E
DrFFrcorri,: 1. In piir modi pud intendersi I'affermazione che un atto d specificamente indifferente. Primo, nel senso
che in forza della sua specie ad esso A dovuta codesta indifferenza.
La difficoltd. fa forza su questa inlerpreta,zione. N,Iain codesto senso
nessun atto d indifferente nelia sua specie: infatti non esiste un att,o
umano, che non possa essere ordinato o al bene o al male, in forza
del fine o delle circostanze. Seconclo,nel senso che I'atto puo essere
specificalrente indiflerente, perch! non deve alla sua specie la bonti\
o la malizia. In codesto senso I'uomo non deve alla. sua specie il suo
colore bianco o llelo, tuttavia la sua specie non lo costringe a non
essere nd blanco nd nero. Infat,ti il colore bianco o nero pud determinarsi nell'uomo in forza di principii diversi da quelli specifici.
2. Il F.ilosofo dice chc d cattivo, propriamente, chi nuoce ad altri
u-onrini. E in questo senso afferma che il prodigo non d cattivo, perchb non nuoce ad altri che a se stesso. Lo stesso si clica di tuitigli
altli che non sono nocivi al prossimo. Noi invece qui chiamiamo
caltiuo, nel signilicato ordinario, tutto cid che ripugna alla retta
ragione. E in questo senso ogni atto individuale d buono o cattivo,
come abbiamo spiegato.
-3- Qualsiasi fine, perseguito dalla ragione deliberante, appartiene
al bene Jrroprio di una virttr, o al male di un vizio. poicttO il fatto
stesso di agire ordinatamente per il sostentamento, o per il riposo
del proprio corpo d ordinato al bene onesto, in colui ihe ordiria il
proprio corpo alla virtt. Lo stesso vale per gli altri casi.
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ordinetur ad debiturn finem. Unrle necesse est omnem actum honrinis a deliberativa ratione procedentem, in individuo consideratum,
bonum esse vel malum.
Si autem non procedit a ratione deliberativa, secl ex quaciarn imaginatione, sicut cum alicluis fricat barbam, vel movet manurn aut
pedem; talis actus non est, prcprie loqucndo, moralis vel hurnanus; cum hoc habeat actus a raticne. Et sic erit indifferens, quasi
extra genus moraliurn acturrm existens.
An pnrltulr ERGoDicrNru,..tquod aliqnem actum esse indiffclentern
secunclum suam speciem, potest esse multipliciter. Uno mcclo, sic
quod ex sua specie debeatur ei quod sit indiflerens. Et sic procedit
rat,io. Sed tamen isto modo nullus actus ex sua specie est indil'lcrens: non enim est aliquod obiecturnhrrmani actus, quod non possit ordinari vel ad bonum vel ad malum, per finern vel circuurstantiam. - Alio modo potest dici indifferens ex sua slrecie,qrria non
h a b e t e x s u a s p e c i eq u o d s i t b o n u s v e l m a l u s . U n d e p e r a l i q u i t l a l i u r l
potest fieri bonus vel malus. Sicut homo non ltabet ex sua specie
quod sit albus vel niger, nec tamen habet ex sua specie qriod uon
sit albus aut niger: potest eniln albedo vel nigredo supervel)il'e homini a.liunde quam a principiis speciei.
A n s r c u r ' l n u MD I c E N D I ' rcr l u o d P h i l o s o p h u s d i c i t i l l u m e s s e m a l u t r r
proprie, qui est aliis hominlbus nocivus. Et secrtnrlutnhoc, tliciI
prodigum non esse malum, quia nulli alteri nocet nisi sibi ipsi. Iit
similiter de omnibrrs aliis qui norl sunt prorimis nocivi. Nos o,utetu
hic dicimus malu?t1,conmuniter omne quod est rat.ioni reciae repugnans. Et secundurn hoc, omnis individnalis actrrs est botrus vel
malus, ut dictuln est [in corp.].
Ao tnnltunt DIcENDurrqtrod omnis flnis a ratione deliberativa irrtentus, pertinet ad bonum alicuius vit'tutis, vel ad malum alicuius
viiii. Nam hoc ipsum quod aliquis agit ordinate ad susteutationenl
vel quietem sui corporis, ad bonum virtutis orrlinatur in eo qi.ri
corpus suum ordinat ad bonuni virtutis. Et idenr patet in aliis.

ARTICOLO 10

ARTICULUS 10

Se una circostanza possa rendere l'atto morale
specificamente buono o cattivo.

Utrum aliqua circumstantia constituat actum moralem
in specie boni vel mali.
supraa
, , 5 , a d 4 ; l n f r a ,q . 7 3 , 1 . 1 ; ' ' S e r t td. ,. 1 6 ,q . 3 , a . 2 , q c . 3 z
De llalo,

SnMsne che una circostanza non possa rendere un atto specificamente buono o cattivo. Infatti:
1. La specie di un atto si desume dall'oggetto. Ora, le circostanze
non sono I'oggetto. Dunque le circostanze non possono determinare
la specie dell'atto.
2. Le circostanze sono come gli accidenti dell'atto morale, secondo
le spiegazioni gid date. Ma gli accidenti non costituiscono ia specie.
r Non d detto che codestoriferimento aI fln€ d€bba esser€attual€: bast.l|.I'in_
tonzionevirtuale (cfr. ,1I, q- 64,a. 8, aal3), - Gioyannl Durs Scoto,per Don aror.
aDprolondltoa sumclenzala dlnamica dell'atto umano so0tol, tmpulso dol-t'to-

q. 2, &1. 6, 7.

An necrlruu src pnoccDlTrin.Videtur quod circumstantia non possit constituere aliguam speciem boni vel mali actus. Slrecies etrim
actus est ex obiecto. Sed circumstantiae differunt ab obiecto. Ergo
circumstantiae non dant speciem actus.
2. Pnlnrr:nua, circumstanliae compat'antur ad actunt moltrletn sicut accidentia eius, ut dictum est [q. 7, a. 1]. Sed accidens non conl'€sistenzl
di atti um.ani nclla loro
tonzione, ha creduto
di poter affermaro
a sJ irr rnodo virtualo
concret€zz-a. A suo l)arero Dio non ci obbliga a riferire
( t n a l i . s D s n s a b i t oa l m e r i t o ) t u t t i i n o s t r i a t t i ( c f r . C o m m e | l L Q r i a O r o n i c n s i o , i n
I Senl., d. ll). - St rlslrond€ ch€ tale obtJligo e nella natu,ra arelle coso, e cho non

