
CHRISTIAN-M. STEINER  

 

 

 

 

 

LLAA  GGIIOOIIAA  

SSEEGGNNOO  DDII  VVIITTAA  AAUUTTEENNTTIICCAA  

IINN  TTOOMMMMAASSOO  DD''AAQQUUIINNOO 

 

 

 

 

 



Roma 2002 

 

 

INDICE 

 

INTRODUZIONE p. 2 

1) LA “DELECTATIO” NELLA “SUMMA THEOLOGIAE”: VISIONE 

STORICO-SALVIFICA  p. 13 

a)La Trinità sorgente e vertice della “delectatio” partecipata in tutta la 

creazione p. 14 

b) Cristo vivente nella Chiesa– fonte e via alla piena “delectatio”  p. 20 

c) L’orizzonte escatologico della “delectatio” p. 29 

3) LA “DELECTATIO” NELLA “PRIMA SECUNDAE”:  

LE QUESTIONI 31 - 34  p. 33 

a) Natura p. 35 

b) Origine  p. 73 

c) Effetti  p. 107 

d) Moralità  p. 125 

4) L’ANALISI TOMMASIANA DELLA “DELECTATIO” E I SUOI 

RIFLESSI NEL MONDO CONTEMPORANEO p. 144 

a) Il ruolo della conoscenza di sé e della connaturalità nel piacere   p. 144 

b) Il piacere dell’amicizia p. 151 

c) La gioia cristiana - “delectatio delectationis Dei” p. 153 

POSTFAZIONE p. 158 

BIBLIOGRAFIA p. 162 

 

 

 

 

                                     

  



                                      “Ma ogni piacere vuole … eternità, profonda, profonda eternità.”
1
  

 

“Se non conoscesse e non amasse se stesso, neanche Dio sarebbe beato:  

perché non si diletterebbe in se stesso, il che però è richiesto per la beatitudine.”
2  

 

 

INTRODUZIONE 

 

Dagli scritti di Diderot, più tardi di Nietzsche e di altri pensatori dell'età moderna 

emerge una pesante accusa contro il cristianesimo: che “abbia avvelenato la fonte 

dei piaceri ed inaridito la gioia di vivere” e che “questo crimine contro la natura è 

quasi tanto grave quanto il fanatismo delle guerre di religione”
3
.  

Il giudizio, forse troppo radicale, riguarda però un certo tipo di teologia e di 

morale che hanno caratterizzato la pastorale della Chiesa degli ultimi secoli
4
, 

favorendo un'immagine di cristianesimo piuttosto ostile soprattutto al piacere, ma 

anche alla semplice gioia. Negli ultimi decenni diversi studi hanno tentato di 

evidenziare una visione più autentica della felicità umana in ottica cristiana
5
, 

anche se desta meraviglia l'assenza di voci come “piacere”, “gioia”, “felicità” e 

persino “beatitudine” nei Nuovi Dizionari di Teologia
6
, di Morale

7
 e di 

Spiritualità
8
. Sarebbe però affrettato concludere che questi dizionari vogliono 

presentare una teologia, una morale o una spiritualità senza gioia, felicità e 

beatitudine; ciò fa solo capire che questi ultimi non sono considerati temi così 

centrali da meritare una trattazione a parte come avviene nel Nuovo Dizionario di 

                                                 
1
 “Denn alle Lust will - Ewigkeit, tiefe, tiefe Ewigkeit” (F. NIETZSCHE, Also sprach Zarathustra, 

in Werke, K. SCHLECHTA (cur.), 1958, 2, p. 557). 
2
 “… nec ipse Deus beatus esset, si se non cognosceret et amaret: non enim in seipso delectaretur, 

quod ad beatitudinem requiritur ” (T. AQUINAS, De Veritate, q. 29, a. 1c). 
3
 C. GEREST, Le christianisme contre nos plaisirs, in Lumière et vie sept. - oct. 1973,  n. 114,  p. 

66. Cf. DIDEROT, Entretien d'un philosophe avec la maréchale de X, in Ecrits philosophiques, 

Paris, Pauvert 1964,  p. 303. 
4
 Cf. A. PLÉ, Per dovere o per piacere, Torino 1984, pp. 61 – 112. 

5
 Cf. IBID., e anche: G. ABBA’, Felicità, vita buona e virtù, Saggio di filosofia morale, Roma 1995.  

6
 Nuovo Dizionario di Teologia, G. BARBAGLIO e S. DIANICH (cur.), Cinisello Balsamo 1985. 

7
 Nuovo Dizionario di Morale, F. COMPAGNONI, G. PIANA, S. PRIVITERA (cur.), Cinisello Balsamo 

1990. 
8
 Nuovo Dizionario di Spiritualità, S. DE FLORES e T. GOFFI (cur.), Roma 1979. 



Teologia Biblica
9
 o nel Dizionario di Psicologia

10
. Rimane però un interrogativo: 

sono soprattutto la teologia biblica e la psicologia a dover dare “voce” al piacere e 

alla gioia, alla felicità e alla beatitudine? 

Stupisce, invece, quale ricchezza di termini usi san Tommaso per esprimere la 

realtà della delectatio e quanto spazio le dia all'interno della sua elaborazione 

teologica, morale e filosofica. 

Lui parla di delectatio, voluttà, libidine, fruizione e gioia
11

 e dei suoi effetti come 

la letizia, l'esultanza, l'ilarità, il giubilo e la giocondità
12

. La ricchezza di 

vocabolario con la quale san Tommaso descrive la delectatio fa capire, che la 

parola attuale, che normalmente traduce delectatio, vale a dire “piacere”
13

, 

corrispondente a plaisir
14

, a pleisure
15

 a Lust
16

 nelle lingue moderne, non 

esaurisce quanto vuole significare il concetto tommasiano. Solo la lingua spagnola 

sembra utilizzare ancora la parola delectacion
17

, dubito, però, che essa raggiunga 

la vastezza e profondità di significato della delectatio.  

Nella lingua italiana la parola "diletto" sembra derivare, dal punto di vista 

linguistico, nel modo più diretto da delectatio e si avvicina molto a quanto 

delectatio vuol significare se con “dilettevole” s'intende ciò “che procura, suscita 

sensazioni piacevoli, rallegrando lo spirito”
18

, ma anche “godimento”, come 

                                                 
9
 Nuovo Dizionario di Teologia Biblica, P. ROSSANO, G. RAVASI, A. GIRLANDA (cur.), Cinisello 

Balsamo 1988: cf. voci “gioia” p. 646ss.; "beatitudine/beatitudini” p. 155ss.; 
10

 Dizionario di Psicologia, W. ARNOLD, H. J. EYSENCK e R. MEILI (cur.), Cinisello Balsamo 

1986: cf. voci “piacere”, “piacere/principio di”, “piacere/ricerca di”, “piacere/tendenza al” p. 849; 

“gioia” p.469; “felicità” p. 412. 
11

 “Sic ergo delectatio, voluptas, libido, fruitio et gaudium, quoad nomen, idem significare 

videntur, nisi quod ex usu ita se habent ut delectatio sit nomen comune ad sensitivam et rationalem 

delectationem, ad moderatam et effrenatam; dum, e contra, voluptas et libido de delectationibus 

sensibilibus seu corporalibus, praesertim venereis, dicuntur, et quidem voluptas suavem, libido 

effrenem et insatiabilem; gaudium et fruitio dicuntur proprie de delectationibus spiritualibus seu 

rationalibus, ita tamen ut fruitio dicat intensitatem quandam gaudii, sicut libido significat 

intensitatem voluptatis” (J. M. RAMIREZ, De Passionibus animae, Madrid 1973, p. 200). 
12

 Cf. IBID. 
13

 SAN TOMMASO D’AQUINO, La Somma teologica, vol. IX, Sancasciano 1959. 
14

 SAINT THOMAS D'AQUIN, Somme Théologique, Les Passions de l'àme, II Tome, Ed. de la Revue 

des Jeunes, Paris Rome 1950. 
15

 ST. THOMAS AQUINAS, Summa Theologiae Vol 20, Blackfriars London New York p XIIIss. 
16

 THOMAS VON AQUIN, Summa Theologica, 10. Band, Heidelberg-Graz-Wien-Koeln 1955, ss. 

561; il termine tedesco “Lust” è quasi caduto in disuso. Nella lingua corrente si identifica quasi 

solo con “voglia”; a mio parere è la lingua tedesca che ha maggiore difficoltà a trovare un termine 

adatto che si avvicini alla delectatio tommasiana 
17

 SANTO TOMAS DE AQUINO Suma Teologica, Biblioteca de Autores Cristianos, Madrid, 1954, 

Tomo IV, p. 763ss. 
18

 SABATINI COLETTI, Dizionario Italiano, Firenze 1999, p. 726. 



“sentimento di profonda, intima soddisfazione”
19

, coglie una componente 

importante del nostro concetto. 

Opterei, però, come la maggior parte dei traduttori, per la parola “piacere” intesa 

come “sensazione, di appagamento fisico, estetico o intellettuale e sinonimo di 

diletto, gioia, godimento e soddisfazione”
20

 tenendo conto anche del suo primo 

significato riportato da Sabatini/Coletti vale a dire “risultare attraente, gradito a 

qualcuno; corrispondere al suo gusto o al suo desiderio, essere di gradimento”
21

, 

che accenna, anche se da lontano, al ruolo della connaturalità, alla corrispondenza 

interiore tra soggetto e oggetto, fondamentale per la genesi della delectatio che si 

basa sulla bontà, l’appettitibilità dell’oggetto e fonda ontologicamente la 

piacevolezza di una cosa. 

Siccome delectatio però, non è solo “sensazione” e la maggior parte delle persone 

si serve della parola “piacere” in quest’accezione piuttosto piatta, si corre il 

rischio di un equivoco parlando di “piacere” e intendendo delectatio. D’altro 

canto, se si vuole insistere sull'uso della parola delectatio si potrebbe anche non 

essere capiti; trattandosi ormai di un vocabolo che non fa più parte del patrimonio 

della lingua parlata. Per questo motivo il lavoro vuole essere anche un tentativo di 

mediazione linguistica che vorrebbe arricchire la parola “piacere” della ricchezza 

di significati del concetto di delectatio, in modo da rendere intelligibile, attraente 

e sperimentabile tutto quanto Tommaso ha riposto in questo scrigno nascosto che 

si chiama delectatio. 

A questo scopo il lavoro parte da un'analisi del ruolo che il piacere ha nella 

società contemporanea, illustrato con l'esempio della pubblicità televisiva e già 

visto sotto la luce dell’analisi tommasiana della delectatio. In questo modo il 

lettore viene reso consapevole dell’importanza centrale del piacere nella società 

contemporanea e allo stesso momento prende familiarità con alcune espressioni 

tommasiane, che aiutano a descrivere il fenomeno “piacere”. Segue poi una 

visione d'insieme del ruolo quasi sorprendente, che la delectatio riveste all'interno 

del piano della Summa Theologiae. Questi due premesse permetteranno di 

                                                 
19

 IBID. 
20

 ID. Dizionario … ,p. 1903 cf. anche il primo significato di piacere “risultare attraente” e la voce 

“piacevole”. 
21

 IBID. 



cogliere in modo più facile il commento al trattato sulla delectatio nella Prima 

Secundae. L’approfondimento delle questioni dedicate in modo esclusivo al tema 

del piacere si riveleranno una vera e propria manifestazione della delectatio, vista 

nella sua natura specifica, nella sua origine, nei suoi effetti e nel suo valore 

morale. Questo percorso vuole concludersi con una rivalutazione del piacere alla 

luce dell’analisi tommasiana della delectatio che da un lato può offrire alcune 

ragioni per le quali può diventare comprensibile la centralità del piacere nella vita 

umana del nostro tempo, far cogliere il vero motivo della sua “popolarità”, e 

dall’altro contribuire a dare uno spazio maggiore all'"esperienza corporeo-

spirituale dell'arricchimento del proprio essere"
22

 all'interno della teologia, della 

morale, della spiritualità e della filosofia. 

Una maggiore attenzione al tema del piacere visto in questo duplice contesto, 

contemporaneo-edonistico e tommasiano-teologico/metafisico, potrebbe essere 

utile ad un dialogo più fruttuoso con la società in quanto fa vedere la stessa realtà 

di Dio e della morale cristiana in una luce diversa, vale a dire “più piacevole”, più 

biblica ed evangelica secondo il desiderio del Cristo: "Questo vi ho detto perché la 

mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena." (Gv 15, 11).  

 

 

                                                 
22

 “Lust oder Freude” come “die leiblich-seelische Erfahrung der eigenen Seinserhoehung”  

THOMAS VON AQUIN, Summa Theologica ..., p. 561. 



L’ALIENAZIONE NEL PIACERE NEL MONDO CONTEMPORANEO 

 

“Mi piace” o “non mi piace” sembrano essere i due criteri fondamentali secondo i 

quali una buona parte delle persone prendono le loro decisioni, dalle più banali 

alle più importanti per la propria esistenza. Ovunque si presenti la necessità di una 

scelta, si tende a dirimere la questione in base ai propri piaceri. Se bisogna 

acquistare un paio di scarpe, scegliere un menu, arredare una casa, andare in 

vacanze, trovarsi un partner o una professione, sempre ci accompagna 

l’imperativo quasi categorico: “Mi piace, alloro lo scelgo.” 

Edonismo, in quanto “ideologia del piacere”, è proprio il nome adatto per indicare 

questo modo di considerare la vita, che giudica la realtà partendo da un unico 

punto di vista: il mio benessere personale, la mia “welfare” sperimentato come 

piacere. 

Che qui non si tratti solo dell’innato desiderio della felicità (anche se esso n’è 

senz’altro l’origine remota), ma di una vera e propria ideologia, è reso ben 

evidente da alcune caratteristiche dell’odierno modo di crearsi piaceri nelle 

società più industrializzate del nostro pianeta, come vedremo qui di seguito. 

Una società che ormai sembra essere costretta a sottoporsi in modo prevalente alle 

leggi del libero mercato, ha bisogno di una continua crescita dell’economia per 

rimanere all’altezza della concorrenza. Il capitale di uno stato deve essere in 

costante aumento, secondo la logica tipica del capitalismo. L’aumento del capitale 

è garantito in buona parte dall’aumento dei bisogni dei cittadini. Siccome ne 

sembra dipendere il benessere dello stato ne sorge sia per l’economia sia per la 

politica la necessità di favorire nei singoli cittadini il desiderio di “consumare”. Il 

sistema economico e politico del capitalismo sarà perciò molto interessato a 

favorire presso i cittadini quel modo specifico di vivere che si chiama 

“consumismo”, giacché il miglior sostenitore di un sistema economico di questo 

tipo sarà un buon consumatore. Quanto più uno consuma, infatti, tanto più 

favorisce la crescita economica. Ma la premessa indispensabile al consumare è 

l’avvertire un bisogno, il desiderare. Il desiderio, l'affetto per qualcosa nel 

linguaggio classico veniva denominato “concupiscenza” (in senso psicologico non 



morale) che è appunto l’appetito dì piaceri
1
. Perciò il rapporto stretto tra desideri/-

bisogni e piaceri risulta evidente. Possiamo notare, anche nella nostra esperienza 

quotidiana, con quale efficienza i piaceri suscitino desideri e bisogni. Questa è una 

caratteristica eccezionale per un sistema economico e politico che si basa 

prevalentemente sull'aumento dei bisogni di chi lo compone: infatti, quanto più 

piaceri, non importa se autentici o artificiali, si presentano sul mercato, tanto più 

aumenteranno i desideri/bisogni e con essi la "necessità" di comprare, cioè 

d'essere consumatore dei prodotti che permettono la realizzazione dei piaceri 

connessi. 

Tenendo conto di questi collegamenti si può facilmente cogliere il ruolo chiave 

del piacere nel nostro sistema economico e per riflesso nel mondo politico. 

Paradossalmente è lo stesso libero mercato, quello che ha favorito il 

raggiungimento di piaceri fondamentali per l'uomo come la casa, il lavoro, la 

scuola, l'assistenza sanitaria ed assicurativa, i mezzi di trasporto e di 

comunicazione ecc., che ora rischia però di rendere l'uomo dipendente da questi 

suoi piaceri, di per sé umanizzanti e liberanti, per fini economici. 

Conviene ora analizzare brevemente quali piaceri sono pubblicizzati e in che 

modi. 

Il ruolo dei mass media, giornali, manifesti, radio, televisione e internet è centrale 

nella diffusione e nella presentazione attraente di piaceri. Sono questi i canali 

privilegiati per la presentazione di possibili piaceri destinati a suscitare o cambiare 

i desideri dei potenziali consumatori. 

Concentriamo la nostra attenzione su un piacere emblematico: quello offerto dalla 

televisione e in modo particolare, dunque della pubblicità televisiva. 

Gli stacchi pubblicitari scandiscono quasi ogni trasmissione televisiva. Il 

telespettatore è sottoposto (o si espone, rimanendo comunque lui il responsabile 

per l'atto con il quale accende il televisore) a un continuo susseguirsi d’annunci di 

pubblicità, la cui frequenza e virulenza tendono a farli rassomigliare quasi a riti 

d'iniziazione. Il televisore si rivela come il mezzo più efficiente ad “iniziare” i 

cittadini, a cominciare dai più piccoli, all'edonismo e al consumismo, che n’è la 

                                                 
1
 Cf.T. AQUINAS, S. th., I-II, q. 30, a. 1c. Per le citazioni della Summa Theologiae si usa la sigla S. 

th.. 



conseguenza logica. Il gran successo della televisione si può individuare nei tipi di 

piaceri offerti. Lo stesso piacere del “televedere” si fonda sull'intensità di piacere 

che procura il senso della vista. “E il motivo sta nel fatto che la vista ci fa 

conoscere più di tutte le altre sensazioni”.
2
. E' il senso più vicino alla conoscenza

3
 

il senso più propriamente umano. L’attrazione grande che esercita questo mezzo 

di comunicazione dà largamente ragione a Aristotele e Tommaso d'Aquino 

quando esaltano la maggiore nobiltà di questo senso rispetto agli altri. 

Non conviene però, dimenticare l'importanza del suono e della parola che 

accompagnano e interpretano l'immagine televisiva e la rendono ancora più atta a 

penetrare nella mente e nel cuore dello spettatore/ascoltatore. Sarebbe per questo 

più giusto parlare di "teleaudiovisione"
4
. L'arte di chi compone programmi 

televisivi consiste nel creare trasmissioni che permettono la più completa 

esperienza di piacere attraverso la visione e l'ascolto. La televisione vuole essere 

una passione per lo spettatore/ascoltatore e suscitare in lui  un amore reale per 

quanto offre e per i desideri e piaceri connessi. Quanto più coinvolgenti sono i 

piaceri che offre, tanto più riuscirà in questo intento. 

Gli stacchi pubblicitari sono un esempio quasi geniale di quanto stiamo sostenedo. 

In un'ora pomeridiana si hanno circa quattro interruzioni di un programma che 

servono a presentare circa una quarantina di prodotti diversi, corrispondenti 

prevalentemente a piaceri fisici, raramente a piaceri intellettuali (i piaceri offerti 

variano secondo la fascia di età degli spettatori che sono presumibilmente radunati 

davanti allo schermo). I piaceri sensibili attirano ovviamente in un modo più 

virulento, perché sono più facilmente percepibili, comportano un maggiore 

coinvolgimento fisico e servono a lenire le tristezze della vita o meglio le 

depressioni
5
. Al primo posto in assoluto troviamo il piacere del corpo: il piacere 

del cibo, della bevanda, della salute, della bellezza, della vita sessuale, della 

                                                 
2
 ARISTOTELE I Metafisica c.1, l.1, 980 a 23.  

3
 Cf. S. th., I-II, q. 31, a. 6c. 

4
 E’ sinificativo questa scarsa considerazione per la parola e per il suono. Anche Tommaso non si 

occupa in modo particolare del piacere dell'udito (parola, musica, canto!). Sembra questa  una 

caratteristica dell'occidente. La cultura semitica orientale pare invece aver sviluppato una 

maggiore sensibilità per la parola, senza però trascurare il valore della visione (vedi ruolo della 

parola nella Sacra Scrittura.) 
5
 “Utrum delectationes corporales et sensibiles sint maiores delectationibus spiritualibus et 

intelligibilibus” (S. Th., I-II, q. 31, a. 5). 



ricchezza e, in continuo aumento, al secondo posto il piacere della relazione-

comunicazione attraverso la diffusione dei cellulari ed internet. Sembrano piaceri 

stereotipati ma sono realmente quelli più di moda come li descrive san Tommaso 

settecento anni fa e Aristotele più di duemila anni fa. Il primo gruppo di piaceri 

può essere inserito tra quelli tradizionali riferiti al tatto, che riguardano 

direttamente la conservazione della vita sia personale che della specie
6
 e dei quali 

gli antichi affermano che sono i massimi piaceri. Mangiare, bere e curare la 

propria salute riguarda, infatti, strettamente la conservazione della vita 

dell’individuo. Il piacere della bellezza e della sessualità derivano dal loro legame 

con la trasmissione della vita. Queste loro caratteristiche li rendono vere e proprie 

calamite in rapporto ai telespettatori, agendo sui loro desideri primordiali, che 

corrispondono a questi piaceri d’importanza vitale. 

Ciò che a mio avviso rende così coinvolgente la rappresentazione televisiva di tali 

piaceri, è la sempre migliore capacità di suscitare nello spettatore l'impressione di 

poter gustare già ora questi piaceri del tatto, attraverso la vista e l'udito. Le 

immagini a servizio degli spot pubblicitari riescono a coinvolgere lo spettatore a 

livello immaginativo come se lui stesso fosse la persona che prova il piacere 

dell'attore televisivo. L'immagine, per la sua forza coinvolgente, conquista lo 

spettatore al punto tale che gli viene spontaneo a "consentire alla cosa dilettevole, 

riposare in essa, e offrire quasi se stesso ad essa per coglierla interiormente"
7
. Per 

migliorare quest’effetto si adopera una tecnica d’opinabile valore morale, che 

chiamerei "intreccio di piaceri". Al prodotto, p. e. una marca di acqua minerale 

che riguarda il piacere del bere e della salute, viene associato una donna nuda, la 

cui bellezza fisica sembra da un lato voler rendere visibile l'effetto dell'acqua e 

dall'altro attuare la sua attrazione sessuale in favore del prodotto pubblicizzato. Lo 

spettatore/ascoltare finirà per attendere lo spot pubblicitario sull'acqua minerale 

per avere il piacere sessuale di guardare una donna nuda. Si utilizza la bellezza 

erotica della donna per creare un legame affettivo con la merce da pubblicizzare. 

                                                 
6
 “Utrum delectationes tactus sint maiores delectationibus quae sunt secundum alios sensus” 

(IBID., q. 31, a. 6). 
7
 S. th.,  I-II, q. 33, a. 1c. 



Dilatare in questo modo il cuore del pubblico è lo scopo d’ogni spot pubblicitario 

e in generale di ogni trasmissione televisiva. Una volta entrati in quest’esperienza 

immaginativa o intenzionale del piacere, si innesta in noi la speranza di poter 

acquistare il prodotto pubblicizzato per poter ottenere i piaceri collaterali. Alla 

prossima spesa lo spettatore/consumatore sarà accompagnato dal ricordo dello 

spot pubblicitario, che sarà avvertito come saggio e efficace consigliere (ma certo 

un po' manipolante) nella scelta dei prodotti, in virtù del ricordo dei piaceri trovati 

via etere più o meno consapevole.
8
 Inoltre in sintonia con le migliori tecniche di 

meditazione, viene favorita la “crescita del rapporto di familiarità” con il prodotto 

attraverso la ripetizione dello stesso spot pubblicitario per diverse settimane. La 

familiarità così instaurata susciterà il piacere del consueto
9
 e la voglia, come 

accennato sopra, di rivedere lo spot
10

. 

Da qualche anno si è sviluppata ulteriormente la tecnica dell’”intreccio di 

relazioni” tra prodotti pubblicitari e telespettatori, che s’inserisce nel più ampio 

progetto della “televisione amica”. L'esempio  

migliore è la telenovela Beautiful, appositamente inventata in funzione delle 

interruzioni pubblicitarie. 

Le puntate, trasmesse giorno dopo giorno per anni, non hanno una vera trama, ma 

sono costituite da un continuo annodarsi e spezzarsi di rapporti, soprattutto su 

sfondo sentimentale/erotico, tra alcuni protagonisti. La loro vita quotidiana, in 

realtà piuttosto banale, è resa attraente da alcuni ingredienti di piaceri basilari, 

come la bellezza, la ricchezza, il potere e il sesso. Man mano che segue le diverse 

puntate, il telespettatore comincia a identificarsi con i protagonisti, a far parte, in 

qualche modo della grande famiglia di Beautiful, e a godere dei tipicì piaceri 

dell'amicizia, della mutua inerenza
11

. Con il protagonista amato dimora nella 

conoscenza di colui che lo ama e colui che lo ama si trova nella vita amata del 

protagonista
12

. La quotidiana partecipazione alle puntate della telenovela favorisce 

questo legame d’intima partecipazione alla vita dell’attore preferito, tanto da 
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 Cf. “Utrum spes et memoria sint causae delectationis” (IBID., q. 32, a. 3). 

9
 Cf. S. th., I-II, q. 32, a. 8, ad 3

um
. 

10
 “Utrum delectatio causet sui sitim, vel desiderium.” (IBID., q. 33, a. 2). 

11
 IBID., q. 28, a. 2. 

12
 “L’oggetto amato dimora nella conoscenza di colui che ama” e “colui che ama si trova 

nell'oggetto amato”  (IBID., q. 28, a. 2). 



creare la dipendenza da questa trasmissione televisiva. Poiché essa mi permette di 

provare il piacere di vivere una vita diversa, nella persona del mio attore preferito, 

“mediante una certa compiacenza del suo affetto”, io “mi diletto in esso”
13

. 

Attraverso quest’amore d'amicizia virtuale viene garantita la fedeltà alle diverse 

puntate della telenovela e ... agli spot pubblicitari che le sono intrecciati. Per 

assicurarsi ulteriormente la fedeltà del pubblico le puntate finiscono di solito con 

un momento di suspence, anche di natura piuttosto triviale, purchè sia adatto a 

suscitare la curiosità. Questa meraviglia
14

 suscita un ulteriore piacere, causato 

dalla speranza di poter conoscere il giorno seguente la conclusione della scena 

appena accennata. In questo modo, la telenovela comincia realmente a vivere nel 

telespettatore, diventando quasi la sua vita affettiva principale facendolo sospirare 

da puntata in puntata. Affinché questo processo possa avvenire nella persona 

coinvolta, si deve essere sviluppata in essa precedentemente una certa 

sottovalutazione della propria vita” che si può manifestare in pessimismo e anche 

in esperienze di depressione. “Gli uomini sentono il bisogno dei piaceri come 

medicina contro molteplici dolori e tristezze”
15

 una medicina, che le telenovele 

offrono abbondantemente. 

Un ulteriore sviluppo dell'uso dei piaceri del amore d'amicizia a scopi pubblicitari 

sono i cosiddetti “messaggi promozionali”. Il conduttore di uno spettacolo 

televisivo o il protagonista di una telenovela, all'inizio o durante la trasmissione, 

raccomanda personalmente un certo prodotto; addirittura, nel caso dell’attore, egli 

ne spiega la funzione positiva rimanendo all'interno della "trama" della telenovela, 

come avviene per il deodorante Malizia, la cui efficacia si dimostra nella 

conquista dell'amica di turno. Il gioco innescato è molto sottile. In forza 

dell'identificazione per affetto, tipico dell’amore, la vita del protagonista ammalia 

quella del telespettatore. Di conseguenza i suoi piaceri diventano anche i miei e ... 

il suo deodorante oggetto del mio desiderio. Non solo: il deodorante sarà l'unico 

punto d'incontro reale con il mio protagonista amato dato che si tratta di 
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 S. th., I-II, q. 33, a. 2. 
14

 Cf. “Utrum admiratio sit causa delectationis.” (IBID., q. 32, a. 8). 
15

 “Gli uomini sentono il bisogno dei piaceri come medicina contro molteplici dolori e tristezze.” 

(S. th., q. 31, a. 5, ad 3
um

). 



un'amicizia virtuale. L'acquisto del prodotto che “ama” il mio “amico” diventerà 

così d'obbligo, in forza della legge dell'amore, e motivo di gran piacere. 

La gravità morale di queste tecniche pubblicitarie consiste, a mio parere, negli 

effetti che provocano: 1) si cerca di attivare uno dei sentimenti più nobili 

dell'uomo quale l'amore d'amicizia per strumentalizzarlo a scopi economici. Sono 

sentimenti molto potenti, che, attuati con queste premesse, causano forti 

dipendenze; 

2) il coinvolgimento e la progressiva identificazione con la vita virtuale dell'attore 

preferito, comporta una graduale alienazione dalla propria vita personale fino al 

punto di disprezzarla e di rifugiarsi sempre più nel mondo televisivo. Non si tratta 

più di un piacere che svela il vero ma che seduce al falso e genera tristezza di 

fronte al reale; 

3) inoltre si attua una dissociazione del piacere dal suo contesto originale. Il 

godimento non deriva da un'amicizia reale ma virtuale. Potremmo dire che il 

piacere dell'amicizia viene sottratto alla sua fonte genuina, vale a dire al desiderio 

e alla capacità di vivere in amicizia, con tecniche di sottile condizionamento 

psicologico che mirano alla dipendenza stabile dello spettatore/consumatore a fini 

economici. In questo modo si priva il godimento dell'amicizia della sua origine 

esclusivamente relazionale, e si trasforma un piacere di per sé umanizzante e 

liberante in un’esperienza alienante e limitante. 

Concludo con un'ultima caratteristica del piacere televisivo: fa dimenticare il 

tempo. Sviluppa, infatti, molto bene questa caratteristica del piacere che è "un 

intero e perfetto"
16

 e per questo per sua essenza non farebbe parte del tempo e non 

dovrebbe aver mai fine
17

. L'appassionato telespettatore sa quanto può essere 

difficile alle volte spegnere il televisore. 
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 ARISTOTELE, Etica Nicomachea X, 4 1174b4. 
17

 “Utrum delectatio sit in tempore” (S. th., I-II, q. 32, a. 2). 



1) LA “DELECTATIO”: NELLA “SUMMA THEOLOGIAE” VISIONE 

STORICO-SALVIFICA  

 

 

La vitalità del capolavoro tommasiano, Summa Teologia, sta, accanto a tante altre 

caratteristiche, nel suo essere Summa, vale a dire insieme armonioso ed organico 

della Prima, Seconda e Tertia Pars. Anzi, come afferma lo stesso Tommaso, 

l'insieme è più della semplice somma delle sue parti. Penso che in questo di “più” 

stia qualcosa di molto fecondo e che possa essere assunto a chiave ermeneutica 

per la comprensione delle singole parti, questioni ed articoli. Leggere un articolo 

non nel contesto di tutta la Summa, non solo della sua Pars, è come tradire la vera 

natura di quest'opera, che è Summa fino nelle sue più brevi obiezioni e citazioni. 

La parte svela la sua vera natura nel contesto del tutto. Sarebbe assurdo limitare lo 

studio del corpo umano ad una sola mano, senza tener conto di tutto il corpo, così 

come sarebbe riduttivo concentrarsi sulle caratteristiche di un dito riferendosi solo 

alla mano o al braccio.  

Nel contesto di questa tesina, però non si potrà che limitarsi ad accennare i diversi 

legami che il trattato sulla delectatio ha con le altre questioni della Prima 

Secundae e le altre partes della Summa. 

Nello stesso prologo alla Prima Pars, Tommaso paragona la sua opera a “latte” 

che vuole offrire ai suoi novizi, ai principianti nello studio della teologia, secondo 

l'espressione paolina nella Prima lettera ai Corinzi
1
. Il latte, infatti, è una bevanda 

piacevole, soprattutto per i piccoli, vale a dire per i destinatari della Summa. 

Sembra quasi che Tommaso abbia concepito tutta la sua opera come una 

delectatio per chi la vuole leggere, sia quanto al suo contenuto che alla sua forma. 

La vuole essere priva di quel “fastidio” e quella “confusione” che comportava la 

lettura di opere simili
2
.  

Un'altra immagine può rendere bene la concezione tommasiana della delectatio. 

Nella questione riguardante il gioco, egli afferma che di essa ce ne vuole poca 

                                                 
1
 “…incipientes erudire, secundum illud Apostoli I ad Corinth 3, 1-2 ‘tamquam parvulis in Cristo, 

lac vobis potum dedi, non escam’” (S. th., I, prologus). 
2
 S. th., I, prologus. 



nella vita, “quasi come condimento”, come per il cibo basta poco sale
3
. Ma si 

potrebbe aggiungere che come il cibo senza sale rimane senza sapore cosi accade 

per la vita senza delectatio. Inoltre il sale si trova quasi ovunque, anche nei cibi 

più quotidiani, come il pane ... Queste due immagini rendono bene in che modo la 

delectatio sarà presente nella Summa Theologiae, vale a dire quasi in ogni 

questione, ma in modo discreto, non appariscente. E' la natura stessa della 

delectatio a richiedere la sua onnipresenza con sfumature diverse in tutti i trattati. 

Se la “congiunzione a un bene conveniente e la conoscenza di questa 

congiunzione”
4
 causa la delectatio ovunque si tratta del vero, del bene, della 

conoscenza e della volontà, la delectatio sarà direttamente o indirettamente 

implicata. La semplice lettura o meditazione di un articolo che congiunge con un 

aspetto della verità, diventerà delectatio.  

 

 

a)La Trinità sorgente e vertice della “delectatio” partecipata in tutta la 

creazione 

 

Leggere il trattato su Dio e sui suoi attributi in quest'ottica è come far emergere 

quasi ovunque il tema della delectatio, in quanto Egli è la “somma e prima 

Verità”
5
 e il “sommo Bene in assoluto”

6
. 

In Dio il suo essere coincide con il suo conoscere
7
 e volere

8
, perciò egli gode 

eternamente del bene infinito che egli stesso è. Dio è delectatio per natura
9
. 

Tommaso prepara questa verità spiegando che l'atto del volere non consiste solo 

nel desiderare quanto non si possiede, ma nell’amare ciò che si ha e nel provare 

                                                 
3
 “… parum de delectatione sufficit ad vitam, quasi pro condimento; sicut parum de sale sufficit in 

cibo.” (S. th., II-II, q. 168, a. 4 ). 
4
 “consecutio boni convenientis et cognitio huiusmodi adeptionis” (IBID., I-II, q. 32, a. 1c). 

5
 “Unde sequitur quod non solum in ipso sit veritas, sed quod ipse sit ipsa summa et prima veritas” 

(IBID., I, q. 16, a. 5c). 
6
 “summum bonum simpliciter” (IBID., q. 6, a. 2).  

7
 “Ergo intelligere Dei est eius substantia” (IBID., q. 14, a. 4). 

8
 “Et sicut suum intelligere est suum esse, ita suum velle” (IBID., q. 19, a. 1). 

9
 ID., In 4 Sent., d. 49, q. 3 a. 1, ad 2

um
. 



delectatio in esso. Questi due ultimi atti della volontà sono propri di Dio
10

 in 

rapporto a se stesso. Il suo volere divino è una continua infinita attuazione 

d’amore infinito e di delectatio infinita. 

E' questa delectatio divina illimitata a fare da sfondo a tutta l'impostazione 

tommasiana della Summa. 

Ovunque si parlerà di Dio nella sacra doctrina - e dove non se ne parla?
 11

 - 

bisognerà tenere conto di questa condizione di fondo della volontà di Dio che è la 

delectatio. E' il tono di fondo della vita divina, della creazione e di tutta la storia 

della salvezza e di riflesso della stessa Summa Theologiae. 

La questione sulla beatitudine divina aiuta a cogliere meglio il significato della 

delectatio. Con il termine beatitudine, Tommaso intende il bene perfetto di una 

natura intellettuale, vale a dire la sua piena realizzazione. La maggiore perfezione 

per un essere di natura intellettuale deve necessariamente consistere in 

un’operazione intellettuale grazie alla quale egli è in grado di cogliere in certo 

modo, tutto il conoscibile. La beatitudine perciò consiste anche per Dio in un atto 

dell'intelletto
12

. 

Mi pare un'acquisizione molto importante il fatto che Tommaso distingua in modo 

chiaro tra beatitudine, che è l'atto della conoscenza divina, e delectatio, che è l'atto 

corrispondente alla beatitudine da parte della volontà divina. Sono distinzioni 

secondo ragione, in quanto essere, conoscere e volere in Dio coincidono, ma 

comporteranno delle implicazioni importanti per il concetto tommasiano di 

delectatio e per la relazione di esso con Dio, gli angeli e l'uomo. Nella Prima 

Secundae, all'inizio, Tommaso si occupa più da vicino del rapporto tra beatitudine 

e delectatio. Con il termine beatitudine si intende la visione dell'essenza divina
13

 

che è un atto dell'intelletto. E' questa l'operazione nella quale la volontà si riposa e 

si diletta. La volontà si quieta in questa operazione per la bontà che ha quest’atto 
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 “… voluntas ... non tamen hunc solum habet actum, ut appetat quae non habet; sed etiam ut 

amet quod habet, et delectetur in illo. Et quantum ad hoc voluntas in Deo ponitur” (S. th., I, q. 19, 

a. 1 ad 2°). 
11

 “Omnia autem pertractantur in sacra doctrina sub ratione Dei vel quia sunt ipse Deus, vel quia 

habent ordinern ad Deum, ut ad principium et finem” (S. th., I, q. 1, a. 7). 
12

 Cf. “Utrum Deus dicatur beatus secundurn intellectum” (IBID., q. 26, a. 2). 
13

 “…ultima et perfecta beatitudo non potest esse nisi in visione dívinae essentiae” (IBID., I-II, q. 3, 

a. 8). 



conoscitivo in sé, non per il riposo che potrebbe offrire
14

. In questo senso la 

delectatio è un effetto concomitante della beatitudo
15

: Potremmo dire che 

l'intelletto si realizza pienamente nella beatitudine, mentre la volontà si attua 

totalmente nella delectatio sia in Dio che nell’uomo. 

Solo in quest'ultimo modo in Dio si può parlare di volontà e non nel senso che 

Egli voglia quanto non possiede ancora
16

. La volontà in Dio esiste solo sotto 

forma di delectatio. 

Queste considerazioni aprono la via ad una teologia trinitaria della delectatio 

divina. 

 

Per San Tommaso, in Dio ci possono essere solo due processioni: la processione 

del verbo e la processione dell'amore
17

. La processione del verbo procede a modo 

d'intelletto e la processione dell'amore a modo della volontà
18

. Alla luce di quanto 

detto sopra sulla condizione dell'intelletto divino e della volontà divina, si può 

affermare che il Verbo procede al modo dell’intelletto o della beatitudine e 

l'Amore, lo Spirito Santo, al modo della volontà o della delectatio. Lo Spirito 

Santo é la “delectatio” in persona, la “delectatio” infinita e personificata. Lo 

stesso nome dello Spirito Santo, Amore, lo fa intendere. Quando l'amore 

raggiunge il bene desiderato ed amato diventa delectatio. Lo Spirito Santo è 

sempre in pieno possesso di quanto ama infinitamente, vale a dire la sua essenza 

divina. Anzi, sono "il Padre e il Figlio che amano nello Spirito Santo, o 

nell'Amore che procede, se stesso e noi"
19

 e vi si dilettano in quanto in Lui 

trovano il loro riposo sia il Padre che il Figlio. E nello stesso Spirito il Padre e il 

Figlio amano e si dilettano di noi. 
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 “Sed visio est causa delectationis” (S. th., I-II, q. 4, a. 2). 
15

 “Unde, cum beatitudo nihil aliud sit quam adeptio summi boni, non potest esse beatitudo sine 

delectatione concomitante” (IBID., q. 4, a. 1). 
16

 IBID., I, q. 19, a. 1, ad 2
um

. Cf. p. 15, n.10. 
17

 “Relinquitur igitur quod nulla alia processio possit esse in Deo, nisi verbi et amoris” (IBID., q. 

27, a. 5). 
18

  “Filius procedit per modum intellectus, ut verbum; Spiritus Sanctus autem per modum 

voluntatis, ut amor” (IBID., q. 36, a. 2c). 
19

 “… et Pater et Filius dicuntur diligentes Spiritu Sancto, vel Amore procedente, et se et nos “ 

(IBID., q. 37, a. 2). 



Lo Spirito Santo, però, non rimane solo delectatio Patris et Filii. Il suo secondo 

nome è Dono
20

. Siccome la creatura razionale è predisposta per sua natura a 

possedere la Persona divina
21

 ma, non essendo in grado di poter pervenire al suo 

possesso con la forza propria
22

, le deve essere data dall'alto
23

. E in questo senso 

spetta alla Persona divina di essere data e di essere Dono
24

. L'uomo riceve così in 

dono la stessa delectatio divina in persona, il dono per eccellenza, lo Spirirto 

Santo. Tommaso precisa che questo "potere di fruire della Persona divina" viene 

conferito solo a chi ha la grazia santificante che rende graditi a Dio
25

. La persona 

in grazia non si diletta solo della persona dello Spirito Santo, ma anche del Padre, 

che si “comunica liberamente alla creatura affinché ne gode”
26

 per poi “inabitare 

per grazia” nella persona giustificata
27

. In quanto poi il Figlio è Verbo che spira 

l'Amore
28

, mai può essere separato dall'Amore. Anzi, come lo Spirito Santo 

presente nella persona redenta infiamma l'affetto, così il Verbo illumina 

l'intelletto
29

. 

La gioia, la delectatio più propriamente cristiana sarà, già nello stato di grazia, il 

godimento delle tre Persone divine, del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Si 

deve allora affermare, con profondo stupore e rispetto, che la grazia rende l'uomo 

non solo gradito a Dio ma capace di partecipare alla stessa delectatio divina e 

trinitaria della quale gode il Padre nel Figlio per mezzo dello Spirito Santo e che 

consiste nel godimento dell'Essenza divina. 

Dato questo ruolo centrale del godimento in seno alla stessa Trinità, è facile 

dedurre che anche nell'ordine della creazione si può avere il riscontro di un 

“ordine della delectatio”. Se tutto quanto è diverso da Dio non coincide con il suo 
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  S. th., I, q. 38. 
21

 “Unde sola creatura rationalis potest habere divinam personam” (IBID., q. 38, a. 2). 
22

 “Sed ad hoc quod sic eam habeat, non potest propria virtute pervenire” (IBID., I, q. 38, a.2).  
23

 “…unde oportet quod hoc ei desuper detur” (IBID.). 
24

  “Et sic divinae Personae competit dari, et esse Donum” (IBID.).  
25

 “… habere autem potestatem fruendi divina Persona, est solum secundum gratiam gratum 

facientem” (IBID., q. 43, a. 3). 
26

 “Pater dat seipsum, inquantum se liberaliter communicat creaturae ad fruendum” (IBID., a. 4 ad 

1
um

). 
27

 “... Pater, qui inhabit per gratiam, ...” (IBID., ad 2
um

). 
28

 “Filius autem est Verbum, non qualecumque, sed spirans Amorem” (IBID., a. 5 ad 2
um

). 
29

 “... sed distinguuntur in effectibus gratiae, qui sunt illuminatio intellectus, et inflammatio 

affectus; et sic manifestum est quod una non potest esse sine alia: quia neutra est sine gratia 

gratum faciente, nec una Persona separatur ab alia” (IBID., ad 3
um

). 



essere, ma partecipa dell’essere
30

 vuol dire che si può costatare una relazione 

analoga in rapporto alla delectatio per gli esseri creati dotati di sensi o intelletto: 

la delectatio divina consiste nel godimento del proprio essere infinito. A tale 

godimento la creatura potrà partecipare nella misura in cui partecipa all'essere, 

vale a dire in quanto raggiunge la perfezione della propria natura
31

. 

In questo contesto, può essere d’aiuto il fare riferimento a quanto san Tommaso 

espone riguardo alla bontà delle cose. La bontà di una qualsiasi realtà deriva dal 

fatto che essa è
32

. La bontà è l'ente in quanto appetibile e in quanto termine di un 

moto d’appetito
33

. Quando l'appetito raggiunge il bene desiderato riposa in esso. 

Questo riposo nel bene si chiama delectatio
34

. Questa frase, secondo me, è di 

fondamentale importanza per la questione sulla delectatio. Essa implica, infatti, 

che ovunque ci sia un bene raggiungibile per un appetito nel raggiungimento di 

esso si ha una delectatio. Essendo il bene e l'ente identici nella realtà
35

, ovunque si 

troverà un essere e un appetito, vi sarà possibilità e necessità (!) di delectatio.  

Ci troviamo qui di fronte alla fondazione metafisica della delectatio, che trova le 

sue radici nella struttura più intima dell'essere conosciuta e raggiunta attraverso i 

suoi trascendentali. 

Attraverso la sua intelligibilità
36

 e il suo essere appetitibile tutto l'essere diventa 

possibile oggetto di godimento. La struttura dell'essere si presenta così a Dio e ad 

ogni creatura capace di cogliere il vero e il bene di un ente come dilettevole. 

L'ordine dell'essere descritto da san Tommaso è per sua natura piacevole, vale a 

dire, se conosciuto e amato così come è realmente, suscita necessariamente e 

gratuitamente delectatio. Questa concezione fa capire come la delectatio è 

intimamente legata alla stessa composizione ontologica del reale, che costituisce 

l’oggetto di ricerca per san Tommaso. 
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 “Relinquitur ergo quod omnia alia a Deo non sunt suum esse, sed participat esse” (S. th., I, q. 44, 

a. 1c). 
31

 “Et unaquaeque creatura intendit consequi suam perfectionem, quae est similitudo perfectionis 

et bonitatis divinae. Sic ergo divina bonitas est finis rerum omnium” (IBID., a. 4c). 
32

 “… omnia sunt bona inquantum sunt” (IBID., q. 6, a. 4). 
33

 “… bonum est aliquid, inquantum est appetibile et terminus motus appetitus” (IBID., q. 5, a. 6c). 
34

 “Id autem quod terminat motum appetitus ut quies in re desiderata, est delectatio” (IBID.). 
35

 “… bonum et ens sunt idem secundum rem” (IBID., a. 1c). 
36

 “Et ideo, sicut bonum convertitur cum ente, ita et verum. Sed tamen, sicut bonum addit rationem 

appetibilis supra ens, ita et verum comparationem ad intellectum” (IBID., I, q. 16, a. 3c). 



Questa verità è confermata da tutte le creature che procedono da Dio. L'angelo e 

l'uomo desiderano in modo naturale il proprio bene e la propria perfezione e in 

questo consiste l'amore di se stesso
37

. Questo loro amore-desiderio si trasforma in 

delectatio non appena raggiungono, anche solo parzialmente, un loro bene o una 

loro perfezione. L'angelo, sin dal primo momento della sua esistenza, gode della 

piena attuazione della sua forma naturale
38

, che comporta una sua prima felicità, e 

con l'aiuto della grazia può giungere alla beatitudine definitiva che consiste nella 

visione dell'Essenza divina
39

. San Tommaso dedica una questione intera a 

spiegare come l'angelo sia beato
40

, motivo del suo perenne piacere. 

Come la condizione originale dell'angelo anche senza grazia è già dilettevole, così 

il “luogo naturale dell'uomo” è il “paradiso”
41

. Lo stato d’innocenza originale 

comporta che le uniche passioni, che si trovano in lui, siano quelle che riguardano 

i beni presenti, vale a dire la gioia e l'amore, e inoltre il desiderio e la speranza in 

vista dei beni futuri, che verrebbero ottenuti senza difficoltà
42

. Queste passioni si 

trovano però in piena sintonia e sottomissione riguardo alla ragione umana
43

.  

L'uomo nella condizione paradisiaca era in grado di godere del suo essere 

immagine di Dio senza la minaccia del male. Ritroviamo, infatti, in lui, in quanto 

immagine sua, quello che abbiamo visto nella beata Trinità
44

. Nella parte 

intellettiva dell'uomo si può scoprire la “processione del verbo secondo 

l'intelletto” e nella parte volitiva la “processione dell'amore secondo la volontà”, 

appunto come viene descritta anche nella vita della Beata Trinità
45

.  
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 “Unde et angelus et homo naturaliter appetunt suum bonum et suam perfectionem. Et hoc est 

amare seipsum“ (S. th., I, q. 60, a. 3c). 
38

 “Sic igitur dicendum est quod, quantum ad primam beatitudinem, quam angelus assequi virtute 

suae naturae potuit, fuit creatus beatus” (IBID., q. 62, a. 1c). 
39

 “Et ideo dicendum est quod angelus in illam beatitudinem voluntate converti non potuit, nisi per 

auxilium gratiae” (IBID., a. 2c). 
40

 IBID., q. 62. 
41

 “De loco hominis, qui est paradisus” (IBID., q. 102). 
42

 “Illae vero passiones quae possunt esse boni praesentis, ut gaudium et amor; vel quae sunt futuri 

boni ut suo tempore habendi, ut desiderium et spes non affligens; fuerunt in statu innocentiae”  

(IBID., q. 95, a. 2c). 
43

 IBID. 
44

 “Sed intelligendum est quod Deus Trinitas fecit hominem ad immaginem suam, idest totius 

Trinitatis” ( IBID., q. 93, a.5, ad 4
um

). 
45

 “… in creatura rationale, in qua invenitur processio verbi secundum intellectum, et processio 

amoris secundum voluntatem, potest dici imago Trinitatis increata per quandam repraesentationem 

speciei” (IBID., q. 93, a. 6). 



L’uomo come assomiglia alla Beata Trinità nella sua struttura spirituale, così le 

potrà assomigliare nell'attuazione della sua delectatio. In Dio la volontà é 

pienamente attuata nella delectatio, che é lo Spirito Santo; nell'uomo del paradiso 

la volontà si realizza nella gioia per il proprio Creatore, per se stesso e per il 

dominio sulla creazione. In questo senso si potrà dire che l'esperienza originale 

della vita umana è caratterizzata da una delectatio profonda ed a immagine della 

delectatio trinitaria è causata dalla bontà del Creatore e delle creature, non ancora 

diminuita dalla presenza del male. 

 

 

b) Cristo vivente nella Chiesa – fonte e via alla piena “delectatio” 

 

 Nella seconda parte della sua Summa san Tommaso si occupa del come l'uomo, 

ferito dal peccato originale e dai peccati personali, raggiunge la sua piena 

realizzazione d’immagine di Dio attraverso la propria capacità d’essere principio 

dei suoi stessi atti grazie al suo intelletto e il libero arbitrio
46

, ambedue sanati, 

perfezionati ed elevati per il dono della grazia donata da Cristo, pienezza della 

vera delectatio divina ed umana. 

Ogni atto è causato da un oggetto o un fine, attraverso il quale l'uomo giunge alla 

sua perfezione. Viene da chiedersi in che cosa possa consistere l'ultimo fine 

dell'uomo, vale a dire la sua piena realizzazione: Tommaso lo individua nella 

beatitudine intesa come visione dell'Essenza divina
47

. "L'essenza della beatitudine 

consiste in un atto dell'intelletto, ma alla volontà appartiene la delectatio che 

segue alla beatitudine."
48

. La beatitudine è il congiungimento del sommo bene; 

per questo non può essere senza delectatio
49

 anzi l'operazione dell'intelletto, che è 

la visione, n’è la causa.  
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 IBID., I-II, Prologus. 
47

 “Ultima et perfecta beatitudo non potest esse nisi in visione divinae essentiae” (IBID., q. 3, a. 8). 
48

 “Sic igitur essentia beatitudinis in actu intellectus consistit: sed ad voluntatem pertinet delectatio 

beatitudinem consequens” (IBID., a. 4c). 
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 “… cum beatitudo nihil aliud sit quam adeptio summi boni, non potest esse beatitudo sine 

delectatione concomitante” (IBID., q. 4, a. 1c). 



Ritroviamo così, subito all'inizio del discorso morale di San Tommaso, la 

delectatio in un ruolo chiave per tutto l'agire morale: vale a dire come parte 

integrante dell'ultimo fine dell'essere umano. 

Chi raggiunge la beatitudine della visione potrà perennemente goderne. La piena 

realizzazione dell'uomo implica gioia senza fine. 

La stessa volontà trova il proprio compimento, il suo atto finale, nella delectatio 

dell'ultimo fine con il nome di fruizione
50

. Tutti gli atti della volontà (intenzione, 

elezione, consiglio, consenso, uso, commando) trovano nella fruizione il loro 

punto d'arrivo. La volontà autentica e realizzata, potremmo dire, si diletta, è 

delectatio, già qui nella fase terrena della vita e poi nella condizione definitiva 

della beatitudine. 

Anche all'interno delle passioni la delectatio emerge per il suo carattere finale: la 

potenza appettitiva attratta da un bene (amore) tende verso di esso (desiderio) e 

una volta raggiuntolo si riposa in esso: ecco la delectatio. Tutte le passioni, sia 

quelle del concupiscibile (amore, desiderio, fuga, tristezza) che quelle 

dell'irascibile (speranza, disperazione, timore, audacia e ira) sono al servizio del 

raggiungimento del bene e tendono al riposo in lui, in altre parole alla delectatio
51

. 

La delectatio, se è secondo ragione, aumenta la bontà degli atti umani
52

 e quanto 

più godimento una virtù causa, tanto più è perfetta
53

, anzi, la delectatio è segno 

dell’habitus e diventa così criterio di moralità
54

. 

I godimenti stessi diventano oggetto delle virtù morali, come i piaceri sessuali per 

la castità, i piaceri alimentari per l'astinenza, il divertimento del gioco per 

l'eutropelia
55

.  

Il godimento delle virtù viene perfezionato dai doni dello Spirito Santo
56

. Così 

anche le stesse beatitudini come inizio imperfetto della beatitudine futura non 
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 “Unde fruitio pertinere videtur ad amorem vel delectationem quam aliquis habet de ultimo 

expectato, quod est finis” (IBID., q. 11, a. 1c). 
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 IBID., q. 23, a. 4. 
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 IBID., q. 24, a. 3. 
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 “Et sic per reduntantiam huiusmodi, quanto virtus fuerit perfectior, tanto magis passionem 

causat” (IBID., q. 59, a. 5c). 
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 Cf. IBID., q. 34, a. 4. 
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 IBID., q. 60, a. 5. 
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 “... dona perficiunt hominem ad alterios actus quam sint actus virtutum” (S. th., I-II, q. 68, a. 1). 



saranno senza godimento
57

, visto che tutte le beatitudini sono anche frutti dello 

Spirito Santo
58

 e il frutto è sempre qualcosa di conclusivo e dilettevole
59

.  

Alla luce di quanto è stato detto finora sul ruolo della delectatio in rapporto a Dio, 

l'essere, il vero e il bene, emerge fortemente l'assurdità del vizio o del peccato 

come apertura ed adesione a ciò che non è, che non è vero e che non è buono.  

Il male “né esiste né è buono”
60

, è privatio boni
61

. E in quanto tale costituisce 

l'anti-oggetto per eccellenza della delectatio, la cui origine é legata alla quiete nel 

bene conseguito. Un male raggiunto potrà offrire solo tristezza e perciò né in Dio 

né nella creazione nella sua origine si trova traccia di male o di tristezza, quelle 

che subentrano dopo sono invenzioni della creatura, dell’angelo prima e 

dell’uomo dopo. 

Partendo dalle premesse metafisiche del godimento, l'atto del peccato o del vizio 

dovrebbe essere senza delectatio perché non porta il soggetto al riposo nel bene 

conveniente. E proprio in questo sta la natura del vizio: non dispone l'uomo 

secondo la sua natura
62

 al punto tale di fargli trovare piacere in un atto o 

un'habitus contro natura
63

. Secondo San Tommaso le potenze più contagiate dal 

peccato originale sono la forza sessuale, l'affettività e il senso del tatto, perché 

maggiormente coinvolte nell'atto della generazione per il quale viene trasmessa la 

corruzione del peccato originale.  

Notiamo come Tommaso, pur sviluppando una dottrina molto positiva della 

delectatio, non chiude gli occhi di fronte ai rischi e pericoli che i piaceri possono 

favorire se vissuti fuori dal loro contesto originale. 

Un principio esterno all'uomo che aiuta a vivere la delectatio secondo ragione si 

trova nella legge in tutte le sue manifestazioni. Nella visione tommasiana il 

trattato sulla legge s’inserisce in pieno nel cammino dell'uomo e dell'umanità 

verso la beatitudine finale. In quest’ottica la legge promuove in modo diretto 
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 IBID., q. 69, a. 2. 
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 IBID., q. 70, a. 2. 
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 “Nam ad rationem fructus sufficit quod sit aliquid habens rationem ultimi et delectabilis” (IBID., 

q. 70, a. 2). 
60

 “... malum neque est existens nec bonum” (IBID,.I, q. 48, a. 1). 
61

 IBID. 
62

 “... vitium enim uniuscuiusque rei esse videtur quod non sit disposita secundum quod convenit 

suae naturae” (IBID., I-II, q. 71, a. 1). 
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 Cf. IBID., q. 74, a. 8. 



l'ordine che si trova nella beatitudine
64

 e nella felicità comune
65

. Ogni specie di 

legge, sia quella eterna, sia quella naturale, umana e divina è ordinata al 

raggiungimento della beatitudine e con essa della delectatio definitiva. Tommaso 

precisa, però, che nè la legge naturale né quella umana sono in grado di offrire 

all'uomo la possibilità di giungere al fine della beatitudine eterna, in quanto essa 

supera necessariamente la proporzione naturale della facoltà umana. E' solo la 

legge divina, in modo particolare la legge nuova, che può condurre l'uomo a tale 

perfezione con il godimento annesso
66

. 

La legge nuova, però, è “la stessa grazia dello Spirito Santo”
67

 che è la condizione 

senza la quale non si può meritare la vita eterna
68

. Se già a livello naturale Dio 

muove le cose in modo che a loro risulti connaturale e facile, ciò avverrà tanto più 

a livello soprannaturale, realizzando la parola del libro della Sapienza: “E ha 

disposto tutto in modo soave”
69

. La grazia fa sì che l'essere mosso da Dio ci 

diventi connaturale e facile. E' una forma o qualità soprannaturale “per la quale 

uno viene mosso da Dio per conseguire il bene eterno in modo soave e pronti”
70

.  

Siamo giunti al cuore della visione morale di San Tommaso. Solo la grazia può 

aiutare a far giungere l'immagine di Dio nell'uomo alla sua piena realizzazione. E 

di nuovo ciò non avviene senza godimento, anzi é proprio una caratteristica della 

grazia di operare “in modo soave e pronti”
71

. 

La soavità della grazia agisce in modo multiforme sulle singole potenze 

dell'anima. All'intelletto permette di aprirsi per mezzo della fede a tutto quanto 

riguarda il raggiungimento della beatitudine
72

: nella e con la volontà opera in un 
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  “Unde oportet quod lex maxime respiciat ordinem qui est in beatitudinem” (S. th., I-II, q. 90, a. 
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 “... illud proprie et per se pertinet ad obiectum fidei per quod homo beatitudinem consequetur” 

(IBID., q. 1, a. 7). 



duplice modo: attraverso la speranza, la grazia rende la beatitudine eterna 

“oggetto proprio e principale”
73

 della volontà, mentre per mezzo della carità 

avviene qualcosa di assai particolare: la carità è considerata un'amicizia tra Dio e 

l'uomo che si fonda sulla comunicazione della beatitudine divina a noi. E' la 

comunicazione della beatitudine che dà origine alla carità
74

. Questa 

comunicazione di beatitudine sta alla base di tutto l'ordine della carità e conferisce 

a tutta la morale di Tommaso un ulteriore approfondimento in relazione al ruolo 

della delectatio senza la quale non si ha beatitudine
75

. Potremmo dire che all'ordo 

caritatis corrisponde un'ordo delectationis in quanto ogni atto d'amore trova il suo 

compimento nella delectatio. Per questo motivo diventa comprensibile che 

Tommaso individui nella stessa delectatio di natura intellettuale, vale a dire nella 

gioia, un atto della carità
76

 e prospetti la vita dei beati piena di gioia, anzi 

“sovrappiena”
77

. Ma la carità dà origine a una certa “compassione” o “con 

naturalità” con le cose divine
78

, che viene perfezionata dal dono della sapienza 

con le sue tipiche gioie spirituali
79

. 

Oltre alle virtù teologali, anche ogni virtù cardinale favorisce l'esperienza della 

delectatio nell'agire umano. La prudenza, che “riguarda tutto quanto è in rapporto 

al fine”
80

 ordina gli atti in modo tale da condurre l'uomo nella sua interezza verso 

la sua piena realizzazione o perfezione. Questa è proprio l'arte di diventare felice. 

Nel suo operare può contare sulla virtù della giustizia, che rettifica la volontà al 

punto tale che essa prova gioia nel dare ad ognuno quanto gli spetta
81

, e della 

fortezza, che perfeziona l'aggressività umana al servizio dell'affettività, in vista del 

raggiungimento dei valori individuati dalla prudenza illuminata e guidata dalla 
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 “Et ideo proprium et principale obiectum spei est beatitudo aeterna” (IBID., q. 17, a. 2). 
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“ Cum igitur sit aliqua communicatio hominis ad Deum secundum quod nobis suam 
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 “Sic ergo gaudium non est aliqua virtus a caritate distincta, sed est quidam caritatis actus sive 

effectus” (IBID., II-II, q. 28, a. 4). 
77

 “Unde gaudium beatorum est perfecte plenum, et etiam superplenum: quia plus obtinebunt quam 

desiderare suffecerint” (IBID., q. 28, a. 3). 
78

 “Huius autem compassio sive connaturalitas ad res divinas fit per caritatem, quae quidem unit 
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 “… prudentia proprie est circa ea quae sunt ad finem” (S. th., II-II, q. 50, a. 6). 
81

 “...actus iustitiae ... reddere unicuique quod suum est” (IBID., q. 58, a. 11). 



fede, dalla speranza e dalla carità. Infine, la stessa delectatio è oggetto di una virtù 

specifica che si occupa dell'educazione della forza appettitva, dell'affettività: la 

temperanza. L'importanza del suo ruolo è proporzionata al ruolo che la delectatio 

ha all'interno del dinamismo psicologico-morale. La visione che emerge da questo 

modo di leggere la Summa sub ratione delectationis rivaluta enormemente questa 

virtù molto trascurata e poco attraente, perché spesso considerata come quella che 

trattiene dal piacere. Nella nostra ottica, invece, dovrebbe essere proprio la virtù 

del godimento. Intenderei, infatti, la temperanza come l'affettività aperta ai veri 

godimenti della vita secondo la ragione. La temperanza, che mette in pratica 

l'ordo delectationis, saprà godere di quanto è conveniente con l'intensità che 

corrisponde al valore raggiunto; guidata ed aiutata dalle altre potenze virtuose 

della persona, presiede “più da vicino” all'esperienza della delectatio, e possiamo 

dire di più: considerando la temperanza la realizzazione dell’affettività secondo 

ragione dovremo chiamare la temperanza nella sua forma perfetta delectatio. Vale 

infatti a livello sensitivo per l’affettività quanto vale a livello intellettuale per la 

volontà che anche essa trova la sua piena attuazione nella delectatio-fruitio. 

La Secunda Secundae si conclude con le riflessioni sugli stati di vita. Uno di essi è 

particolarmente aperto al godimento: la vita contemplativa. Essa fa sentire i suoi 

effetti piacevoli sino nella parte sensitiva dell'anima: “E perché ognuno si diletta 

quando ha raggiunto ciò che ama, perciò la vita contemplativa termina nella 

delectatio, che si trova nell'affetto”
82

. 

Ed è proprio la delectatio della contemplazione a superare qualsiasi altro 

godimento sia in quanto all'atto stesso del contemplare (il più connaturale 

all'uomo) che anche in quanto all'oggetto stesso della contemplazione: Dio nel suo 

amore
83

.  

La terza parte della Summa ha un ruolo di “ricapitolazione”. In Cristo e nella 

Chiesa (nella sua fase terrena e celeste) viene ricapitolato tutto quanto è stato detto 

nelle prime due parti della Summa, per farlo risplendere in modo nuovo e 
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 “Et quia unusquisque delectatur cum adeptus fuerit id quod amat, ideo vita contemplativa 

terminatur ad delectationem, quae est in affectu” (IBID., q. 180, a. 1). 
83

 “... inde est quod in vita contemplativa non solum est delectatio ratione ipsius contemplationis, 

sed ratione ipsius divini amoris. Et quantum ad utrumque eius delectatio omnem delectationem 

humanam excedit” (S. th., II-II, q. 180, a. 7). 



singolare nel mistero della redenzione e della gloria. Quanto vale per tutta la 

teologia vale in modo particolare anche per la delectatio che ne potrà derivare. 

Tommaso chiama la terza parte “il compimento di tutta l'impresa teologica”
84

 e 

noi in modo analogo possiamo chiamarla la consummatio omnium delectationum, 

il compimento di tutti i godimenti che la teologia ci possa offrire. Gesù 

ricapitolerà in sé ogni delectatio divina e umana. 

Secondo il prologo, Gesù Cristo “ci ha mostrato in se stesso la via della verità per 

la quale, risorgendo, possiamo giungere alla beatitudine della vita immortale”
85

. 

Come la Secunda Pars anche tutta la Tertia Pars è impostata in vista del 

raggiungimento della beatitudine con la delectatio connessa, ma con una grande 

differenza: la Secunda Pars approfondisce il discorso morale dal punto di vista del 

soggetto che si muove verso la beatitudine, la Tertia Pars, invece, illustra come la 

stessa beatitudine si attua nel soggetto vivificato in Cristo per i suoi sacramenti. 

La bontà ha come caratteristica particolare di comunicarsi agli altri. Essendo Dio 

il sommo Bene, conviene che si comunichi in “sommo modo” alla creatura. 

Questo avviene proprio nell'incarnazione, quando Dio alla persona del Verbo 

unisce a sé la creatura umana con anima e carne
86

. 

Possiamo notare subito che nella Persona del Verbo si realizza in un duplice modo 

la delectatio più perfetta, che per sua definizione è la quiete nel bene desiderato 

nella maniera più perfetta possibile. Prima il Verbo si congiunge in modo perfetto 

e definitivo alla sua natura umana, per poi possedere con tutto il consenso 

dell'intelletto e della volontà umana la sua natura divina e vi riposa per sempre. 

Cristo si presenta così dal primo articolo della Tertia Pars come il modello di 

delectatio divina-umana per eccellenza.  

Quanto segue sarà una mirabile illustrazione di questa pienezza di delectatio in 

Gesù. 

                                                 
84

 “consummatio totius theologici negotii” (IBID., III, Prologus). 
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 “... viam veritatis nobis in seipso demonstravit, per quam ad beatitudinem immortalis vitae 

resurgendo pervenire possimus” (IBID.). 
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 “Pertinet autem ad rationem boni ut se alis communicet. ... Unde ad rationem summi boni 
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In lui si trovano tutte le virtù realizzate in modo perfetto
87

 eccetto la fede, perché 

già “dal primo momento del suo concepimento vede pienamente Dio per 

essenza”
88

. La fede è superflua. Con essa anche la speranza non ha bisogno di 

esistere in Cristo, perché con la visione dell'Essenza divina sin dal primo 

momento della sua vita umana egli gode pienamente della fruizione divina
89

. 

Così anche i doni perfezionano in modo eminente la sua docilità allo Spirito 

Santo
90

; inoltre raccoglie in sé tutte le grazie
91

. 

Cristo non solo gode già della visione beatifica
92

 durante la sua esistenza terrena, 

ma è in grado di condurre l'uomo attraverso la sua umanità alla stessa visione 

beatifica
93

. 

Persino durante le ore della passione Cristo gode perfettamente della fruizione 

divina nella parte superiore della sua anima
94

. 

Nella risurrezione, la beatitudine della parte superiore dell'anima di Cristo si 

effonde anche sulla sua parte inferiore
95

 e su tutto il suo corpo
96

 che partecipa alla 

gloria dell'anima
97

. In Gesù risorto possiamo contemplare i piaceri gloriosi dei 

sensi: in lui sia la delectatio corporale e sensitiva sia la delectatio intellettuale e 

spirituale partecipano alla beatitudine dell'anima e trovano la vera realizzazione. 

Nel Cristo risorto rifulge la delectatio umana nella sua condizione definitiva, che 

supera anche quella originale paradisiaca, in quanto è causata dalla stessa visione 

dell'Essenza divina in un corpo glorioso. 
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Solo se teniamo presente quanto è stato affermato nelle prime due parti della 

Summa riguardo a Dio e l'uomo, possiamo cogliere la grandezza di queste 

affermazioni, che ci rivelano un Gesù immerso in una continua gioia divina-

umana. Inoltre possiamo contemplare in Lui la realizzazione piena di ciò che può 

essere la delecatio umana e cristiana.   

Attraverso i sacramenti suoi (!)
98

 l'uomo può essere reso partecipe della vita di 

Cristo già durante la sua esistenza terrena
99

 attraverso la vita della grazia
100

 che 

riceve nei sacramenti iniziando dal battesimo
101

.  

La grazia conferisce quel “potere di fruizione della Persona divina”
102

 di cui 

sopra, diventa cioé sorgente di grande delectatio, di quella delectatio cristica 

tipica di colui che è incorporato in Gesù attraverso il battesimo. Essa gli 

conferisce quel “senso spirituale”
103

, che consiste nella conoscenza della verità
104

, 

e il “movimento spirituale”
105

, che è l'istinto della grazia, che feconda la 

volontà
106

 per far gustare la vita di Cristo. 

Il sacramento della confermazione perfeziona la crescita dell'uomo in Cristo, 

portandolo alla “età perfetta della vita spirituale”
107

. La maggiore perfezione 

implica un più di delectatio. 

A questa crescita contribuisce in modo particolare l'eucaristia, per la quale 

“l'anima viene rinfrancata in modo spirituale, perché l'anima si diletta e in un certo 

modo è inebriata dalla dolcezza della bontà divina”
108

. Come il cibo e la bevanda 
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 “Circa quam, primo considerandum occurit de ipso Savatore; secundo, de sacramentis eius, 

quibus salutem consequimur” (IBID., Prologus). 
99

 “Manifestum est enim quod per sacramenta novae legis homo Christo incorporatur”  (IBID., q. 62 

a. 1). 
100
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 “In confirmatione autem homo accipit quasi quandam aetatem perfectam spiritualis vitae” (S. 

th., III, q. 72, a. 1). 
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 “Et inde est quod ex virtute huius sacramenti anima spiritualiter reficitur, per hoc quod anima 

delectatur, et quodammodo inebriatur dulcedine bonitatis divinae: secundum illud Cant; 5,1: 

‘Comedite, amici, et bibite; et inebriamini, carissimi’ ” (IBID., q. 79, a. 1, ad 2°). 



agiscono sulla vita corporale, così l'eucaristia sulla vita spirituale: la “sostiene, la 

fa crescere, la guarisce e gli è diletto”
109

.  

Infine, se in questo sacramento l'uomo si ciba di Dio stesso, viene così anticipata 

la condizione futura e l'eucaristia prefigura la fruizione di Dio che avrà luogo in 

patria
110

. 

Ma in terra è ancora possibile perdere la gioia del possesso di Dio commettendo il 

peccato. Per la stessa grazia di Dio, però, non esiste peccato che non possa essere 

rimesso nel sacramento della penitenza
111

 che restituisce tutte le virtù, e, con la 

grazia, il potere di godere di Dio. 

 

 

c) L’orizzonte escatologico della “delectatio” 

 

Anche se il Supplementum non è stato composto da san Tommaso personalmente, 

attinge da suoi scritti e segue il piano che l'Aquinate ha annunciato nel prologo 

della Tertia Pars. Per avere un quadro più completo dell'immenso orizzonte della 

delectatio, mi sembra opportuno includere anche quest'aggiunta postuma, che fa 

almeno intuire come Tommaso stesso avrebbe impostato il finale della sua opera 

principale. Rimane comunque molto significativo che essa sia rimasta un'opera 

incompleta: invece di scrivere sulla condizione finale dell'uomo, il santo ha potuto 

direttamente sperimentare la conclusione della sua Summa nella gioia della 

visione di Dio e in certo modo potremmo dire che il Supplementum ci rivela un 

po’ della condizione nella quale San Tommaso si trova attualmente, vale a dire 

nella delectatio della beatitudine divina. 

Inizia, infatti, con un accenno al paradiso nel proseguimento della questione sul 

sacramento della penitenza, che è una delle attuazioni del potere delle chiavi 
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 “Et ideo omnem effectum quem cibus et potus materialis facit quantum ad vitam corporalem, 

quod scilicet sustentat, auget, reparat et delectat, hoc totum facit hoc sacramentum quantum ad 

vitam spiritualem. ” (IBID., a. 1c). 
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 “… hoc sacramentum est praefigurativum fruitionis Dei, quae erit in patria. ” (IBID., q. 73, a. 4). 
111

 “Unde simpliciter dicendum est quod omne peccatum in hac vita per poenitentiam deleri 

potest” (IBID., q. 86, a. 1). 



all'interno della Chiesa. Nel sacramento della riconciliazione queste chiavi aprono 

il paradiso per il penitente
112

.  

Chi n’è il ministro, il presbitero, diventa tale per il sacramento dell'ordine che è 

presentato come il sacramento della bellezza, riprendendo l'antico significato di 

ordo come corrisponde al termine greco cosmos. 

Come nella creazione Dio ha immesso le leggi della collaborazione e della 

mediazione, così non ha voluto privare la Chiesa di questa bellezza, istituendo il 

sacramento dell'ordine, attraverso il quale i sacerdoti sono resi simili a Dio 

diventando “quasi suoi collaboratori2
113

. Si tratta naturalmente di una bellezza 

spirituale, visibile solo a chi ha sviluppato bene il proprio senso spirituale ricevuto 

nel battesimo e che perciò ne gioirà.  

Anche il sacramento del matrimonio s’inserisce in quest'ottica della bellezza della 

mediazione e della collaborazione, relativamente alla comunione di due vite e alla 

trasmissione della vita, purchè attuate secondo le virtù della giustizia e della 

religione
114

. L'intensità di delectatio che comporta quest'atto meritorio fa intuire il 

suo valore per la vita e per Dio. 

Ma nessun piacere, nessun godimento e nessuna gioia qui in terra può rendere 

l'uomo veramente beato. Egli dovrà attendere la propria risurrezione per poter 

essere felice nel senso integrale dell'anima e del corpo
115

. 

San Tommaso ha speso molto inchiostro per illustrare in che cosa consistesse la 

vita dell'uomo risorto, la condizione dei beati risorti. Il Supplementum ce n’offre 

una bella sintesi. 

La risurrezione riguarda in primo luogo la carne dell'uomo, in quanto l'anima 

potrà godere già prima della visione beatifica di Dio. Il corpo risorto si 

caratterizza per la sua impassibilità
116

, per la sua sottilità
117

, per la sua agilità
118

 e 

                                                 
112

 “… confessio facit hominem subiici clavibus ecclesiae. Sed per eas aperitur paradisus. Ergo et 

per confessionem” (S. th., Suppl., q. 10, a. 3). 
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 “… si in hac vita homo non potest esse beatus, necesse est resurrectionem ponere” (S. th. 

Suppl., q. 75, a. 1). 
116

 IBID., q. 82. 
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 IBID., q. 83. 



per il suo splendore
119

. Tutte queste caratteristiche derivano dalla piena 

sottomissione del corpo alla propria anima gloriosa, il che implica una delectatio 

corporale e sensitiva che si sottrae alla nostra attuale capacità d’immaginazione. 

L'anima è beata perché vede Dio
120

. 

Preziosi dettagli su come si svolga la vita beata dei risorti aporta la dottrina sulle 

“dimore”
121

, sulle “doti”
122

 e sulle “aureole”
123

.  

La diversità delle “dimore” nell'unica “casa” della beatitudine dipende dal grado 

della carità del beato
124

 di conseguenza “dimora” vuol dire il grado di perfezione 

della beatitudine raggiunta. Più grande sarà la perfezione della beatitudine più 

gioia offrirà la “dimora” corrispondente. 

Il discorso sulle "doti celesti", invece, rivela l'aspetto prettamente sponsale della 

vita dei risorti. 

Nel matrimonio spirituale si trova solo “somma giocondità”. Le doti sono regalate 

dallo sposo alla sposa per perfezionare questa giocondità, “affinché essa si 

congiunga in modo dilettevole allo sposo per mezzo delle doti”
125

. 

Col termine “dote” s’intende un qualcosa che è inerente all'anima in modo da 

ordinarla a quell'operazone che è la beatitudine
126

. A quest'operazione è richiesta 

una duplice caratteristica: la stessa sostanza dell'operazione, che è la visione, e la 

sua perfezione, che è la delectatio. Che una visione sia dilettevole dipende sia dal 

suo oggetto, da ciò che si vede, sia dal soggetto, in quanto lo stesso vedere è 

piacevole, quando è frutto di un habitus connaturale. Il diletto dell'oggetto, invece, 

deriva dal fatto che esso sia conveniente e congiunto al soggetto
127

.  
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 “Et sic caritas viae distinguet mansiones per modum meriti” (IBID., q. 93). 
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beatitudo” (IBID., q. 95, a. 5c). 
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L’habitus richiesto dal soggetto corrisponde alla “dote” della “visione”; per la 

“dote” della “fruizione” o “dilezione” l'oggetto ci diventa conveniente, anzi 

convenientissimum
128

 e la comprensione opera la congiunzione. 

In questo senso le tre “doti”, visio, dilectio e fruitio corrisponderebbero alle tre 

virtù teologali: la fede diventa visione, la speranza comprensione oppure fruizione 

e la carità delectatio o sempre fruizione, perché nel concetto di “fruizione in 

patria” sono incluse delectatio e comprensione
129

. 

La dottrina delle "doti" è ancora integrata dalle speculazioni su “aurea”, “aureola” 

e “frutto”, che distinguono ulteriormente i tipi di gioia procurati dalla beatitudine 

della visione dell'Essenza di Dio. 

Intendendo la beatitudine come una vittoria o un premio, la si può chiamare in 

modo metaforico una “corona”, o “aurea”, che consiste nella gioia specifica di 

possedere Dio nella visione
130

. Con “aureola” s’intende la gioia sulle opere di 

perfezione, mentre il “frutto” è la gioia sul grado di spiritualità della stessa 

disposizione dell'operante che deriva dal seme della Parola di Dio ricevuta e 

coltivata durante la sua esistenza terrena, le famose trenta, sessanta e cento volte 

del Vangelo
131

. 

Da queste ultime considerazioni sullo stato definitivo dell'uomo nella visione di 

Dio possiamo dedurre chiaramente fino a che punto è radicata in san Tommaso la 

convinzione che la delectatio ha un ruolo centralissimo nella beatitudine eterna. 

L'uomo beato, l'uomo definitivo è un uomo profondamente immerso nella gioia, 

nella delecatio di Dio, del suo possesso e della propria vita perfetta. 
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2) LA “DELECTATIO” NELLA PRIMA SECUNDAE: QUESTIONI 31-34   

 

PREMESSA 

 

L’introduzione e il primo capitolo di questo lavoro hanno fornito le premesse per 

cogliere l’importanza del tema piacere-delectatio sia nella situazione 

contemporanea sia, anche se solo in grandi linee, all’interno della Summa 

Theologiae di San Tommaso. Conviene ora occuparsi più da vicino della natura, 

dell’origine e delle conseguenze di questa realtà così complessa e significativa 

nella riuscita della vita umana. 

Le questioni più elaborate riguardanti il tema si trovano all'interno della Prima 

Secundae; inserite nella più vasta riflessione su come l'uomo realizza per mezzo 

dell'agire il suo essere ad immagine di Dio, vale a dire il suo essere intellettuale 

che dotato della capacità di conoscere e di libero arbitrio e della padronanza di se 

stesso
1
. E' la parte che si occupa dei pricncipi divini ed umani che occorrono per 

raggiungere il fine della vita umana: la beatitudine della visione di Dio
2
. 

In questo contesto si svolge la ricerca sul fenomeno umano della delectatio. 

Possiamo notare subito “un ottimismo realista” “che è frutto di un'alta idea 

dell'uomo e di una concezione equilibrata della sua natura”
3
 e ulteriormente 

corroborato dalla consapevolezza del teologo, che secondo le promesse bibliche 

avverrà un trionfo definitivo del bene sul male sia fisico sia morale
4
.   

Tommaso dedica tre questioni all'aspetto psicologico, una al valore morale della 

delectatio. Perciò prima cerca di coglierne la natura in relazione a tutte le 

dimensioni della vita umana
5
, per poi occuparsi delle sue cause, della sua origine

6
. 

D’articolo in articolo emerge in crescente il posto centrale del godimento nella 

psicologia umana; guardando poi più da vicino gli effetti di essa si comincia ad 
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 Cf. S. th., I-II Prologus. 
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 Per il dinamismo della Prima Secundae in rapporto alla beatitudine vedi D. MONGILLO, Les 
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 S. th., I-II, q. 31. 
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 IBID., q. 32. 



intravederne il peso a livello morale
7
. L'ultima questione, quella sulla bontà e 

malizia dei piaceri, illustra infine in che modo singolare la delectatio fa parte della 

realizzazione definitiva dell'essere umano in quanto immagine di Dio: il 

godimento da un lato è aspetto integrante della beatitudine eterna, dall'altro fa 

quasi da pedagogo che conduce l'uomo verso il suo fine, in quanto proprio la 

delectatio è atta ad indicare la qualità morale delle azioni umane dalle quali 

nasce
8
. 

In questa luce diventa comprensibile che san Tommaso dedichi ben ventiquattro 

articoli al tema della delectatio, il numero più alto più che da ad una passione. Le 

prime due questioni sono composte di otto articoli, la terza e quarta invece di 

quattro. Per il teologo medioevale, il simbolismo dei numeri ha un'importanza non 

indifferente
9
. Il numero otto è considerato “il numero della perfezione 

consumata”
10

, perché “con il numero sette è significato l'Antico Testamento ... 

con il numero otto il Nuovo Testamento”
11

 perché “celebriamo l'Ottavo giorno 

come giorno del Signore a causa della solennità della risurrezione del Signore”
12

. 

Per questo motivo il numero otto struttura ben sessantacinque questioni della 

Summa. In modo particolare il trattato sulla beatitudine è composto di cinque 

questioni ognuna delle quali suddivisa in otto articoli. Appare così abbastanza 

evidente il collegamento del nostro trattato con quello della beatitudine, la quale 

non è senza delectatio
13

. Così anche il simbolismo numerico rileva il carattere 

finale e completivo della delectatio.   

Mentre il nostro autore fa emergere il significato del godimento argomento dopo 

argomento, costruisce, quasi senza farne menzione esplicita, un'antropologia della 

delectatio o della gioia. Raramente un trattato morale presenta l'esistenza umana 

dal punto di vista psicologico e etico così permeata ed inondata di piacere e di 
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godimento - e non per un esagerato sentimentalismo, ma come frutto di premesse 

metafisiche e teologiche ben fondate sia nella tradizione filosofica che nella 

rivelazione divina
14

. 

Il commento a queste questioni vorrebbe aiutare a scoprire meglio alcune di 

queste caratteristiche, che non sono le uniche sviluppate all'interno di questo 

piccolo trattato.  

Ho voluto lasciare di proposito la struttura delle questioni e degli articoli con le 

loro distinzioni di “obiezioni”, “sed contra”, “corpus” e “risposta alle obiezioni” 

per conservare il dinamismo originale attraverso il quale san Tommaso ha voluto 

introdurre il lettore nel fenomeno delectatio. Sono cosciente che richiede un 

maggiore sforzo di concentramento e un continuo confronto con il testo 

commentato, che però sarà compensato da una graduale scoperta di ciò che 

significa delectatio. 

 

 

a) LA NATURA DELLA “DELECTATIO”
15

 

 

Introduzione: 

 

Nella prima questione sulla delectatio Tommaso cerca di cogliere la natura del 

godimento a partire dalla sua concezione dell'uomo quale unità d’anima e di 

corpo. 

Sin dal primo articolo, ci accompagnerà la “proporzione tra la delectatio negli 

affetti e la quiete nei corpi naturali”
16

, integrata dalla proporzione tra la delectatio 

negli affetti e la quiete della volontà in Dio. 

Nel corso della lettura di questi articoli saremo resi partecipi di una 

manifestazione di ciò che è delectatio all'interno delle due grandi dimensioni del 

reale: il mondo della materia e il mondo dello spirito, armoniosamente congiunti 

nel mistero uomo ... che ha la possibilità di gioirne a tutti i livelli della sua natura. 
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Prima Tommaso mostra come l'uomo sul livello affettivo goda del 

raggiungimento di valori connaturali e senta il perfezionamento della sua natura. 

Questo sentimento è la delectatio  (a. 1). 

Questa stessa esperienza ha qualcosa di compiuto e di perfetto, che la pone quasi 

fuori del tempo e le conferisce un forte sapore di vita divina (a. 2). Ne risulta la 

differenza specifica: la quiete nel bene desiderato e permetterà l'uso analogico di 

delectatio nell'articolo seguente. 

Qualsiasi delectatio, se conforme alla ragione, può anche attuarsi come godimento 

intellettuale o spirituale, chiamato gioia e consiste in un semplice atto di volontà 

(a. 3). 

L'esistenza del piacere sia nella sfera sensibile corporale che nella parte 

intellettuale spirituale  dell'uomo (a. 4) fa sorgere la necessità di un confronto tra 

questi due tipi di godimenti che aiuta ulteriormente a specificare la natura dello 

stesso piacere. La delectatio corporale risulta più veemente in rapporto a noi, 

mentre in sé i godimenti spirituali sono più nobili ed intensi (a. 5). 

Tra i piaceri corporali, il senso della vista, che più degli altri si pone al servizio 

della conoscenza, è superiore al senso del tatto, il quale a sua volta offre piaceri 

più intensi in ordine alla conservazione della vita del singolo e della specie (a. 6). 

I due ultimi articoli della questione sottolineano il ruolo centrale della 

connaturalità per la delectatio e in questo modo preparano le questioni successive 

(aa. 7 e 8). 

Il tomismo classico ha individuato tre aspetti secondo i quali Tommaso tratta la 

delectatio in questa questione: a) la natura o definizione della delectatio che 

consiste nel suo genere (a. 1) e nella sua differenza specifica (a. 2); 

b) la divisione della delectatio nelle sue specie dal punto di vista dell'oggetto (a. 

3) del soggetto (a.4) delle specie comparate (aa. 5 e 6); nell'articolo 7 si considera 

la delectatio in modo accidentale. 

c) le proprietà della delectatio (a. 8).
17

  

Il piacere come passione
18

 o la natura psicologica del piacere 
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 J.  M. RAMIREZ, De passionibus animae, Madrid 1973, p. 193s. 
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 “Utrum delectatio sit passio” (S. th., I-II, q. 31 a. 1). 



Obiezioni 

L'articolo inserisce la delectatio nel contesto più largo della questione sulle 

passioni, giacché anch’essa è caratterizzata dall’ “essere attratta”
19

,·tipica delle 

passioni dell’affettività e dell’aggressività. 

 Tommaso evidenzia diverse relazioni nelle quali si trova la passio, 

sensibilizzando il lettore ad individuare altre eventuali connessioni ed angolature 

che si riferiscono alla realtà in questione e preparando così la mente a una 

spiegazione più approfondita, quasi come l'agricoltore che prima di gettare il seme 

ara la terra. Egli inserisce la questione delectatio in un triangolo che la fa apparire 

o operazione (1  obiezione) o movimento (2  obiezione) o perfezione 

(3 obiezione) ma non passione. Non si tratta di un’artificiale ricerca di 

obiezioni ma di una sensibilizzazione dell’intelligenza, un invito a guardare la 

realtà in gioco da diversi punti di vista tra essi collegati, e anche frutto di 

argomentazioni secolari al riguardo. 

 

Sed contra 

Scegliendo una citazione di sant’Agostino
20

, dove il piacere, come la gioia e la 

letizia, è elencata tra le passioni dell’anima, anche Tommaso opta per la posizione 

agostiniana, cioè che la delectatio sia una passio. 

 

 

Corpus  

Dopo aver enunciato la definizione aristotelica che individua nel piacere un “moto 

dell’anima e la sua costituzione simultanea e sentita nel proprio stato finale di 

natura”
21

, Tommaso cerca di rendere intelligibile quanto affermato da Aristotele 

per via d’analogia tra le cose inanimate e gli animali riguardo al raggiungimento 

della perfezione da parte loro. Si potrebbe pensare a una pietra che tende sempre a 

stare nel punto più basso per essere costituita nel “suo” e a un gatto che mangia un 
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 “… in nomine passionis importatur quod patiens trahatur ad id quod est agentis” (IBID., q. 22, a. 
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topo. Tutti e due sono costituiti in ciò che a loro conviene secondo la loro natura, 

compiono cioè un'operazione connaturale, ma con una differenza: la pietra non 

sente di essere costituita nel “suo”, il gatto sì e perciò prova piacere. 

Notiamo nel testo l'insistenza sulle parole hoc ed iste. Traduco letteralmente: 

“altre cose naturali quando sono costituite in quanto ad esse conviene secondo 

natura, questo non lo sentono: ma gli animali questo lo sentono. E da codesta 

sensazione è causato un certo moto dell’anima nell’appetito sensitivo: e codesto 

moto è il piacere.”
22

.  Tale differenza che emerge da questo semplice paragone 

evidenzia la causa del piacere: il fatto che un soggetto si senta costituito “in 

quanto gli conviene secondo natura”. Alla luce della sua origine diventa visibile il 

genere della delectatio: è da questa sensazione che è provocato un moto o 

movimento nell’appetito sensitivo. E proprio questo moto è il piacere. D’altra 

parte, tutti i moti dell’appetito sensitivo sono passioni. 

Con queste premesse Tommaso può chiarire bene le diverse parti della definizione 

d'Aristotele: Egli chiama la passione un “moto dell’anima” per individuarne il 

genere. Con la “costituzione nella natura esistente” indica il congiungimento del 

soggetto al suo bene connaturale. Questa “costituzione” nel bene connaturale è la 

causa della delectatio. 

Il “tutto contemporaneamente” precisa questo “costituirsi” che non è da intendere 

come un movimento verso il “costituirsi” ma un “essere costituito” inteso come il 

termine di un movimento, un factum esse. Il piacere è frutto di compimento. 

Questo può essere sperimentato solo da esseri dotati di sensi in grado di avvertire 

il conseguimento del bene desiderato. E’ per questo che la definizione di 

Aristotele  ha bisogno dell’aggettivo  “sensibile”. 

Quest’analisi permette a Tommaso di concludere che la delectatio è un moto 

dell’appetito animale che segue la conoscenza dei sensi e che dunque, in quanto 

tale, è una passione.   

 

Risposte alle obiezioni 
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  “... aliae res naturales, quando constituuntur in id quod convenit eis secundum naturam, hoc non 

sentiunt: sed animalia hoc sentiunt. Et ex isto sensu causatur quidam motus animae in appetitu 

sensitivo: et iste motus est delectatio” (S. th., I-II, q. 31, a. 1). 



Nelle risposte alle obiezioni si attua la forza illuminante delle conoscenze 

acquisite nel corpus dell’articolo.  Attraverso debite distinzioni Tommaso mette le 

obiezioni in relazione con quanto è emerso nella determinatio: 

Ad 1°) L’operazione si rapporta al piacere come la causa all’effetto. 

Un’operazione connaturale che non viene impedita costituisce la perfezione 

secondo l’essere, il che causa piacere, in quanto il piacere è proprio un “essere 

perfetto”. Le conseguenze esistenziali e morali di quest’affermazione sono di 

grande portata e ci torneremo nella questione sulla moralità del piacere. 

 Ad 2°) La seconda obiezione, che considera il piacere un movimento, dà la 

possibilità di spiegare come il piacere possa essere sia quiete che moto: si 

distingue tra il moto secondo l'intenzione del fine che si trova nell'appetito e il 

moto secondo l'esecuzione proprio dell'operazione esterna.  

Mentre il moto dell'operazione esterna termina nel bene raggiunto, non cessa il 

moto della parte dell'appetito; la quale, come prima desiderava il bene non 

posseduto, così gode di esso, una volta che l’abbia raggiunto: ”Tuttavia rimane 

ancora l’alterazione dell’appetito da parte dell’oggetto, che fa del piacere un 

moto.”
23

 

Ad 3°) Nella risposta alla terza obiezione, Tommaso rimane fedele a quanto ha 

affermato nella questione 22 a.1 sulla sede della passione, cioè all’asserzione che 

il termine di passione si attribuisce “con maggiore proprietà alle passioni che 

guastano e tendono al male, p. e. alle infermità per il corpo, oppure alla tristezza e 

al timore per l’anima”
24

. Ma siccome il “sentire ed intendere sono un certo 

patire”
25

 e possono essere ordinati al bene, anche il piacere fa parte di questo 

secondo tipo di passioni. 
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 “Le plaisir n'est pas un devenir, une genèse. C'est une passion terminale, quasi in termino motus. 

Tout mouvement d'accession au bien est achevé; il ne reste plus de mouvement qu'au sens où le 

bien présent ne cesse d'agir sur l'appétit et de se l'assimiler affectivement. C'est encore une 

immutatio vivante, mais sans progrès: le mouvement y est actus perfecti, l'acte de ce qui est 

accompli, holon ti, une sorte de tout complet. Dans son Comm. des Sent. (IV, dist. 49, qu. 3, art.1, 

qc. 1) saint Thomas présente le repos ou quiétude de l'appétit qu'est essentiellement le plaisir, 

comme une sorte d'affermissement et de vigueur, stabilimentum et vigor, consécutifs à la 

conscience de la perfection maintenant acquise. Il cite le mot d'Averroès: superfloritio naturae, 

une sorte de floraison et d'épanouissement de la nature” (M. CORVEZ, Les Passions de l'àme in 

SAINT THOMAS D'AQUIN, Somme Théologique, II Tome, …, p. 226). 
24

 S. th., I-II, q. 22, a. 1c. 
25

 IBID. 



L'impostazione tommasiana si rivela profondamente metafisica a partire 

dall'esempio d'analogia utilizzato per illustrare l'effetto diverso che causa il 

perfectum esse nei corpi inanimati e negli esseri animati dotati di conoscenza 

sensitiva nei quali l'operazione connaturale attua la perfectio secunda, che è per 

così dire la causa della delectatio. 
26

 

 

Nel Commento alle Sentenze
27

, Tommaso percorre un’altra via per chiarire che il 

piacere è una passione. Parte dall’analogia tra “moto naturale” e “appetito animale 

o intellettuale” per affermare che l’appetito animale si muove grazie alla 

conoscenza di ciò che causa il movimento. E come il termine del moto naturale 

comporta ”un certo rinvigorimento naturale”, così il conseguimento della 

perfezione, al quale tende l’appetito naturale, comporta “un certo riposo 

dell’appetito” o “un suo rinvigorimento”. Questa quietatio o vigoratio è la 

delectatio che Tommaso fa ancora commentare da Avicenna, con la citazione 

riportata sopra nella nota 23 a pagina 40: “il piacere è un certo ‘soprafiorire’ della 

natura”. 

La delectatio risiede nell’appetito che si distingue in sensitivo e in intellettivo. Il 

piacere nell’appetito sensitivo si chiama “passione”. 

Anche se nell’articolo della Summa si perde l’espressione arricchente di vigoratio, 

attribuita al piacere, vi si può notare uno studio più approfondito e preciso di 

come il piacere è passione. Soprattutto la parte del corpus, nella quale insiste sul 

ruolo della sensazione, rivela una conoscenza e familiarità molto maggiore con il 

tema in questione. 

 

Conclusioni 

Il piacere è una passione e allo stesso momento un “essere perfetto”. E’ in queste 

due affermazioni che si manifesta la coerenza di Tommaso con la sua concezione 

antropologica che considera l’uomo sempre un’unità di anima e di corpo. Il fatto 

che il piacere come passione “sopravvenga” al raggiungimento del fine da parte 
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 Cf. THOMAS VON AQUIN, Summa Theologica, Heidelberg-Graz-Wien-Koeln 1955, 10. Band ,  

p. 561s. 
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 T. AQUINAS, In 4 Sent, d. 49, q. 3, a.1, qc.1. 



dell’essere umano, implica che alla graduale realizzazione di tutto l’uomo 

partecipi tutto l’uomo, e quindi anche la sua componente sensibile e fisica. Ogni 

atto che costituisce l’uomo nella sua natura, dalla consumazione dei pasti all’atto 

eroico della carità, può essere inondato da un piacere che si attua nella parte 

sensitiva, cioè corporale causato sia dalla conoscenza sensitiva sia da quella 

spirituale e che indica che il soggetto si sta perfezionando. In quest’ottica, si 

potrebbe chiamare piacere l’esperienza sensibile del diventare uomo, dove ogni 

realizzazione intermedia anticipa già un po’ del piacere immenso, definitivo ed 

integrale, che si attuerà nella glorificazione dell’anima e del corpo, nella 

beatitudo.   

 

 

Il rapporto del piacere con il tempo
28

 o il sapore della perfezione 

 

Il secondo articolo “Se il piacere sia commisurato dal tempo” mette meglio a 

fuoco il “tutto nello stesso momento” della definizione aristotelica che nasconde 

premesse preziose per la vita della persona in vista della sua realizzazione 

definitiva nella beatitudo. 

 

Obiezioni 

Le obiezioni sembrano provare con chiarezza che il piacere si trova pienamente 

inserito nella logica del tempo, caratterizzata dal “prima e dopo”.  

1°) La risposta alla seconda obiezione dell’articolo precedente ha chiarito in che 

modo il piacere sia moto. Ma se esso è moto, è inevitabilmente sottoposto alla 

legge del tempo;  

2°) ciò vale tanto più se alcuni piaceri possono essere chiamati “prolungati”;  

3°) e in quanto passione, il piacere, come tutte le altre passioni, è segnato da una 

sua realizzazione graduale tipica delle realtà condizionate dal tempo.  

 

Sed contra 
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 “Utrum delectatio sit in tempore” (S. th., I-II, q. 31, a. 2). 



Colpisce come sempre la logica stringente degli argomenti che paiono quasi ovvii 

e contribuiscono non poco all’effetto sorpresa quando poi, nel sed contra, 

s’incontra la seguente citazione aristotelica: “Non si può assegnare un tempo al 

piacere”.
29

 Sempre nello stesso capitolo della sua Etica Nicomachea, Aristotele 

afferma che “l’atto di provare piacere è qualcosa che sta tutto nell’istante 

presente.”
30

  

 

 

Corpus 

La risposta
31

, la determinatio, del maestro parte dalla distinzione tra i due modi 

per i quali una cosa può stare in relazione con il tempo: 

a) in un modo diretto, secundum se, come il moto, la quiete, la locuzione e simili, 

perché “implicano l’idea di successione, o elementi connessi con la successione”
32

 

essendo il tempo inteso come  ”l’enumerazione di cose che hanno successione”.
33

 

b) In quest’ottica, per esempio, l’essere umano “non implica né direttamente né 

essenzialmente l’idea di successione, essendo frutto di una generazione e perciò, 

punto d’arrivo di un movimento”. Tuttavia sottostà a “cause trasmutabili” in base 

alle quali è nel tempo. 

Preso nel suo aspetto essenzialmente terminale, l’essere del piacere assomiglia 

all’essere dell’uomo, in quanto sia l’uomo che il piacere sono termini di un moto: 

l’uomo alla generazione, il piacere in rapporto al bene raggiunto. In questa 

concezione Tommaso segue Aristotele, il quale afferma che “la forma specifica 

del piacere è perfetta in qualsiasi momento. E’ chiaro, dunque, che piacere e 
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 “Secundum nullum tempus accipiet quis delectationem” (ARISTOTELE, 10 Ethic., c. 4, l. 5, citato 

in S.th., I-II, q. 31, a. 2). 
30

 IBID. 
31

 Ci troviamo di fronte a un esempio molto bello di dinamismo o di vita dell’articolo tommasiano: 

l’apparente contrasto tra l’argomentazione nelle obiezioni e nel sed contra stimola nel lettore un 

crescente interesse alla soluzione del problema: Si può ancora quasi percepire come gli studenti 

partecipavano con il fiato sospeso a una disputa di questo genere. Possiamo immaginarci lo stato 

d’animo degli studenti dopo le prime tre obiezioni (p. es. “dopo questo che cosa si può ancora dire 

contro?”) e la sorpresa ed attesa di fronte alla scelta dell’argomento d’autorità che ribalta tutto, 

aprendo la mente dell’ascoltatore, allora, e del lettore, ora, a nuovi punti di vista. Per percepirne la 

vivacità conviene non staccare mai l’articolo dal suo Sitz im Leben, la disputa universitaria 

tutt’altro che sistematica e prevedibile. 
32

 “… de quorum ratione est successio, vel aliquid ad successionem pertinens” (S. th., I-II, q. 31, a. 

2). 
33

 IBID., q. 31, a. 2 



movimento sono diversi l’uno dall’altro, e che il piacere è un qualcosa d’intero e 

di perfetto.”
34

  

E solo in quanto questo bene raggiunto è sottoposto a trasmutazioni anche il 

piacere si trova nel tempo. “Se invece il bene fosse del tutto inalterabile, il 

piacere, o godimento, non sarebbe commisurato dal tempo, né direttamente né 

indirettamente”
35

: Questa frase che conclude il corpo dell’articolo ne fa 

intravedere la prospettiva. Un “bene del tutto inalterabile” offrirebbe godimento 

eterno. Esiste solo un unico “Bene” con questa caratteristica: Dio. Vanno 

sottolineate la finezza e la coerenza di Tommaso, il quale non nomina Dio, ma lo 

fa solo intravedere, quasi suscitando una nostalgia che parte della natura stessa 

della delectatio. La semplice e misteriosa natura del piacere reclama per sé il non 

finire mai.
36

  

Alla luce di questa conclusione è capace di gettare un ponte tra la questione sulla 

delectatio e quella sulla beatitudine, anzi potrebbe fornire la premessa per 

integrare le questioni sul piacere con quella della beatitudine e viceversa, 

arricchendone le prospettive.  

 

 

Risposta alle obiezioni 

Ad 1°) Nella risposta alle obiezioni non viene scartata l’affermazione che il 

piacere sia un moto, ma con Aristotele Tommaso distingue tra moto come atto “di 

ciò che è imperfetto”, cioè “in potenza” e moto che è atto “di ciò che è perfetto”, 

cioè “in atto, come l’intellezione, la sensazione”. In quest’ultima accezione anche 

la delectatio può essere chiamata un “moto”. 

Ad 2°) E’interessante, anzi può stupire, la breve risposta alla seconda obiezione, 

che un piacere è prolungato in quanto indirettamente connesso col tempo, quasi 

come il durare non facesse parte dell’essenza del piacere. Anche se viene 
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 ARISTOTELE, Etica Nicomachea. X, 4, 1174b 4. 
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 “Si autem sit omnino intransmutabile, delectatio non erit in tempore nec per se, nec per 

accidens” (S. th., I-II, q. 31, a. 2). 
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 Troveremo questo legame accennato nel nostro articolo formulato in modo quasi poetico nello 

Zarathustra di Nietzsche: “Denn alle Lust will -  Ewigkeit, tiefe, tiefe Ewigkeit.” (F. NIETZSCHE, 

Werke, ed. K. SCHLECHTA, 1958, 2, 557). 



spontaneo considerare congiunto il piacere con la sua durata, la sua essenza lo 

pone fuori del tempo, in quanto “perfetto”, come seme d’eternità. 

Ad 3°) Il piacere si differenzia dalle altre passioni per il fatto d’avere come 

oggetto “il bene raggiunto” e per questo non è moto al modo delle altre passioni, 

che hanno come caratteristica comune il non possesso del bene.  

 

Mentre in quest’articolo Tommaso sceglie come concetto chiave il “termine del 

moto”, quale differenza specifica della delectatio, in rapporto al quale sviluppa le 

distinzioni, nel Commento alle Sentenze si era più concentrato sul “complemento 

della specie che si attende nel futuro”,
37

 Tuttavia Tommaso continua “il piacere 

per il completamento della sua specie e ragione (natura) non attende niente in 

futuro, perché è vero dire che l’uomo si diletta in questo momento.” 
38

 

Nel suo Commento all’Etica Nicomachea, Tommaso si sofferma soprattutto sulla 

natura del “moto”, per concludere “che il dilettarsi è un certo tutto, perché si 

realizza nell‘adesso, e subito ha il suo completamento (la sua realizzazione). 

Perciò il piacere non è un movimento.”
39

  

 

 

 

Conclusioni 

Investigando sulla delectatio Tommaso non perde mai di vista il legame stretto del 

piacere con la beatitudo come realizzazione definitiva dell’intelletto umano e alla 

quale inerirono la volontà e le passioni come superfloritio naturae et gloriae, 

come si potrebbe parafrasare con Averroè, appunto come delectatio. Pur 

mantenendo la distinzione tra delectatio e beatitudo questa prospettiva rivela ogni 

delectatio seme e nostalgia della beatitudo. Tommaso riassumerà questo rapporto 

in una frase molto felice: “Come il bene creato è una certa similitudine e 
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  “... complementum speciei quod in futurum expectatur” ((T. AQUINAS, In 4 Sent., d. 49, q. 3, a. 
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 “... delectatio autem ad complementum suae speciei et rationis nihil in futurum expectat; in 
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 “... quod delectari est aliquid totum, quia contingit etiam delectari in nunc, et statim habet suum 

complementum. Ergo delectatio non est motus” ((T. AQUINAS, In Ethic. Nico., l. X, 1. V). 



partecipazione del bene in creato, così il raggiungimento di un bene creato è una 

certa similitudine di beatitudine.”
40

 

E allo stesso momento la beatitudo diventa garanzia di una possibile realizzazione 

definitiva di quanto implica la vera delectatio umana.
41

 

L’articolo, prima ancora d’illustrare l’apertura del piacere verso la beatitudine, 

evidenzia ciò che lo colloca così vicina ad essa, vale a dire la sua differenza 

specifica d’essere “termine di un moto”, un “qualcosa di perfetto”. E’ questa la 

caratteristica fondamentale del piacere e dalla quale deriva tutta la sua funzione 

centrale all’interno della vita delle passioni, della psicologia e della morale umana 

e cristiana.  

 

 

 

 

 

Il piacere in rapporto alla gioia
42

 

 

Obiezioni 

1°), L’identificazione tra il piacere e la gioia sembra determinata dall’unico 

oggetto, cioè il bene raggiunto, dato che “le passioni dell’anima si distinguono in 

base agli oggetti.”
43
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 “Sicut bonum creatum est quaedam similitudo et participatio boni increati, ita adeptio boni creati 

est quaedam similitudinaria beatitudo.” (ID., De Malo, 5,1 ad 5
um

) Pieper nel commentare questa 

frase la chiama “specchio di tutto il progetto della creazione” ( “Ich wage zu behaupten, dass er die 

Bauform der ganzen Schoepfung spiegelt”), J. PIEPER, Glueck und Kontemplation, Muenchen 

1979, p. 12. 
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D'AQUIN, Somme Théologique, II Tome, …p. 227). 
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 “Utrum delectatio differat a gaudio” (S. th., I-II, q. 31, a.3). 
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 “... passiones enim animae differunt secundum obiecta” (S. th., I-II, q. 31, a.3). 



2°) Inoltre gioia e piacere costituiscono il termine di un unico moto, cioè della 

concupiscenza e del desiderio. Ma un unico movimento non si può concludere in 

due termini diversi. 

3°) Infine, se il piacere e la gioia fossero passioni diverse non dovrebbe valere la 

stessa cosa per la letizia, l’esultanza e la giocondità, vale a dire che ognuna di esse 

sia una passione a sé ? 

 

Sed contra 

Il sed contra non è costituito da un argomento di qualche persona di spicco nel 

campo teologico o filosofico, ma da un uso comune: “per gli animali non si usa 

parlare di gioia”
44

, ma di piacere. Infatti nessuno afferma che la mucca gioisce 

mangiando l’erba: il che restringe l’area d’applicazione della gioia e suscita la 

necessità di spiegarne il perché. 

 

Corpus 

Segue l’illustrazione di quest’uso comune partendo dai due tipi di concupiscenza: 

una naturale, un’altra secondo ragione. A questi desideri corrispondono i piaceri 

rispettivi: il piacere naturale e il piacere “con la ragione”: la gioia. 

Queste distinzioni sono le premesse per un'affermazione che può sottolineare e 

rinforzare il ruolo del piacere nel campo morale: tutto quanto possiamo desiderare 

secondo natura, possiamo anche desiderarlo con il piacere della ragione, ma non 

viceversa. E’ come se la gioia inondasse tutto l’agire virtuoso che è l'agire 

secondo natura. "Virtuoso" allora significherebbe "gioioso". Approfondiremo 

meglio nel capitolo sulla rivalutazione del piacere che cosa intende Tommaso con 

la delectatio rationis che si realizza nel campo larghissimo dei “desideri secondo 

natura”. Queste considerazioni forniscono allo stesso momento un criterio che 

apre tante possibilità di gioie alla vita umana secondo natura. 

 

Risposte alle obiezioni 
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 “... in brutis animalibus non dicimus gaudium” (IBID.). 



Ad 1°) Le obiezioni danno la possibilità di specificare che il bene raggiunto è un 

bene conosciuto e in quanto conoscibile aperto a diversi modi di conoscenza come 

la conoscenza razionale oppure sensitiva. La gioia presuppone una conoscenza 

razionale.  

Ad 2°) L'esistenza del piacere e della gioia richiederebbe due moti corrispondenti 

nella concupiscenza, che hanno come punto d'arrivo questi due tipi di delectatio. 

Di fatto nella concupiscenza si scopre una distinzione analoga tra 

“concupiscenza” e “desiderio”. 

Ad 3°) Oltre alla gioia si verificano altri stati di delectatio come la letizia, 

l'esultazione e la giocondità. Guardandole più da vicino si riconoscono come 

effetti tipici della gioia
45

 perché le usiamo solo per gli esseri dotati di ragione. 

 

Nel Commento alle Sentenze l’argomentazione nel rapporto piacere - gioia si 

sviluppa in relazione al concetto “perfezione” e alla distinzione tra “senso 

esteriore” e “senso interiore”. Il piacere è causato “dalla congiunzione 

dell’appetito alla perfezione”
46

. Quest’espressione torna molto spesso nel 

Commento. In questo modo si evidenzia bene il legame stretto tra piacere e 

perfezione come premessa per il piacere inteso come gioia. All’interno del trattato 

sul piacere della Summa questo collegamento, pur rimanendo importante, non fa 

più da filo conduttore.  

Inoltre si assegna alla gioia, come caratteristica specifica, quella di poter essere 

percepita solo dal “senso interiore”. Manca ancora la più semplice e più profonda 

espressione del “secondo ragione” per caratterizzare la vera natura della gioia che 

incontreremo nella Summa. 

E’ anche interessante notare un'altra espressione centrale del Commento alle 

Sentenze, che è invece assente nella Summa: “’Consorge’ il piacere per il fatto 
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  T. AQUINAS, In 4 Sent., d. 49, q. 3, ad 4
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. 



che la perfezione è raggiunta realmente.”
47

 A mio parere “consorgere” descrive 

molto bene il manifestarsi del piacere in quanto sottolinea la necessità di nascere 

“insieme” a qualcosa diversa da sé come qui la “perfezione” e poi più 

specificamente la “operazione”. Perché Tommaso ha abbandonato 

quest’espressione? Non gli sembrava più abbastanza precisa? Si può comunque 

costatare come egli tende a semplificare le espressioni per cogliere con un minimo 

di parole più verità possibile. Invece di “delectatio consurgit” nell’articolo 

corrispondente nella Summa si trova solo “delectatio est …”.    

Ulteriori precisazioni aporta il passo parallelo nella Summa contra Gentiles. Alla 

domanda “ Se in Dio c’è piacere e la gioia non ripugna alla perfezione divina”
48

 

egli risponde che sia la delectatio (!) che la gioia non ripugna a Dio “secondo la 

loro specie, ma solo in quanto sono passioni”
49

. Egli precisa che la delectatio 

deriva esclusivamente “da un bene al quale uno è realmente congiunto”
50

 e che “la 

gioia non richiede questo, ma sola il riposo della volontà nella cosa voluta”
51

. In 

quest’ultimo senso “Dio in senso proprio si diletta in se stesso, gioisce però in sé e 

in altri.”
52

 Tommaso riprende qui una distinzione molto preziosa già presente nel 

Commento alle Sentenze che però non ritorna nel nostro articolo della Summa, 

forse perché non tratta esplicitamente della delectatio in Dio. 

Conclusioni 

Dopo che Tommaso ha individuato nel “termine di un moto” la differenza 

specifica della delectatio, si è aperta la possibilità di parlare di delectatio non solo 

come passione dell’anima ma anche come termine di un moto della volontà, 

appunto la gioia. Che diventare perfetto o agire secondo ragione comporti 

l’esperienza della gioia, può avere delle implicazioni molto fruttuose per la 

dottrina sulla perfezione e le virtù. In quest’ottica, il perfezionamento e la crescita 

nelle virtù includono sempre un aumento di gioia. Quanto più uno è perfetto tanto 

più è gioioso. Se si considera inoltre che “Dio in senso proprio si diletta in se 
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 “... ex hoc autem quod perfectio realiter conjungitur, consurgit delectatio” (T. AQUINAS, In 4 

Sent., d. 49, q. 3, ad 4
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). 
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stesso”
53

, possiamo dire con Aristotele che la vita di Dio è gioia, per non dire 

delectatio
54

. Essendo la grazia la vita divina partecipata nell’uomo redento, 

possiamo individuare due grandi fonti di gioia nell’uomo giustificato: la grazia 

divina, che, in quanto partecipazione alla vita divina, implica la partecipazione 

alla gioia divina, e la perfezione della persona umana in stretta collaborazione con 

la grazia operante in lei.  La crescente deificazione, l’assimilazione dell’immagine 

al suo exemplar si manifesterà in una graduale semplificazione ed intensificazione 

della gioia sempre più simile al gaudium pieno che è Dio
55

. 

 

 

La possibilità di piaceri intellettuali.
56

  

 

Obiezioni 

1°) Se il piacere è un moto sensibile non può risiedere nella parte intellettiva 

dell’uomo.  

2°) Tanto più perché si tratta di una passione e come tale è chiaramente collocata 

nell’appetito sensitivo.  

3°) Avendo noi il piacere in comune con le bestie, esso può risiedere solo in 

quello che abbiamo in comune con loro.  

Ecco, tre forti no ad un possibile “insediamento” della delectatio nell’appetito 

intellettivo, che sembrava probabile dopo le considerazioni sulla gioia. 

 

Sed contra 

Il Sed contra porta una novità relativa alle fonti d’autorità dalle quali Tommaso ha 

attinto le sue argomentazioni fino adesso in questa questione: pur movendoci in 

un campo a prima vista specificamente filosofico, l’Aquinate non esita a citare la 

Sacra Scrittura, facendo così intravedere l’orizzonte sul quale si svolge la 

trattazione sulle passioni in generale e del piacere in particolare: è quella della 
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 T. AQUINAS, Summa Contra Gentiles, l. 1, c. 90. 
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 Aristotele, Metafisica l. XII 7, 1072b 17 e anche sotto “La gioia cristiana delectatio delectationis 

Dei”, p. 153. 
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 Cf. sopra “La Trinità sorgente e vertice della delectatio”, p. 14. 
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 “Utrum delectatio sit in appetitu intellectivo”. (S. th., I-II, q. 31, a. 4). 



Summa che guarda l’uomo come imago Dei, cioè sempre alla luce della 

rivelazione. La questione trentuno della Prima Secundae, come tutte le altre 

questioni, fa parte di quella sacra doctrina dove “Tutto, però, … è trattato alla 

luce di Dio o perché riguarda Dio stesso o perché è ordinato a Dio, come suo 

principio e fine”
57

. Attingere alla Sacra Scrittura, che offre i principi alla sacra 

dottrina – o che talvolta sembra quasi coincidere con la stessa “doctrina” –, non 

può essere considerato un tradimento del metodo, ma ricorda al lettore che si 

guarda la delectatio alla luce della rivelazione. 

Delectare in Domino: la citazione dal salmo trentasei
58

 pone la delectatio nella 

sfera più nobile dell’uomo: nel suo rapporto con Dio che si attua nell’appetito 

intellettuale. 

 

Corpus 

L’articolo precedente sulla gioia ha preparato la scoperta di un altro aspetto 

fondamentale del piacere: la conoscenza razionale può causare un certo piacere, 

che non coinvolge solo l’appetito sensitivo ma anche intellettivo, cioè la volontà. 

Tale “commovere” della volontà si chiama gioia, che non è un piacere corporale e 

di conseguenza non comporta un’alterazione fisica.  

E’, perciò, proprio la gioia, il piacere che si attua nell’appetito intellettivo. 

 

Risposte alle obiezioni 

La distinzione tra piacere sensibile e gioia permette di rispondere alle obiezioni e 

ricavarne spunti preziosi.  

Ad 2°) La delectatio, intesa come semplice moto della volontà, si trova anche in 

Dio e negli angeli. Tommaso conferma questa deduzione con due citazioni molto 

significative: la prima delle quali è tratta da Aristotele: “Dio gode di una semplice 

operazione.”
59

 Conviene riportare la citazione nel suo contesto originale dell’Etica 
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  “Omnia autem pertractantur, in sacra doctrina sub ratione Dei vel quia sunt ipse Deus; vel quia 

habent ordinem ad Deum, ut ad principium et finem.” (S. th., I, q. I, a. 7). 
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 “Deus una simplici operatione gaudet.” (ARISTOTELE, Ethic. Nic. VII, c. 14, l. 14, citato S. th., I-

II, q. 31, a. 4).) 



Nicomachea: “Se la natura di un essere fosse semplice, sarebbe sempre la stessa 

azione ad essere la più piacevole per lui. Ed è per questo, che Dio gode sempre di 

un piacere unico e semplice.”
60

  

Che non si tratti di un pensiero marginale di Aristotele è comprovato da 

un’affermazione simile nella sua Metafisica: “E il suo modo di vivere è il più 

eccellente: è quel modo di vivere che a noi è concesso solo per breve tempo. E in 

quello stato Egli è sempre. A noi questo è impossibile, ma a Lui non è 

impossibile, poiché l’atto del suo vivere è piacere. “
61

  

La citazione tommasiana sembra esser piuttosto il riassunto di queste splendide 

frasi di Aristotele che rivelano il suo genio e che in Tommaso troveranno un largo 

e fecondo sviluppo nella dottrina centralissima sulla semplicità e la beatitudine di 

Dio
62

. Queste affermazioni quasi lapidarie e paiono come dei semi dai quali 

nascono alberi immensi nella teologia di Tommaso. Qui però servono solo per far 

vedere che anche in Dio c’è il piacere sotto forma di una gioia semplice ma 

infinitamente intensa.  

L’esistenza di piaceri spirituali è ancora corroborata dallo Pseudo-Areopagita, il 

quale sostiene che “gli angeli non sono capaci dei nostri piaceri corruttibili, ma 

godono di Dio con una letizia incorruttibile”
63

.   

Ad 3°) Lo stesso Dionigi aggiunge che “gli uomini santi sono fatti partecipi delle 

letizie degli angeli”
64

. Il che fa concludere a Tommaso, nello sciogliere la terza 

obiezione, che “in noi non si trova il piacere solo nell’appetito sensitivo, 

attraverso il quale comunichiamo con le bestie, ma anche nell’appetito 

intellettuale, attraverso il quale comunichiamo con gli angeli.”
65

: comunione con 

le bestie nel piacere di natura sensibile, comunione con gli angeli nel piacere di 

natura spirituale. Ecco tracciata la larghezza, la profondità e l’altezza del piacere 
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 “... in nobis est delectatio non solum in appetitu sensitivo, in quo communicamus cum brutis; 
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3
um

). 



umano, che si estende come la sua natura dall’animale a Dio. Tenendo conto del 

rapporto exemplar – imago, che guida il piano della Summa, potremmo vedere qui 

accennata l’idea di una delectatio esemplaris, che è la gioia di Dio, alla quale la 

delectatitio imaginis, il piacere umano, è chiamata a configurarsi sia nel suo 

aspetto sensibile che spirituale?
66

 

 

L’articolo parallelo nel Commento alle Sentenze
67

 segue il concetto chiave 

perfectio per rendere intelligibile la possibilità del piacere nella parte intellettiva 

dell’anima. Il corpo dell’articolo è costituito prevalentemente da quanto nella 

Summa è diventata la risposta alla terza obiezione con la conclusione della 

risposta alla seconda obiezione. Il piacere si trova in diversi modi in Dio, negli 

angeli, negli uomini e negli animali “in ciò che si rapportano in differenti modi 

alle loro perfezioni, dal cui raggiungimento ‘consorge’ il piacere”
68

. Negli angeli 

le perfezioni sono immateriali. Di conseguenza i loro piaceri sono immateriali. 

Nell’uomo, alle perfezioni materiali e immateriali corrispondono piaceri materiali 

ed immateriali. Si tratta sempre di “piaceri che sopravvengono” 
69

. Avviene 

invece solo in Dio il fatto che egli “non ha una perfezione, che non sia lui stesso, 

siccome lui è atto puro; perciò il suo piacere è uno soltanto, non ‘sopravveniente’, 

ma essenziale”.
70

 E questo bellissimo finale del corpo è arricchito dalla citazione 

classica d'Aristotele tratta dal 7  libro dell’Etica nicomachea, già riportata 

sopra
71

. 

Di fronte a questo bello sviluppo intorno alle perfezioni degli esseri, il nostro 

articolo della Summa appare molto scarno, visto che si riassume nell’affermazione 

lapidaria che “il piacere dell’appetito intellettivo, però, non è nient'altro che un 
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semplice moto della volontà."
72

 Sì, semplice, di quella semplicità divina di fronte 

alla quale già Aristotele esclamava “meraviglioso… e ancor più meraviglioso”
73

.    

 

Conclusioni: 

La classificazione del piacere come passione rende incerta la possibilità 

d’esistenza di piaceri intellettuali. 

Se il piacere appartiene alla sfera sensibile umano, in che modo la persona umana 

potrà provare piaceri intellettuali? 

I due articoli precedenti, che rendono evidente il carattere finale del piacere e la 

sua attuazione come gioia, hanno preparato la risposta a questo problema. 

Soprattutto l’affermazione “Tutto quanto desideriamo secondo natura, possiamo 

anche desiderare con il piacere della ragione”
74

 apre un vasto campo al piacere 

intellettuale. In quest’articolo sembra che Tommaso prema soprattutto rendere 

intelligibile l’esistenza di piaceri intellettuali,che si attuano mediante la volontà 

una volta raggiunto il bene desiderato, e cioè in ciò in cui consiste la differenza 

specifica della delectatio, vale a dire l’essere termine e quiete di un moto. Con 

quest’affermazione semplicissima egli coinvolge tutto il mondo spirituale nella 

questione sul piacere e le conferisce orizzonti illimitati. Vale sul livello spirituale 

quanto egli ha affermato riguardo al piacere inteso come passione: la conoscenza 

del raggiungimento del bene causa piacere, in altre parole gioia. Così il piacere 

intellettuale si configura come frutto di un atto della conoscenza intellettuale e 

della volontà. 

 

 

Piaceri sensibili o spirituali: quali dei due sono superiori in qualità ed 

intensità?
75
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 “... delectatio autem appetitus intellectivi nihil aliud est quam simplex motus voluntatis” (S. th., 

I-II, q. 31, a. 4 c). 
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 ARISTOTELE, Metafisica, l. XII, c.7 1072b, 25. 
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 “Omne autem quod concupiscimus secundum naturam, possumus etiam cum delectatione 
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 “Utrum delectationes corporales et sensibiles sint maiores delectationibus spiritualibus et 

intelligibilibus” (S. th., I-II, q. 31, a. 5). 



Obiezioni 

1°) A prima vista i piaceri sensibili appaiono più forti, maiores. Le persone vanno 

in cerca più di piaceri sensibili che non di godimenti spirituali.  

2°) Tali piaceri, per la loro forza, possono persino causare le trasmutazioni del 

corpo e portare alla pazzia, come sostiene Aristotele.  

3°) I piaceri sensibili hanno persino bisogno di essere frenati per la loro 

veemenza. 

 

Sed contra 

L’argomentazione del sed contra ci proviene dalle due fonti predilette di 

Tommaso: dalla Sacra Scrittura e dal Filosofo. Il salmo 118 esulta: “Quanto dolci 

al mio palato sono i tuoi detti, più che il miele alla mia bocca.” I detti del Signore 

sono piaceri spirituali, mentre il miele è un godimento sensibile e il salmista 

ritiene che i detti siano più dolci del miele, cioè maiora, integrando così quanto è 

stato affermato nelle obiezioni. 

Aristotele si associa alla testimonianza della Scrittura sostenendo che “la più 

piacevole delle attività conformi a virtù è, siamo tutti d’accordo, quella conforme 

alla sapienza”
76

. 

 

 

 

 

Corpus 

L’esposizione nel corpo, piuttosto complessa, si potrebbe quasi chiamare una 

testimonianza personale di Tommaso, che illustra la sua scelta di vita inondata dai 

piaceri spirituali. 

S’inizia con una definizione molto essenziale del piacere: esso proviene dalla 

“congiunzione con la realtà conveniente che è sentita o conosciuta”
77

. Questa 
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  “… maxima delectatio est quae est secundum operationem sapientiae” (ARISTOTELE, Ethic. 

Nic., X, 7,24 così citato in  S. th., I-II, q. 31, a. 5). 
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spiegazione del piacere appare molto più chiara di quella d’Aristotele adottata nel 

primo articolo
78

.  

Secondo Aristotele e Tommaso, in contrasto con quanto afferma Platone, le 

attività del conoscere e del sentire hanno una caratteristica particolare: sono “atti e 

perfezioni del soggetto operante”
79

 che “non passano su una materia esterna”
80

, e 

in questo senso sono direttamente un bene del soggetto operante
81

, e sono 

conosciuti dal senso o dall’intelletto: per questo da essi scaturisce direttamente il 

piacere
82

, e “non solo dal loro oggetto”
83

. Tommaso ci sensibilizza a notare con 

maggiore attenzione quanto ci può sembrare scontato. Che lo stesso sentire e lo 

stesso atto del conoscere sia causa di gioia ci sfuggono facilmente. Si pensa 

piuttosto a ciò che si sente, o a ciò che si conosce, come causa dilettevole, che non 

all’atto del sentire e del conoscere in sé
84

. 

Questa premessa permette a Tommaso di presentare la questione da tre punti di 

vista: 

Prima confronta i piaceri spirituali con quelli sensibili, in rapporto al godimento 

delle azioni medesime, poi mette a confronto questi due piaceri in rapporto ai loro 

oggetti e infine li considera in rapporto a noi
85

.  

1) Tommaso non dubita che il piacere dell’attività conoscitiva spirituale in sé sia 

maggiore di quello che provoca la conoscenza sensibile in sé, perché più perfetta, 

e perché essa è in grado di riflettere di più sul proprio atto. Questo permette di 

esserne più coscienti anche in relazione al piacere che causa.  

                                                 
78

 Più Tommaso la studia, più la guarda da diverse angolature, meglio riesce esprimere la ratio 

della res trattata in un modo più semplice e chiaro. Al lettore spetta il compito di cogliere nel 

susseguirsi degli articoli questo sviluppo di una conoscenza, che coglie sempre meglio la natura 

della realtà contemplata.  
79

 “... actus vel perfectiones operantis” (IBID., q. 31, a. 5 c). 
80

 “... non transeunt in materiam exteriorem” (IBID.). 
81

 “... ipsae sunt quoddam bonum operantis” (IBID.). 
82

 “… unde etiam ex ipsis consurgit delectatio” (IBID). Qui riprende l’espressione consurgere a lui 

cara nel Commento alle Sentenze. 
83

 “... et non solum ex eorum obiectis.” (IBID.)  
84

 Penso che qui si stia sulla soglia di quel mondo profondo, nel quale Tommaso abitava, e dal 

quale ci parla nei suoi articoli e nel quale ci vuole introdurre. 
85

 Notiamo come l’occhio di Tommaso si muove intorno al tema. Seguirlo significa attivare, 

educare e sviluppare la nostra intelligenza. Stiamo sempre parlando dello stesso rapporto piaceri 

spirituali – piaceri sensibili ma non basta un unico punto di vista per averne un’idea abbastanza 

chiara. E il metodo adoperato fa presumere che ci possono essere ancora altri che noi possiamo 

chiarire e aggiungere. E’ un sistema organico ed aperto. 



Può sorprendere in che modo egli conclude questa prima parte del corpo: “E 

perciò, la conoscenza intellettiva è anche la più amata”
86

. Spontaneamente si 

potrebbe dire che si amano più le sensazioni che non i pensieri, ma l’esempio 

citato di Sant’Agostino convince facilmente del contrario: “Non c’è nessuno, 

infatti, che non preferirebbe essere privato della luce degli occhi, anziché della 

luce dell’intelletto, come una bestia o un pazzo”
87

.  

2) Anche paragonati ai loro oggetti i piaceri spirituali sono maggiori di quelli 

sensibili. 

Tommaso lo fa vedere esaminando tre elementi costitutivi del piacere: in rapporto 

al bene raggiunto
88

, al soggetto  cui è congiunto
89

 e alla congiunzione stessa
90

.  

A) Il bene spirituale è considerato maggiore in confronto ad un bene sensibile. 

Tommaso lo documenta con quest’esempio: ci sono persone che sono disposte a 

rinunciare ai piaceri più veementi per non perdere la buona fama, che è un bene 

spirituale. Purtroppo molti non hanno questa concezione e seguono la direzione 

inversa. Oggettivamente un valore spirituale rimane in ogni modo superiore ed è 

per questo “più amato” da chi possiede una volontà retta, vale a dire da chi sceglie 

abitualmente tra un bene maggiore e un bene minore quel maggiore.  

B) “Ciò cui è congiunto”, cioè il bene raggiunto si congiunge con la parte 

intellettiva della persona che è molto più nobile della sua parte sensitiva dove si 

attuano i piaceri sensibili. Senza nulla togliere alla dignità della sfera fisica 

dell’uomo, Tommaso non dimentica mai la superiorità dell’anima immateriale e 

ne deve aver sviluppato un’ammirazione e una stima immensa, che in 

quest’articolo affiora di tanto in tanto con il non est dubium all’inizio e poi con le 

diverse magis dilectum riferendosi ai piaceri o alle parti spirituali dell’uomo.  

C) In relazione all’unione che avviene tra il soggetto e il bene raggiunto, 

Tommaso trova tre argomenti in favore della superiorità della congiunzione di 

natura spirituale: 
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a) L’unione è “più intima” perché i sensi si devono fermare agli accidenti esterni 

del bene: la mano tocca la superficie, l’occhio vede i colori degli oggetti, ma 

l’intelletto legge dentro e “penetra fino all’essenza della cosa”
91

 – quante volte ha 

scritto questa frase e quali gioie intime gli ha procurato, delle quali la filosofia 

moderna si è misteriosamente privata fermando l’intelligenza lì dove per 

Tommaso si ferma solo la percezione sensitiva: agli accidenti! L’oggetto 

dell’intelletto è “ciò che è”, l’essenza della cosa velata ai soli sensi, ma 

raggiungibile per l’attività penetrante dell’intelletto pur sempre grazie ai sensi, 

“genitori” dei phantasmata, indispensabili per l’attività intellettiva. 

b) La congiunzione spirituale è più perfetta perché causa piaceri “pieni e 

simultanei”, come menzionato nella definizione d’Aristotele nella Retorica che ha 

aperto la questione
92

. Nelle congiunzioni sensibili rimane il moto, il movimento: 

l’occhio che vede deve cercare sempre nuovi particolari, il palato ha bisogno di 

sapori diversi, invece gli intelligibilia, “i beni spirituali” sono senza movimento. 

Tommaso probabilmente penserà alla contemplazione dei misteri filosofici e 

teologici. 

c) Per questo sono anche “più fermi”, perché, mentre i beni sensibili e materiali si 

corrompono, i beni spirituali ed immateriali non si corrompono mai. 

3) In rapporto a noi però possiamo riscontrare il rapporto inverso: i piaceri 

sensibili si presentano “più veementi”. Tommaso usa la parola vehementes
93

, che 

non ha mai adottato per indicare la maggiore qualità dei piaceri spirituali in 

rapporto a quelli sensibili, facendo capire che, appunto, questi ultimi non sono 

maiora in senso assoluto. 

A) I “beni sensibili” sono più facilmente conoscibili che non i spirituali. Per 

questo ci attirano in un modo più veemente. 

B) Comportano inoltre, trattandosi di passioni sensibili, un certo cambiamento 

fisico che i piaceri spirituali causano non direttamente, ma per una certa 

ridondanza, come una gioia può causare l’ilarità del viso.  
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C) E, infine, i piaceri sensibili si desiderano per un certo effetto “terapeutico” o 

quasi “anestetico”, per lenire la tristizia causata da “deficienze e molestie del 

corpo”
94

, mentre i piaceri spirituali sono privi di tristezze contrarie. I piaceri 

corporali acquistano in questo contesto un motivo d’attrazione in più. 

 

Risposta alle obiezioni 

Ad 1 ) Nella risposta alle obiezioni, Tommaso riconosce che la maggior parte 

degli uomini è più attirata dai piaceri sensibili, che sono loro più noti e poiché gli 

uomini si trovano in molteplici dolori e tristezze, bisognosi di consolazioni 

sensibili. 

Tali piaceri sono più accessibili all’uomo e consolano la persona sofferente. Ecco 

i due motivi che rendono i piaceri sensibili i più desiderati. A questi si aggiunge 

un terzo: la mancanza di virtù. La gioia è un frutto del quale gode il virtuoso. La 

maggior parte della gente, secondo Tommaso, non vi giunge: in questo modo egli 

afferma chiaramente che i virtuosi sono pochi. 

Tuttavia si vede che Tommaso, pur riconoscendo che i piaceri sensibili sono più 

attraenti per la maggioranza delle persone, mai li chiama “maggiori”.  

Ad 3 ) Da notare inoltre la risposta alla terza obiezione: Trovandosi i piaceri 

corporali nella parte sensitiva hanno bisogno della guida della ragione. Tommaso 

considera le passioni e di conseguenza anche i piaceri aperti alla ragione. Anzi 

hanno bisogno di essere educati per poter essere ciò che sono, cioè passioni 

umane.  

I piaceri spirituali invece sono “secondo la mente, che è la stessa regola”
95

. Sono 

già il frutto di un comportamento virtuoso e sarebbe assurdo volerli frenare perché 

“sono in se stessi sobri e moderati”
96

. Sono le vere gioie umane: “più intime”, 

“più perfette” e “più ferme”. 

 

In confronto all’articolo parallelo nel Commento alle Sentenze
97

, il nostro si attua 

in un modo molto più organico, con distinzioni inerenti allo stesso atto del 
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dilettarsi, che rivela una grande conoscenza sia sperimentale sia scientifica, del 

fenomeno. Il giovane Tommaso si accontenta di elencare le sei ragioni per le quali 

simpliciter, cioè “in sé”, “il piacere spirituale eccelle in modo incomparabile su 

quello corporale”
98

, per poi passare in rassegna quattro ragioni per le quali “il 

piacere fisico è più percepibile per noi”
99

. In linea di massima, Tommaso quasi 

riordina nella Summa le stesse ragioni in un modo nuovo, cogliendo e descrivendo 

l’atto del dilettarsi proprio nella sua attuazione, dalle diverse angolature che 

offrono già in seme le ragioni del Commento
100

.  

 

Conclusioni 

Il nostro autore prepara la soluzione del problema con due premesse: la prima 

riguarda ambedue tipi di piaceri, corporali e spirituali. In quanto “conoscere”, 

“volere” e “sentire” sono perfezioni del soggetto agente, costituiscono un bene per 

chi agisce e sono essi stessi oggetto della conoscenza sia sensitiva che spirituale. 

Per questo motivo lo stesso sentire e conoscere possono essere origine di 

delectatio.  

Questo passaggio mi sembra di grande importanza per l'impostazione di 

quest'articolo e della questione nel suo insieme. Potremmo affermare che il tema 

ha guadagnato in profondità. Può sembrare a prima vista, che l'articolo voglia 

trattare solo di piaceri derivanti da oggetti estranei alle stesse attività sensitive e 

conoscitive, mentre l'affermazione, che lo stesso sentire e conoscere possono 

essere motivo di delectatio, allarga all'infinito il campo dei possibili piaceri e 

arricchisce considerevolmente l'antropologia tommasiana di un aspetto 

sorprendente:  che l'uomo nelle sue attività specifiche potrebbe e dovrebbe essere 

accompagnato da una costante delectatio.  

La seconda premessa che riguarda più specificamente la delectatio spirituale 

approfondisce ancora meglio questa delectatio umana connaturale. Dopo aver 
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affermato che senza ombra di dubbi la delectatio spirituale deve essere 

considerata maggiore di quella del piacere sensibile, Tommaso ne dà la seguente 

motivazione: “La conoscenza intellettiva è più perfetta e anche più conosciuta, 

perché l'intelletto riflette di più sul proprio atto di quanto non accade per la 

conoscenza sensitiva.” Quanto più un atto è spirituale tanto più è piacevole: è 

questa l'impostazione che emergerà sempre di più in questi articoli sulla 

delectatio. Quanto più un soggetto é in grado di riflettere sul proprio atto 

intellettivo tanto più aumenta il godimento che ne deriva. Essendo l'intelletto ciò 

che l'uomo ha di più specifico potremmo affermare: quanto più l'uomo attua le sue 

potenzialità intellettive tanto si realizza e aumenta la delectatio d’essere e di 

diventare una persona umana
101

. 

  

 

 

 

 

Il tatto offre i piaceri più intensi
102

 

 

Obiezioni  

1°) La prima obiezione scaturisce da una citazione del libro di Tobia: “Che gioia 

vi può essere per me, che seggo nelle tenebre, e non vedo la luce del cielo?”
103

 

Tobia pare essere privato d’ogni gioia dopo aver perso la vista. Le gioie del tatto 

non lo possono consolare e di conseguenza, sono minori. 

2°) Un’altra autorità stimata da Tommaso afferma che “tra tutti gli altri sensi si 

ama maggiormente la vista.”
104

. La frase è presa dal famoso primo capitolo della 

Metafisica.  Aristotele continua affermando che “ il motivo sta nel fatto che la 
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vista ci fa conoscere più di tutte le altre sensazioni, e ci rende manifeste numerose 

differenze fra le cose.”
105

  

3°) Quest'argomentazione si conclude in favore della vista, con una 

considerazione teoretica sull’amicizia voluttuosa. L’amicitia delectabilis, che 

trova la causa nel piacere e il principio nella vista e non nel tatto. 

 

Sed contra 

A queste affermazioni e citazioni Tommaso oppone nel sed contra una frase 

d’Aristotele tratta dall’Etica: “ I massimi piaceri sono secondo il tatto”
106

.  

 

Corpus 

Nel corpus è ripresa una distinzione dalla Metafisica d’Aristotele, che permette di 

fissare la priorità tra i piaceri della vista e quelli del tatto. I sensi sono amati 

dall’uomo per due motivi: per la conoscenza che procurano e per l’utilità che 

hanno per l’individuo e la specie
.
 Il piacere, che deriva dallo stesso atto del 

conoscere, è tipico dell’uomo, com’è stato illustrato nell’articolo precedente. Le 

sensazioni piacevoli, “al servizio della conoscenza” sono “propri dell’uomo”. I 

piaceri “al servizio dell’utilità” sono di tutti gli animali. 

Fatta la distinzione tra questi due tipi di piaceri sensibili, è possibile dare una 

risposta alla domanda iniziale, cioè dire in quali di loro ci sia il piacere maggiore. 

Se si tratta di un piacere che trova la sua origine nella conoscenza, come vedere 

un uccello in volo, il senso del tatto non mi potrà offrire piacere; la vista, invece, 

sì.  

Se si considerano i piaceri che fluiscono dall’utilità per l’uomo, la preferenza è da 

accordare al senso del tatto per il motivo qui di seguito esposto. 

Tommaso prima chiarisce meglio che cosa intende con il concetto piuttosto 

generico di utilitas. L’utilità di un senso si deduce “dal rapporto che esso ha in 

ordine alla conservazione della natura animale”
107

. La conservazione della natura 

è qui intesa in un duplice senso: quello dell’individuo e quello della specie. 
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Siccome i sensi del tatto, tra i quali Tommaso elenca anche il mangiare e bere, 

sono “in un certo modo più vicini a questo fine”
108

, essi procurano anche un 

maggiore piacere. Vedere una lepre può recare un gran piacere, mangiarla è un 

godimento ancora superiore. Guardare la moglie allieta il marito, unirsi ad essa gli 

procura ancora maggiore diletto. I piaceri della gola e della sessualità sono a 

servizio della conservazione della vita della singola persona e di tutto il genere 

umano. Tale importanza conferisce loro, tra i piaceri, la veemenza maggiore. 

Questa serena e dignitosa valutazione del piacere sessuale e di quello originato dal 

cibo è senz’altro molto particolare. Anzi, traspare la possibilità di una forte 

rivalutazione di questi piaceri in ordine all’importanza fondamentale che hanno 

per la vita degli uomini
109

. Si può notare un parallelismo particolare tra intensità 

del piacere e l’importanza che ha l’operazione annessa per la conservazione della 

vita. 

Si potrebbe dire che i piaceri del tatto stanno strettamente al servizio della vita e 

per questo sono “potentissima”. 

Il corpus però conclude con un accenno al senso della vista, di cui piaceri 

risultano “più grandi” se considerati al servizio dell’intelletto
110

. 

Risposte alle obiezioni 

Ad 1°) Nelle risposte Tommaso riutilizza la distinzione tra “piacere animale, vale 

a dire proprio dell’uomo” e “piacere naturale”, già introdotta nell’articolo sulla 

gioia. Il piacere animale è il piacere cum ratione, cioè causato da un atto 

dell’intelletto in sintonia con la propria natura umana: è quest’ultimo piacere che è 

venuto a mancare a Tobia, causando la sua disperazione. 

Ad 2°) In rapporto alla conoscenza il senso della vista è quello più amato perché 

ci mostra le differenze di tante cose e così sazia il desiderio di conoscenza, che è 

molto piacevole. 

Ad 3°) La risposta alla terza difficoltà approfondisce meglio come la vista e il 

tatto siano causa del- l’amore voluttuoso. Il piacere sensibile è causa di questo 

tipo d’amicizia in quanto n’è il fine, la visione invece fa da principio del 
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movimento che porta verso questo fine, giacché “mediante la vista viene a 

imprimersi l’immagine della cosa amata, che attira ad amare e a desiderare il 

godimento di lei”
111

. 

 

L’articolo parallelo nel Commento alle Sentenze
112

 si distingue dal presente già 

nell’impostazione della tematica: “Sembra che tra i piaceri corporali non sia il più 

potente quello che è secondo il tatto”
113

. 

Non è ancora presente il più pacato comparativo, maiora, che già diverse volte ha 

sostituito i superlativi presenti nel Commento alle Sentenze. Il corpo dell’articolo 

imita lo schema di quello precedente. 

Nel Commento non è ancora presente la distinzione più semplice e più profonda 

tra “a causa della conoscenza” e “a causa dell’utilità” ma l’articolo si sviluppa sul 

binomio “in quanto alla veemenza” e “in quanto alla qualità” 
114

. Potremmo dire 

che quest’ultima distinzione è meno precisa in relazione alla collocazione 

psicologica dei rispettivi piaceri. Per illustrare la maggiore veemenza del senso 

del tatto, Tommaso elenca quattro ragioni, delle quali nella Summa si riprende 

solo la quarta, che è sufficiente per illustrare che i piaceri del tatto “per la loro 

utilità”, in vista della conservazione della vita e della specie, sono potentissima
115

. 

Sono in ogni caso interessanti gli altri tre argomenti in favore della maggiore 

veemenza dei piaceri del tatto. Il primo rileva, che “ciò che è tangibile si unisce a 

noi in modo reale”
116

, invece gli altri sensi ci offrono solo un aspetto della cosa 

percepita. Il secondo afferma che “ciò che si può toccare c’è più connaturale 

perché l’animale consiste d’elementi caldi, freddi, umidi e secchi”
117

. Il terzo 

evidenzia che “il senso del tatto è quasi il fondamento dei sensi, perciò se è reso 
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immobile nel suo organo tutti i sensi vengono immobilizzati”
118

. Si tratta 

d’argomenti molto profondi che illustrano la “eccellenza” del senso del tatto. 

Rimane però sempre il senso che ci accomuna di più con il regno degli animali. E’ 

per questo che gli altri sensi godono di una maggiore dignità perché più 

strettamente umani, perché più direttamente ordinati alla conoscenza. 

L’articolo del Commento alle Sentenze pur essendo più ricco di ragioni, non 

coglie così chiaramente l’essenziale della domanda come poi avverrà nella 

Summa
119

.  

 

Conclusioni 

Alla luce dell'analisi del godimento, offerto dai i sensi della vista e del tatto, 

emerge la loro reciproca complementarietà in rapporto alla vita umana.  

I sensi della vista, dell'udito e dell'olfatto per la vastità dei propri oggetti sono 

maggiormente ordinati alla sfera della conoscenza e per questo provocano 

godimenti più somiglianti a quelli spirituali ed intellettuali, che potranno essere di 

gran finezza e dignità. Non si trovano, però, di per sé in contrasto con la delectatio 

tipica del senso del tatto, anche se più virulenta ed intensa. Quest'ultima sta in 

modo particolare al servizio della vita, perchè è originata da tutto ciò che riguarda 

la conservazione della vita del singolo e della specie umana. Per la sua attuazione 

avrà sempre bisogno dell'aiuto dei sensi più “spirituali” come questi ultimi 

avranno bisogno del senso del tatto.Vista in quest'ottica la vita umana, per favorire 

un suo sviluppo coerente, richiede una giusta sintonia tra i godimenti dei sensi 

della vista, dell'udito, dell'olfatto e del senso del tatto.  

Tommaso riesce a far intravedere la profonda armonia che intercorre tra i 

godimenti dei sensi nelle loro pur diverse funzioni, illustrando come anche a 

livello sensibile si attua l'unità tra anima e corpo. 

 

L’esistenza di piaceri in contrasto con l’integrità della natura umana
120
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Obiezioni  

1°) L’inizio delle obiezioni dà subito l’impostazione di quest’articolo che 

evidenzia lo stretto legame tra natura e piacere: affronta la questione fondamentale 

della connaturalità come fonte del piacere. “Il piacere sta agli affetti dell’anima 

come la quiete ai corpi.”
121

 Questo principio illuminante, già menzionato nel 

primo articolo, è in grado di rendere il significato del piacere, si potrebbe quasi 

dire, nella sua dimensione metafisica. Il piacere è una quies, una quiete.  Il 

movimento di un corpo naturale non trova riposo se nel luogo a lui connaturale 

che costituisce la sua quiete. La stessa cosa vale per la “quiete dell’appetito 

animale”
122

 che è il piacere. Solo in qualcosa di connaturale, che è in sintonia con 

la propria natura e con il proprio essere, può compiersi la conclusione del suo 

movimento e causare il piacere corrispondente. 

Per questo non è possibile che ci siano piaceri innaturali. 

2°) Altre preziose notizie riguardo la connaturalità sono fornite dalla seconda 

obiezione: ciò che è contro natura è violento. Ma secondo Aristotele “tutto ciò che 

è violento rattrista”
123

 e se rattrista non può essere più un piacere. Sempre di più 

emerge il legame stretto tra piacere e connaturalità. 

3 ) La prima frase della terza obiezione ci conduce immediatamente nella natura 

del piacere: “Sentire il costituirsi nella propria natura causa piacere:”
124

 una 

definizione splendida che fa intuire lo spessore metafisico, psicologico e morale 

della concezione aristotelico-tommasiana del piacere. E questo è naturale per tutti 

gli esseri animati “poiché è naturale quel moto il cui termine è naturale”
125

. 

Le obiezioni hanno offerto la possibilità di approfondire il rapporto piacere – 

natura. 

 

Sed contra 
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Nel sed contra, però, Tommaso citando Aristotele afferma che alcuni piaceri sono 

“malsani e contro natura”
126

. A che cosa pensava Aristotele quando parlava di 

piaceri contro natura?  

 “Penso qui alle disposizioni d’animo bestiale, ad es., a quella della donna che, 

dicono, sventrava le donne incinte e ne divorava i feti, ecc. …. Queste sono 

dunque disposizioni bestiali; altre sorgono a causa di malattie, o di follia … Altre 

disposizioni sono malsane, provenienti dalla natura o dal costume.”
127

  

 

 

 

 

Corpus 

Nel corpo Tommaso dà la seguente spiegazione: naturale si dice quanto è 

conforme alla natura. Possiamo però considerare nell’uomo la “natura” da due 

punti di vista: 

In un primo modo: “Nel modo più forte l’intelletto e la ragione è la natura 

dell’uomo”
128

, nel senso che lo costituisce nella sua specie. E’ ciò che rende 

l’uomo tale. In questo senso le azioni, che sono connaturali all’uomo, sono le 

operazini secondo la ragione, come l’agire virtuoso o la contemplazione della 

verità. 

In un secondo senso, si può chiamare “natura” ciò che non è spirituale nell’uomo, 

e che lui ha in comune con gli animali, in modo particolare quanto appartiene alla 

conservazione del corpo o secondo l’individuo (il mangiare, bere o dormire) o 

secondo la specie (la vita sessuale). I piaceri causati da queste attività si chiamano 

anche godimenti naturali. 

In poche righe Tommaso ha illustrato qui la base della teoria della connaturalità di 

fondamentale importanza per lo sviluppo di tutta la morale, e costante riferimento 

per la dottrina sulle virtù. N’è, anzi, il fondamento ontologico. 
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Vistane l’importanza, sarà indispensabile spiegare bene come mai ci possano 

essere piaceri contro natura, senza che mettano in questione la teoria del piacere 

provocato per connaturalità. 

Succede che in alcuni individui (non specie!) “si corrompe qualcuno dei principi 

naturali della specie”
129

 al punto tale che certe azioni, che sarebbero contro la 

natura della specie, diventano naturali per quell’individuo. 

E’ molto bello e davvero particolare l’esempio che Tommaso porta per illustrare 

la “perversione”. Gli antichi ritengono il freddo lo stato naturale dell’acqua. Che 

acqua calda riscaldi è perciò un esempio per la corruzione dei principi della specie 

che per “sua natura” non è in grado di riscaldare. Ma una volta riscaldata, cioè 

“corrotta”, diventa “naturale” che riscaldi ciò con cui entra in contatto. Tal 

esempio, tratto dal regno degli esseri inanimati, rende più comprensibile ciò che 

accade per l’uomo.  

I principi naturali possono essere corrotti nell’uomo sia in rapporto alla ragione 

sia alla conservazione del corpo e della specie: in rapporto al corpo, per malattia 

(egli sente amaro ciò che è dolce) o per un complesso vizioso che fa sì che una 

persona prova piacere nel mangiare la terra, il carbone, ecc. … 

In rapporto all’anima, invece si può notare che certi trovano piacere nel mangiare 

uomini o nel coito con le bestie ecc., “per abitudine”. 

Senza ulteriori commenti, Tommaso conclude qui l’articolo ritenendo che dalle 

spiegazioni esposte nel corpus risulti evidente la risposta alle obiezioni. 

 

Conclusioni 

La domanda se esista un godimento contro natura fa emergere la centralità del 

concetto di connaturalità per la comprensione del fenomeno delectatio. 

Due aspetti nuovi introducono il tema: “Non ci può essere la quiete dell'appetito 

sensitivo, che è la delectatio, se non in qualcosa di connaturale” e “sentire il 

costituirsi nella propria natura causa delectatio”. Esse richiedono una spiegazione 

più approfondita di ciò che significa connaturalità in rapporto all'uomo inteso 

come unità d’anima e di corpo. E' proprio questa spiegazione che conferisce 
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all'articolo un posto centrale nella questione sul godimento, e ad esso si dovrà fare 

continuamente riferimento ogni volta che si parla di convenienza o connaturalità. 

Con queste righe san Tommaso ci conduce in modo semplice e chiaro all'origine 

più intima della delectatio umana: certe azioni o beni sono connaturali all'uomo 

perché corrispondono o al principio spirituale o al principio materiale della sua 

natura. Può accadere, però, che i principi naturali che costituiscono l'anima e il 

corpo o la loro unità siano stati corrotti nell'individuo. Il nostro autore si ferma qui 

quasi indicando in modo discreto l'origine del vizio e della malattia. 

 

 

Piaceri che si oppongono
130

 

 

Obiezioni 

1°) E’ l’oggetto a determinare l’opposizione di due passioni. Avendo il piacere 

come oggetto il bene e non potendo essere il bene il suo proprio contrario, il 

piacere non si contrappone mai al piacere.  

2°) Secondo Aristotele una cosa ha un unico contrario. Siccome la tristezza funge 

già da contrario al piacere non ci potrà essere un piacere che avrà tale 

caratteristica. 

3°) E se anche dovesse accadere che due piaceri siano contrari tra loro, allora 

quest’opposizione consisterà nell’opposizione degli oggetti dei piaceri. Si tratterà 

perciò di una differenza materiale. Secondo Aristotele però l’opposizione 

dovrebbe essere formale. 

 

Sed contra 

Un sed contra fortemente basato su citazioni d’Aristotele enuncia il principio che 

rende possibile la contrarietà tra piaceri: “Si oppongono cose dello stesso genere 

poiché s’impediscono a vicenda.”
131

 

E Aristotele stesso parlava di piaceri che si escludono a vicenda.
132
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Corpus 

Nella sua risposta magistrale, Tommaso torna al principio guida di questa 

questione: “Il piacere sta ai sentimenti dell’anima come la quiete ai corpi 

fisici.”
133

  

Il principio è così autorevole che basta affermare che esistano due punti di quiete 

contrari, in quanto sono contrari i loro termini, p. es. “la quiete in alto, rispetto a 

quella in basso”
134

 per concludere che anche tra i piaceri ci sono i contrari. 

 

Risposta alle obiezioni 

Ad 1°) Il bene del quale Aristotele parla nella prima obiezione è inteso come “un 

bene della virtù”, un bene morale, il quale non ha un bene contrario. In un altro 

contesto, invece, si trovano beni contrari. Tommaso porta il seguente esempio: “Il 

caldo e il freddo, sono l’uno il bene del fuoco l’altro dell’acqua.”
135

 In tale ottica 

si apre anche la possibilità di piaceri contrari. Con quest’osservazione Tommaso 

opera una chiara distinzione tra la morale, che si occupa del “bene della virtù”, e 

la psicologia, che si occupa dell’uomo nei suoi aspetti costitutivi. 

Ad 2°) In risposta alla seconda obiezione torna il principio della “quiete naturale 

nei corpi” che ha per oggetto ciò che è “conveniente” e “ quasi connaturale”. 

In questo paragone l’oggetto della tristezza, intesa come una quiete violenta, 

ripugna all’appetito sensitivo come il luogo o la quiete violenta ripugna 

all’appetito naturale d’essere inanimato. 

Secondo Aristotele
136

, alla quiete naturale si possono opporre sia la quiete violenta 

del medesimo corpo che anche la quiete naturale di un altro corpo. Di nuovo 

quest’esempio tratto dalla fisica garantisce senza ulteriore spiegazione che la 

stessa cosa valga anche per il mondo delle passioni: “Perciò al piacere è contrario 

sia un piacere sia anche la tristezza.”
137
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Quest'articolo c’immette di nuovo nel vasto campo dell'analogia che apporta un 

ulteriore approfondimento del ruolo della connaturalità. 

Per poterne cogliere il significato conviene far riferimento all'articolo quattro della 

questione 23 della Prima Secundae, dove Tommaso evidenzia quanto chiama qui 

nel nostro articolo “la proporzione tra la delectatio negli affetti e la quiete nei 

corpi naturali”. In che cosa consiste questa proporzione? 

Tra gli esseri inanimati si può distinguere tra chi muove/attrae un oggetto e 

l'oggetto mosso e attratto. Chi attrae conferisce all'oggetto attratto l'inclinazione 

verso di sé. Attraverso quest’inclinazione o attitudine l'oggetto attratto tende o si 

muove verso l'oggetto che lo attrae e una volta che lo ha raggiunto trova in esso la 

sua quiete. 

Un processo analogo avviene tra il bene e le passioni. Il bene possiede una forza 

attrattiva che causa nella potenza appettitiva una certa “inclinazione”, “attitudine” 

o “con naturalità” con il bene. 

Quest’inclinazione/attitudine/connaturalità è la passione “amore”. Il bene non 

ancora posseduto conferisce allo stesso appetito sensitivo un movimento che si 

chiama “desiderio”. Quando l'appetito ha conseguito il bene amato e desiderato, lo 

stesso bene conferisce all'appetito una certa quiete nel bene raggiunto ed ecco la 

delectatio
138

; per non complicare ulteriormente l'esposizione non ho riportato il 

dinamismo analogo delle passioni in rapporto al male descritto nello stesso 

articolo citato or ora. 

Basandosi su questa proporzione tra agens e patiens nel campo fisico e tra il bene 

e le passioni nella psicologia dell'anima, basta verificare che ci siano dei corpi che 

trovano la loro quiete sia in alto sia in basso, per dedurre la possibile esistenza di 

godimenti che si oppongono. Infatti, può essere piacevole sia parlare sia il suo 

contrario, vale a dire tacere, o salire le scale come scenderle - dipende dalle 

predisposizioni del soggetto. 

 

Conclusioni 

                                                 
138

 Cf. S. th., I-II, q. 23 a. 4. 



Il contenuto di quest'articolo, anche se principalmente evidenzia l'esistenza di 

godimenti che sono opposti tra loro, aporta maggiore chiarezza e peso alla 

dottrina sulla connaturalità illustrata dall'analogia con i corpi inanimati, qui 

chiamata “proporzione”, che fa parte integrante della concezione tommasiana 

della pulchritudo. Così la questione sulla natura della delctatio si chiude come é 

stata aperta: nella luce delle “proporzioni”, della bellezza della creazione vero 

cosmos e motivo di grande delectatio. 

Per completare questo commento alla questione sulla natura della delectatio 

desidero aggiungere come il tomismo classico divide i suoi otto articoli: nel primo 

articolo s’individua la definizione reale della delectatio e negli articoli seguenti le 

divisioni per classificare meglio il genere delectatio nelle rispettive specie. 

La divisione essenziale: a) la delectatio corporale che si distingue in delectatio 

fisico-psicologica derivante dai i sensi del gusto, del tatto e dell'olfatto e in 

delectatio psico-fisologico causata dai sensi della vista e dell'udito; 

                                       b) la delectatio spirituale o gioia che si distingue in 

delectatio pura, è d’ordine naturale e d’ordine soprannaturale (grazia e gloria) e in 

delectatio mista con la sfera sensitiva che prende origine dall'immaginazione, 

dalla cogitativa e dalla memoria sensitiva. 

La divisione accidentale: a) la delectatio psicologica in rapporto alla propria 

natura può essere normale o patologica (congenita o acquisita) o in rapporto al 

tempo si può realizzare in modo duraturo oppure istantaneo 

                                        b) la delectatio morale può essere vera, buona ed onesta 

(moderata) oppure falsa, cattiva e disonesta (smoderata).
139

 

Nonostante il rischio di un'esagerata schematizzazione le distinzioni appena 

riportate contribuiscono molto per cogliere in modo più ordinato fissare la natura 

della delectatio come si è manifestata nei diversi articoli. 
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b) L’ORIGINE DELLA “DELECTATIO”
140

 

 

Introduzione 

 

Individuando nell'operazione l'origine della delectatio, san Tommaso prospetta la 

possibilità che il godimento umano si realizzi secondo modalità quasi infinite; 

tutto l'agire umano ne può essere considerato pervaso (a. 1). 

Le operazioni atte a provocare godimento devono però essere connaturali all'uomo 

e non solo, ma anche rispettare la giusta misura partendo dalle attitudini naturali 

del soggetto. Tommaso accenna in questo contesto la possibilità di un soggetto 

illimitato che potrebbe provare delectatio senza limitazione alcuna (a. 2). 

Con la possibilità di trovare motivi di godimento nel passato e nel futuro si allarga 

ancora l'orizzonte del godimento umano (a. 3), che d'articolo in articolo comincia 

ad abbracciare tutta l’esistenza della persona umana. 

Le gioie che causano memoria e speranza permettono persino alla tristezza, 

l'opposto della delectatio, di diventare origine di godimento (a. 4). 

Dall'altra parte, mentre i due articoli che illustrano la modalità con la quale le 

relazioni interpersonali, e dell'amicizia in particolare, possono dare origine alla 

delectatio (aa. 5 e 6), gli ultimi due ci conducono di nuovo nell'origine profonda 

della delectatio: è la somiglianza/amore che fa nascere la connaturalità tra 

soggetto e oggetto e nel loro congiungimento causa la delectatio (a. 7). L'ultimo 

articolo invece assegna un nome a ciò che genera il piacere di occuparsi di questi 

argomenti come fa Tommaso nella Summa: l'ammirazione, lo stupore di fronte 

alla realtà, che dà origine alla speranza piacevole di poter progredire nella 

conoscenza delle cose (a. 8). 

I tomisti classici non trovano una divisione unanime di questa questione. Il 

Caetano sostiene che tre siano le cause della delectatio: la congiunzione totale e 

simultanea del soggetto con l'oggetto, il bene connaturale e la conoscenza o 

percezione del bene connaturale congiunto o posseduto. "L'operazione perciò 

diletta sia come congiunzione che come bene conveniente; il moto in quanto 
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apporta il bene conveniente o toglie quello inconveniente, la memoria e la 

speranza come sostitutivi alla stessa congiunzione, la tristezza in modo 

accidentale a motivo della sua mancanza o come ricordo; le azioni degli altri, in 

quanto ci congiungono al proprio bene ricevendolo o per possesso apprezzato o 

per identificazione. Anche fare il bene, il simile e l'ammirare, ... per gli esperti non 

è difficile da dedurre."
141

 

In modo più schematico si può riassumere nel modo seguente: l'operazione 

perfetta non impedita è causa totale e perfetta della delectatio (a. 1). Invece gli 

altri sette articoli presentano cause parziali o imperfetti in senso proprio o in senso 

riduttivo o dispositivo. In senso proprio e in modo essenziale il bene conveniente 

(a. 2) e il suo possesso e la sua percezione (a. 3) danno origine alla delectatio, in 

modo accidentale la sola percezione (a. 4). In senso dispositivo la delectatio è 

causata dal possesso del bene a modo di passione (a. 5) o di’azione (a.6), e anche 

dal bene conveniente (a.7) e dalla percezione e dal possesso del bene conveniente 

(a.8)
142

. Queste divisioni mi sembrano utili per ordinare il ricco materiale di 

conoscenze che offre l'articolo, rischia però di schematizzare troppo la questione a 

costo della sua vitalità, del suo dinamismo intrinseco e la sua apertura verso la 

realtà. Si potrà evitare la chiusura nello schema o nel sistema se usato in modo 

funzionale, strumentale e relazionale.     

 

 

L’operazione come origine specifica del piacere
143

 

 

Obiezioni 

La causa del piacere può essere la conoscenza dell’oggetto, lo stesso operato e 

anche la cessazione di un’operazione. 

1°) Aristotele afferma che “Il godimento consiste nel fatto che il senso subisce 

qualche cosa”
144

. In questo modo la causa del piacere sta piuttosto nell’oggetto 
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conosciuto e non in un’operazione, perché conosciamo prima gli oggetti delle 

nostre operazioni che non le operazioni in sé. 

2°) Poiché poi il piacere consiste soprattutto, (potissime!) nel fine raggiunto, non 

sempre il fine consiste in un’operazione, ma può essere anche “l’operato stesso”. 

3°) Infine, ozio e riposo possono essere riconosciuti come fonti di piaceri, ma 

consistono appunto proprio nella cessazione di un‘operazione. 

Sed Contra 

Il sed contra ci fornisce un'ulteriore chiarificazione riguardante la natura del 

piacere: 

“Il piacere è un’operazione connaturale non impedita”.
145

 

 

Corpus 

Richiamandosi all’articolo primo della questione 31, Tommaso ricorda, nel corpo 

dell’articolo, che per il piacere si richiedono due cose: “Il conseguimento del bene 

conveniente”
146

 e “la conoscenza di questo conseguimento”
147

. Poiché sia il 

conseguire sia il conoscere sono operazioni, non si può più negare che il piacere 

segua a “qualche operazione”. 

Nel contesto di questo corpus Tommaso desidera specificare che la stessa 

operazione è “in qualche modo un bene conveniente”, per sottolineare ancora 

l’importanza dell’operazione in rapporto alla delectatio. 

Non esiste un piacere che non sia frutto di un’operazione.
148

 

 

Risposta alle obiezioni 

Ad 1°) Come causa del piacere non basta l’oggetto conosciuto.. Per godere d’un 

oggetto bisogna anche unirsi ad esso, attraverso il possesso che implica la 

possibilità di farne uso. Tale “usare” o ”poter usare” implica un’operazione.  
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Ad 2°) Quanto affermato nella risposta alla prima obiezione vale anche per un 

fine raggiunto. Il raggiungimento corrisponde all’uso del fine che di nuovo 

consiste in un’operazione.  

Ad 3°) Ozio e riposo offrono l’occasione per un’ulteriore specificazione 

riguardante la connaturalità.  

“Le operazioni sono piacevoli perché proporzionate e connaturali a chi le compie. 

Ora, essendo le forze umane limitate, l’operazione è proporzionata secondo una 

certa misura a se stessa. Se va oltre quella misura, già non è più proporzionata a se 

stessa, né piacevole, ma piuttosto faticosa e disgustosa.”
149

  

Si nota che la connaturalità di un’operazione in rapporto ad un soggetto si deduce 

dalla proporzione che essa ha con la stessa operazione che compie. E’ la stessa 

operazione che impone una misura nella quale l’operazione rimane connaturale e 

proporzionata. Se l’operazione supera il limite del suo essere proporzionata, essa 

genera tristezza perché deve compiere ciò cui non è proporzionato. L’ozio, il 

gioco ed altri svaghi eliminano quest’eccesso nell’operazione che causa la 

tristezza e così generano piacere. 

Tommaso si ferma qui nella soluzione, quasi assorto nel mistero della 

connaturalità e non dice niente riguarda al fatto se l’ozio comporti o no 

un’operazione. Il Commento dell’edizione italiana della Summa specifica: “L’ozio 

come tale non è un’operazione. Ma la sensazione di benessere, che accompagna la 

cessazione di uno sforzo, non è forse anch’essa un’operazione psicologica?”
150

 

Nel Commento alle sentenze Tommaso chiama l’ozio una “causa per accidens del 

piacere che non elimina mai la causa propria che è l’operazione”
151

. 

 

Sempre nel Commento alle Sentenze, Tommaso pone la domanda sotto 

un’angolatura leggermente diversa, chiedendo: “Se la causa del piacere sia 

solamente un’operazione non impedita secondo un abito connaturale.”
152

 si nota 
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un chiaro spostamento d'attenzione nella Summa. Uno schema più sviluppato 

permette di metter meglio a fuoco le diverse questioni in gioco. Quanto nelle 

Sentenze si trova nello stesso titolo dell’articolo, ora, nella Summa, pur con le 

dovute omissioni (manca l’espressione “habitus”!), è adoperato come argomento 

d’autorità nel sed contra dell’articolo. Il titolo dell’articolo ha assunto un aspetto 

più essenziale: di operatio connaturalis habitus non impedita rimane solamente 

operatio. Come sempre Tommaso semplifica, fedele al suo proposito iniziale 

espresso nel Prologo della Prima Pars. Si nota il passaggio da “quanto richiedeva 

il commento ai libri”
153

 all’ordo disciplinae sviluppato da lui stesso dopo tanti 

anni di studio, lavoro, esperienza e preghiera. E invece di generare “ripetizione”, 

“fastidio” e “confusione” egli tenta di procedere “in modo breve e lucido”, 

“secondo quanto la materia permetteva”
154

, evitando inutili moltiplicazioni. Il 

presente paragone tra i due articoli è un ulteriore esempio della riuscita 

dell’intento iniziale della Summa. Solo dal punto di vista dell’estensione del testo 

si assiste ad una riduzione notevole. Il corpus dell’articolo del Commento occupa 

circa un centinaio di righe, invece quello della Summa solo otto, che contiene 

circa lo stesso numero di parole a riga. Le sei obbiezioni del Commento si 

riducono alle tre della Summa e i tre Sed Contra del Commento ad uno nella 

Summa. 

Nel Commento alle Sentenze, Tommaso indaga a fondo sulle cause formali e 

materiali della delectatio. La prima è individuata nella “operazione di un abito 

connaturale non impedita ”
155

 e la seconda nella disposizione del soggetto, più 

precisamente nella “debita quantità” e nella “debita qualità”
156

 dello spirito che 

rende l’anima più o meno atta al piacere. Di quest’ultimo aspetto Tommaso nella 

Summa non tiene più conto, ma riassume tutta la problematica nel 

“conseguimento del bene conveniente” e nella “conoscenza di questo 

conseguimento” per affermare che l’operazione è causa della delectatio. Anche 

dal punto di vista del contenuto egli ha operato una semplificazione enorme della 

                                                 
153

 “… quod requirebat librorum expositio” (S. th., I, Prologus).  
154

 “… secundum quod materia patietur” (IBID.). 
155

 “... operatio connaturalis habitus non impedita” (ID., In 4 sent., d. 29, q. 3, a. 2). 
156

 IBID. 



questione e, a mio avviso, seguendo sempre un principio: un uso minimo di parole 

che però esprimono meglio la vera natura della realtà in questione. 

Desidero integrare questo paragone Commento – Summa con una citazione 

d’Avicenna che Tommaso riporta nel Commento all’interno del corpus, per 

illustrare il rapporto tra il nostro essere e il nostro agire, fondamentale per il 

discorso della connaturalità.  

“Poiché il nostro essere, il nostro vivere e tutti i nostri atti si trovano in noi come 

in riposo, e solamente l’operazione si trova in noi come qualcosa che è in fieri, 

nella stessa operazione percepiamo il nostro essere e il nostro vivere; ed è per 

questo che ci dilettiamo nell’operare, nel vivere e nel sentire e in altri modi, nei 

quali in un certo modo è indicato il nostro essere e vivere.”
157

 Facciamo 

esperienza del nostro essere e del nostro vivere solamente nelle nostre operazioni. 

Così le operazioni prese nel senso più largo possibile ci permettono l’accesso 

all’esperienza del nostro essere e vivere. In quest’ottica diventerà fondamentale la 

corrispondenza delle operazioni al nostro essere, alla nostra natura. Perché ci 

saranno operazioni che “ci aprono l’accesso” al nostro essere e operazioni che “ci 

chiudono l’accesso” al nostro essere, operazioni “con-naturali” e non “con-

naturali”. 

Partendo da queste premesse sorge la necessità dell’habitus per rendere 

un’operazione piacevole: “Il bene congiunto non diletta, se non in quanto 

conveniente. L’operazione, però, ci viene resa conveniente, e quasi connaturale, 

per mezzo dell’habitus: ‘Perché l’habitus inclina all’atto secondo il modo della 

natura’ come dice Cicerone nel De virtute; e per questo si dice nel secondo libro 

dell’Etica nicomachea, che ‘il piacere nell’operazione è segno dell’habitus 

inerente’”
158

. Inoltre l’operazione non dovrà essere impedita da elementi 

accidentali.  
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La bellezza degli articoli nella Summa ha un suo prezzo: il dover scegliere tra tutte 

queste perle che arricchiscono notevolmente la conoscenza della delectatio. E’ 

senz’altro un invito a leggere Tommaso nella sinossi delle sue opere. 

 

 

Conclusioni 

Dalla spiegazione dell'articolo emerge chiaramente, che la causa della delectatio è 

costituita da un'operazione della potenza appettitiva (il conseguimento del bene) e 

da un'operazione della potenza conoscitiva (la conoscenza di questo 

conseguimento). 

L'accento si sposta però ancora di più sulla connaturalità e la convenienza, che 

rende un'operazione motivo di godimento. Si rileva anche l'importanza della 

misura in rapporto alla delectatio. Non basta che un'operazione sia proporzionata 

o connaturale al soggetto: per essere piacevole deve anche attuarsi nella giusta 

misura. 

 

 

Il mutamento come fonte del piacere
159

 

 

Obiezioni 

1°) Siccome il bene raggiunto qui è la causa del piacere, qualcosa che, come il 

movimento, va verso l’oggetto senza possederlo ancora non può essere causa del 

piacere.
160

 

2°) Il moto provoca soprattutto fatica e stanchezza e di conseguenza non è 

piacevole. 

3°) Il mutamento implica una certa innovazione. Ma secondo Aristotele “quanto 

c’è consueto c’è piacevole.”
161

 Perciò il moto non ci piace. 

 

Sed contra 

                                                 
159

 “Utrum motus sit causa delectationis” (S. th., I-II, q. 32, a. 2). 
160

 ARISTOTELES, 7 Etica Nicomachea, c. 12, l. 12, citato in S. th., I-II, q. 32, a. 2. 
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 “… ea quae sunt consueta, sunt nobis delectabilia” ARISTOTELE, I Retorica, c. 11, S. th., I-II,  

q. 32, a. 2). 



Una splendida citazione dall’ottavo libro delle Confessioni di Sant’Agostino 

presenta un altro punto di vista che, per la sua bellezza, merita di essere riportato 

per intera: 

“Che significa ciò, o Signore, Dio mio, mentre in eterno sei gioia a te stesso, e 

alcune creature, che ti stanno intorno, gioiscono senza interruzione di te, che è ciò, 

che quest’altra parte delle tue creature alterna continuamente il difetto con il 

profitto, le offese con la riconciliazione?”
162

 

La citazione riafferma l’apertura di questo trattato verso le prospettive divine ed 

angeliche della gioia, già accennate negli articoli sulla gioia e i piaceri 

intellettuali, per soffermarsi sul modo umano della ricerca di piacere in contrasto 

con quello divino. All’uomo in realtà piace il cambiamento, il movimento. Anzi, 

egli ne ha bisogno per non annoiarsi.  

 

Corpus 

Nella risposta Tommaso parte dalle tre componenti che sono necessarie per una 

delectatio: 

“L’unione piacevole” implica un soggetto e un oggetto che costituiscono la prima 

e la seconda componente. La terza componente è costituita dalla “conoscenza di 

quest’unione”. 

Secondo il Filosofo il mutamento può risultare piacevole in rapporto a tutte le tre 

componenti: 

a) Al soggetto umano piace il cambiamento (p. ed. il riscaldarsi al fuoco d’inverno 

sì e d’estate no), perché ha una natura mutevole. 

b) In rapporto all’oggetto: piace anche la mutazione nell’oggetto. Partendo dal 

fatto che “la disposizione (di un soggetto) naturale consiste in una certa 

misura.”
163

 Quando si va oltre a questa misura anche la presenza di un oggetto 

piacevole può risultare sgradevole e la sua rimozione piacevole; come per chi si 

riscalda al fuoco: se all’inizio il calore è molto gradevole, esso dopo un po’ può 

diventare insopportabile. 

                                                 
162
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c) In relazione alla conoscenza stessa: “Tutto e perfettamente”, così l’uomo 

desidera conoscere. Non potendo però conoscere certe cose in queste modo, è 

necessario fare delle conoscenze successive per conoscere il tutto. E questi 

passaggi verso il tutto sono piacevoli proprio perché sono cambiamento e novità. 

Sullo sfondo di queste premesse, Tommaso, seguendo Aristotele, intravede la 

possibilità di “una realtà la cui natura è immutabile”
164

. La sua “disposizione 

naturale” non sarebbe sottoposta a nessuna misura e il godimento potrebbe durare 

senza interruzione. Se fosse “atta ad intuire simultaneamente tutto ciò che per lei è 

piacevole.”
165

, una mutazione non sarebbe più piacevole perché superflua. Il 

pensiero va ai due grandi passi aristotelici sul piacere in Dio nell’Etica e nella 

Metafisica citati sopra
166

, e che sembrano essere sempre presenti in queste 

questioni sulla delectatio, richiamando alla mente quasi per associazione gli 

articoli sulla beatitudine di Dio nella Prima Pars della Summa
167

. 

Tommaso conclude la determinatio con una frase misteriosa: “E quanto più gli 

altri piaceri si avvicinano a questo, tanto più possono essere prolungati”
168

 Vorrà 

affermare che più i piaceri sono divini più possono durare?  

Si potrebbe parlare di una naturale predisposizione della delectatio alla 

“deificazione”? 

L’accenno al modo divino di gioire è costante in questo trattato, non solo perché 

ciò avviene in coerenza con l’impostazione generale della Summa, ma anche 

perché si colloca perfettamente nella tradizione aristotelica che non esita a parlare 

del “dio che gode sempre di un bene unico”
169

. Per Aristotele, però, questo è il 

punto d’arrivo di un geniale filosofare, mentre per Tommaso, che si basa sul dato 

rivelato, esso è punto di partenza. L’orizzonte aristotelico di comprensione è la 

ratio fumana, quello di Tommaso la partecipazione alla ratio divina, alla sua 

beatitudo.     
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 ARISTOTELES, 7 Etica, c. 7, l. 8, citato in S. th., I-II, q. 32, a. 2c. 



 

Risposta alle obiezioni 

Ad 1°) E’ vero che il moto non offre un piacere perfetto, e tuttavia causa diletto in 

quanto con esso si comincia a possedere qualche elemento dell’oggetto 

desiderato. Infine Tommaso rimanda alla conclusione del corpus affermando: “I 

piaceri più perfetti hanno per oggetto beni immutabili”
170

.  

Ad 2°) Il moto non è piacevole quando oltrepassa la “disposizione naturale” 

causando stanchezza, ma può essere piacevole, quando rimuove dallo stato di 

stanchezza: il moto è piacevole “quando rimuove gli elementi contrari alle naturali 

disposizioni”
171

. 

Il mutamento si oppone alla consuetudine? No, il mutamento è dilettevole solo 

perché impedisce il corrompersi delle disposizioni naturali. Per questo non è da 

vedere in contrasto con il piacere della consuetudine, ma piuttosto in relazione a 

lei, o persino al suo servizio. 

Ad 3°) “E’ per lo stesso motivo della connaturalità, che possono essere piacevoli 

tanto la consuetudine quanto il mutamento.”
172

 Per la prima volta Tommaso 

nomina in un modo così esplicito la premessa metafisica della delectatio: la 

connaturalitas, concetto chiave insieme alla operatio in questa questione. 

 

Nella risposta alla terza obiezione nell’articolo del Commento alle Sentenze 

dedicato alla causa della delectatio
173

, Tommaso annovera altri esempi per 

illustrare il rapporto piacere – cambiamento: 

a) Secondo Aristotele quanto più attentamente qualcuno opera, tanto maggiore è il 

piacere che “consorge” dall’operazione.
174

 Ogni uomo, però, è più attento 

all’inizio di un’operazione, mentre con il protrarsi del tempo l’interesse si 

affievolisce e di conseguenza diminuisce il piacere. 
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b) Inoltre, partendo dalla considerazione che “in noi il piacere è secondo il modo 

della nostra natura”
175

 e che “la nostra natura è mutabile”
176

 non ci possiamo 

dilettare sempre della stessa cosa. 

Mirabile è il modo con il quale Tommaso esprime quest’esperienza quotidiana 

così familiare o così centrale per la nostra esistenza, fonte di innumerevoli 

difficoltà: “E così dopo un po’ non ci sarà conveniente ciò che prima ci era 

conveniente, e, perciò, ciò che prima era piacevole ci diventa meno piacevole o 

anche motivo di tristezza.”
177

 e per questo “piace il cambiamento”. Colpisce la 

semplicità delle parole con le quali egli riesce esprimere collegamenti profondi tra 

ontologia, psicologia ed esperienza di vita quotidiana. 

c) Infine, come tertia ratio, Tommaso presenta un’osservazione d'Avicenna che 

sottolinea l’importanza della “percezione del conveniente”
178

 per il piacere. 

“Quanto meno una cosa è sentita tanto meno è piacevole”
179

. San Tommaso 

aggiunge che una cosa, però, si percepisce soprattutto “nella sua novità”, perché 

dopo uno si abitua e siamo quasi alla stessa conclusione della prima ratio. 

Anche se l’articolo del Commento alle Sentenze manca di precisione, esso apporta 

preziose osservazioni soprattutto di natura psicologica in relazione al rapporto 

cambiamento-piacere. 

 

Conclusioni 

Le considerazioni sul ruolo del mutamento in rapporto alla delectatio offrono 

l'occasione di specificare meglio, come la misura influisca sulla buona riuscita di 

un godimento. La misura é richiesta sia da parte della stessa natura mutevole 

dell'uomo (soggetto) che da parte dell'oggetto, giacché esso con la sua continua 

presenza, potrebbe nuocere alla disposizione naturale del soggetto, alla quale 

appunto corrisponde una certa misura. 
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Quest'ultima osservazione arricchisce lo studio della delectatio di un ulteriore 

dettaglio: oltre alla connaturalità la giusta misura concorre in modo decisivo alla 

nascita di un godimento. Questa “giusta misura” si ottiene tenendo conto 

dell'attitudine naturale (habitudo naturalis) dell'essere umano, perché composto 

d’anima e di corpo, con i limiti che ciò comporta. 

Lo sguardo sull'aspetto conoscitivo della delectatio, invece, riapre orizzonti 

spirituali e divini come suggerisce già la citazione agostiniana del sed contra. 

Tommaso ipotizza una delectatio di un soggetto di natura non mutevole, che non 

abbia il problema dell'eccesso in rapporto alla sua disposizione naturale e che 

possa intuire tutto quanto il dilettevole simultaneamente. Tale soggetto avrebbe 

una delectatio senza necessità di mutamento. 

L'allusione alla delectatio divina, anche se già presente nell'articolo sul godimento 

e il tempo
180

 qui trova un accenno più esplicito, conferendo alla nostra questione 

nuovamente le dimensioni larghe e profonde caratteristiche della Summa di san 

Tommaso. 

 

 

La speranza e la memoria come fonte di “delectatio”
181

 

 

Obiezioni 

1°) Seguendo il Damascano
182

 Tommaso vede nel bene presente la fonte della 

delectatio. Di conseguenza memoria e speranza, che riguarda rispettivamente il 

passato e il futuro, non possono causarla. 

2°) Secondo il Libro dei Proverbi, la speranza causa afflizione.
183

 Non potendo la 

stessa cosa causare effetti contrari, la speranza non può anche essere motivo di 

piacere. 

3°) Se la speranza fosse causa di piacere, lo dovrebbero essere anche la 

concupiscenza e l’amore perché si rapportano nello stesso modo al bene. Per 

questo la speranza non sarà motivo di piacere più che la concupiscenza o l’amore. 
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Sed contra 

La Sacra Scrittura invece offre esempi secondo i quali sia la speranza sia la 

memoria causano piacere: 

Basta pensare alle frasi “Nella speranza rallegratevi”
184

 e “Mi sono ricordato di 

Dio e mi sono rallegrato”
185

. 

Di nuovo l’orizzonte, sotto il quale si svolge l’indagine sulla delectatio, si apre. E’ 

alla luce della rivelazione che Tommaso cerca di cogliere quest’aspetto centrale 

(perché finale) dell’esistenza umana.  

 

Corpus 

Nel determinatio Tommaso riprende il pensiero - guida della definizione della 

delectatio.
186

 

“Il piacere è causato dalla presenza del bene conveniente perché sentito o in ogni 

modo percepito.”
187

 In questa definizione Tommaso mette l’accento sulla 

presenza del bene per precisare che una realtà può essere presente ad un soggetto 

in diversi modi e ne distingue due:  

1) secondo la conoscenza: “Come il conosciuto è nel conoscente secondo la sua 

similitudine.”
188

  

2) secondo la realtà presente: “Come una cosa è congiunta realmente a un’altra o 

in atto o in potenza secondo un qualsiasi modo di congiunzione.”
189

 

Essendo l’unione reale superiore a quella intenzionale, e quella attuale a quello 

potenziale, risulta il massimo piacere quello causato dai sensi che richiede la 

presenza dell’oggetto. L’espressione “massimo” deve essere inteso “in quanto a 
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noi” se non vuole essere in contraddizione con l’articolo cinque della questione 

31.
190

 

Per questo motivo la delectatio che provoca la speranza, è minore a quella appena 

descritta ma maggiore di quella causata dalla memoria. La delectatio che offre la 

speranza non comporta solo la congiunzione secondo la conoscenza con il bene 

amato, ma implica anche la prospettiva di poter raggiungere il bene, che 

nell’ordine intenzionale già provoca il diletto. 

La memoria invece procura la minore intensità di delectatio, che si attua solo sul 

livello intenzionale senza una possibilità futura di poter raggiungere il bene. 

In questo modo Tommaso allarga ulteriormente la sfera della delectatio; non la 

lega solo al bene conveniente e presente, ma riconosce possibili forme 

d’attuazione di godimento, che hanno la loro causa sia nel futuro che nel passato, 

pur attestando la loro minore intensità e perfezione. 

 

Risposta alle obiezioni 

Ad 1°) Questa presenza relativa o intenzionale del bene in grado di causare 

piacere, mitiga l’obiezione basata sulla citazione del Damasceno. 

Ad 2°) La risposta alla seconda obiezione non si spiega bene senza la conoscenza 

della genesi storica dell’obiezione all’interno delle dispute universitarie. 

Presa così, mancando il nome dell’avversario e le sue motivazioni, sembra essere 

una costruzione arbitraria dell’autore che fa e disfa a suo piacere: ciò che prima 

non era possibile ora è possibile. 

La speranza vista da Tommaso può, sì, provocare due effetti contrari tra loro: 

Causa delectatio in quanto include la certezza del raggiungimento del bene 

sperato, e allo stesso momento suscita tristezza in quanto ora non è ancora 

presente. 

Ad 3°) Pure l’amore e la concupiscenza danno origine al piacere, anche se in un 

modo meno forte della speranza e della memoria. 

“Tutto quanto è amato diventa piacevole per chi l’ama: poiché l’amore è una certa 

unione, oppure connaturalità, di chi ama con l’oggetto amato”.
191
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Quest’affermazione è ricca di conseguenze per la delectatio, per la quale la 

connaturalità è d’estrema importanza. Sembra strano che Tommaso non dia più 

spazio al fatto che l’amore sia proprio questa con naturalità, senza la quale non ci 

sarebbe la delectatio. Se l’amore è la connaturalità non ci può essere delectatio 

senza amore.
192

 

Altrettanto, la concupiscenza contribuisce alla nascita del piacere in quanto tutto 

ciò che è desiderabile, è anche piacevole per chi lo desidera; anzi, la 

concupiscenza è prima di tutto brama di piacere, appetitus delectationis. 

Si può, però, affermare che la speranza sia fonte di delectatio più dell’amore, della 

concupiscenza e della memoria, perché comporta una certa sicurezza in quanto 

alla presenza reale del bene dilettevole anche se futura. Dal punto di vista 

psicologico si potrebbe aggiungere che la passione irascibile, la speranza, offre 

una maggiore efficacia e garanzia in quanto al raggiungimento del bene che non le 

passioni del concupiscibile, come appunto l’amore e la stessa concupiscenza, pur 

rimanendo fondamentali per la vita irascibile. 

 

Nel Commento alle Sentenze Tommaso si occupa della speranza come causa di 

piacere all’interno della questione sulla speranza. Di preciso, ne parla nella terza 

obiezione nell’articolo con il titolo “Se la speranza si trova in qualche altra forza 

al di fuori di quella concupiscibile”
193

. L’obiezione parte dalla stessa citazione che 

Tommaso ha utilizzato nel sed contra del nostro articolo nella Summa: Spe 

gaudentes della lettera ai Romani
194

. Siccome la delectatio e la gioia si trovano 

nel concupiscibile
195

, anche la speranza in quanto causa della gioia si troverà nel 

concupiscibile. 

Nella risposta a questa difficoltà, Tommaso parte dalla considerazione 

dell’oggetto proprio della speranza che riguarda “il difficile e l’arduo”
196

. Se 

questo bene difficile ed arduo si trova a molta distanza del soggetto, ciò provoca 
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piuttosto afflizione che piacere. Solo il bene raggiungibile genera piacere. Risulta 

così illuminante la fondazione ontologica di questo fenomeno: “Così come ciò che 

è in potenza ha già un inizio del suo essere, così ciò che si coglie come 

raggiungibile è avvertito come in certo modo già presente: e perciò la speranza 

genera piacere”
197

. In essa il bene desiderato è in un certo modo già raggiunto. 

Questo però avviene nell’irascibile, non nel concupiscibile. 

 

Conclusioni 

Attraverso la speranza e la memoria l'uomo si apre ai godimenti del futuro e del 

passato. Con riferimento all'articolo precedente, che parla di una delectatio tota et 

simul tipicamente divina, potremmo affermare che, in quanto liberano l'uomo 

dalle strettezze del presente, speranza e memoria permettono all’uomo di 

assomigliare maggiormente a Dio che gode sempre sia del passato, sia del 

presente, sia del futuro. 

L'articolo menziona per la prima volta, all'interno della questione della delectatio, 

il nesso fondamentale tra amore, connaturalità e godimento. Anzi, l'amore è “una 

certa unione o connaturalità dell'amante e della cosa amata” ed è quest’amore-

connaturalità che rende un oggetto dilettevole. 

In modo molto discreto Tommaso sembra volere intessere gli articoli sulla 

delectatio con il tema della connaturalità, che, come qui è evidente, non è altro 

che l'amore; egli fa questo, però, senza dedicare mai esplicitamente un articolo 

alla connaturalità o all'amore. Tommaso riesce così a creare quasi una  

“atmosfera”, un contesto più largo e più profondo, nel quale si svolge tutto il 

trattato sulla delectatio: vale a dire in quello dell'amore! 

Espresso così, ciò suona quasi banale; Tommaso invece procede con grande 

finezza e profondità, tanto da costringere-sedurre alla ruminatio dei diversi articoli 

il lettore, il quale ben si accorge che, senza un continuo approfondimento delle 

frasi e perfino delle parole, gli sfuggirebbe qualcosa  di implicito ma essenziale 

per comprendere la realtà in questione. 
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Dalla tristezza può nascere “delectatio”?
198

 

 

Obiezioni 

1°) A prima vista non pare che la tristezza possa essere causa del suo contrario, in 

altre parole del piacere, e ciò sembra evidente. 

2°) Anche gli effetti di cose contrarie dovrebbero essere contrari. Piaceri passati 

ricordati risvegliano il piacere. In modo parallelo ricordi tristi causano tristezza e 

non piacere. 

Neanche tristezze passate sono in grado di suscitare piacere. 

3°) E infine, come la tristezza si rapporta alla delectatio, così l’odio all’amore. E 

non è l’odio causa dell’amore ma piuttosto il contrario. 

 

Sed contra 

Un’interpretazione originale di un versetto dal Salmo 40, “Le mie lacrime mi sono 

pane giorno e notte”
199

, nel quale Tommaso interpreta “pane” come “ristoro del 

godimento”
200

 fa di essa l’argomento d’autorità che comprova come la tristezza 

può essere causa di piacere. 

Nel suo Commento ai salmi Tommaso spiega meglio in che modo le lacrime 

ristorano: “Il pane dà ristoro e così anche le lacrime ristorano in un duplice senso: 

Primo, perché per ognuno è piacevole l’azione che gli è conveniente. Perciò per la 

tristezza è piacevole ciò che conviene alla tristezza. Ora, piangere è l’azione 

propria della tristezza. Secondo, perché, quando il calore evapora, la tristezza 

diminuisce e per questo le lacrime gli sono come pane quasi come lo 

rinfrescassero. O come con il pane si è rinforzato e così lui stesso è sostenuto nel 

bene per mezzo delle lacrime.”
201
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 “Utrum tristitia sit causa delectationis” (S. th., I-II, q. 32, a. 4). 
199

 “Fuerunt mihi lacrymae meae panes die ac nocte” (Sal 40, citato in T. AQUINAS, S. th., I-II, q. 

32, a. 4). 
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 “refectio delectationis” (S. th., I-II, q. 32, a. 4 sed contra). 
201

 “… Panis reficit, et sic etiam lacrymae reficiunt, duplice ratione. Una est quia unicuique est 

delectabilis actio sibi conveniens. Unde tristitia est delectabilis actio conveniens tristitiae: et 

lacrymatio est tristitiae actio. Alia ratio est, quia quando calor evaporat extraminuitur; et ideo dicit, 



Questa finissima spiegazione del pianto evidenzia fino a che punto Tommaso sia 

permeato dalla convinzione che delectatio voglia dire frutto dell’adesione al reale, 

a ciò che in questo momento è il vero conveniente. E’ può anche darsi che, 

affinché si possa essere una persona coerente e vera, sia conveniente sia in certe 

circostanze si pianga … con piacere. 

 

Corpus 

Come accennato nelle obiezioni, si può considerare la tristezza in due modi: o in 

atto o in quanto si trova nella memoria. Ambedue modi sono capaci di suscitare 

delectatio, per quanto ciò possa sembrare paradossale. Tommaso lo spiega nel 

modo seguente: una tristezza presente diventa causa di delectatio in quanto suscita 

il ricordo della delectatio assente e ne aumenta il desiderio, o, per dirlo con 

l’articolo precedente, aumenta la speranza del piacere.   

Il ricordo di una tristezza passata, invece, può causare più direttamente piacere per 

il suo superamento già compiuto. “Infatti, l’assenza di un male assume l’aspetto di 

un bene”
202

. La “materia per la gioia” aumenta, se si pensa alle tristezze superate 

al punto di poter dire con Agostino: “Spesso ricordiamo lieti le cose tristi, e pieni 

di salute ricordiamo i dolori senza dolore, resi anzi da ciò più lieti e contenti”
203

. 

 

Risposte alle obiezioni 

Le prime due obiezioni si risolvono secondo quanto è stato detto nel corpus. 

La terza attribuisce anche all’odio la possibilità d’essere indirettamente causa di 

piacere, in quanto due persone si possono amare proprio perché odiano lo stesso 

oggetto, p. es. due poliziotti che odiano la criminalità. 

Già nel Commento alle Sentenze, Tommaso ammetteva che per accidens la 

tristezza potesse essere “materia per la gioia” o persino “la gioia stessa”, in quanto 

una tristezza si può rivelare un bene
204

. 

 

                                                                                                                                      
quod lacrymae sunt ei sicut panis, quasi reficientes eum. Vel sicut panis: quia sicut per panem 

sustentatur, ita ipse sustentatur in bono per lacrymas.” (T. AQUINAS, In Psalmos 41, 4). 
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 “Nam carere malo accipitur in ratione boni” (S. th., I-II, q. 32, a. 4c). 
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 “... saepe laeti tristium meminimus, et sani dolorum sine dolore, et inde amplius laeti et grati 

sumus” (AUGUSTINUS, De Civitate Dei 22, citato in S. th., I-II, q. 32, a. 4). 
204

 T. AQUINAS, In 4 Sent., d. 49, q. 3, ad 2
um

. 



Conclusioni 

Tommaso sembra voler aumentare il più possibile i motivi di delectatio: persino il 

suo più evidente contrario, la tristezza, può secondo lui causare godimento o 

perché suscita la speranza di una delectatio futura o perché il godimento trova la 

sua origine nel ricordo di una tristezza passata.  Le soluzioni di quest'articolo sono 

state preparate dall'articolo precedente sulla speranza e la tristezza e sottolineano 

ulteriormente che l'uomo è in grado di trascendere il presente, anche se 

condizionato da una tristezza che l'opprime. 

 

 

Le azioni degli altri come motivo di “delectatio”
205

 

 

Obiezioni 

1°) Se causa della delectatio è il “proprio bene congiunto” e le operazioni degli 

altri non ci sono congiunte, non potranno essere causa di godimento. 

2°) L’operazione è un bene di chi opera, cioè appartiene a chi la compie e per 

questo gli procura piacere. Se fosse vero che anche le operazioni degli altri mi 

procurassero delectatio, allora, essendo queste operazioni beni che appartengono 

agli altri, tutti i beni che possiedono gli altri mi procurebbero godimento. Il che è 

evidentemente falso, almeno nella condizione terrena dell’uomo. 

3°) Quest’obiezione arricchisce la realtà del delectatio di un altro aspetto molto 

importante:  il piacere di un’operazione dipende dal fatto che “procede da un abito 

a noi innato o connaturato”
206

, dove con “innato” Tommaso probabilmente 

intende “reso connaturale”. Questa caratteristica del piacere fa dire ad Aristotele 

(e Tommaso lo segue in pieno): “La delectatio che si prova in un’operazione è 

segno di un habitus generato o costituito”
207

. Quest’affermazione ha un valore 

centrale nella dottrina sulle virtù, in quanto indica la delectatio come criterio per 

verificare l’esistenza di un habitus, che può essere sia una virtù sia un vizio. Solo 
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 “Utrum actiones aliorum sint nobis causa delectationis” (S. th., I-II, q. 32, a. 5). 
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 “… procedit ex habitu nobis innato” (S. th., I-II, q. 32, a. 5) 
207

 “… signum generati habitus oportet accipere fientem in opere delectationem” (ARISTOTELES, 

Ethica Nicomachia, l. 2, c. 3, l. 3, citato in S. th., I-II, q. 32, a. 5). 



se uno compie un atto moderato con gioia si tratta davvero di una persona 

moderata e solo chi pecca con piacere è una persona viziata.. 

Gli atti degli altri, però, non possono sorgere da principi d’azioni presenti in noi 

stessi, e non saranno in grado di causarci piacere. 

 

Sed contra 

Con San Giovanni Tommaso trova un altro punto di vista: “Mi sono rallegrato 

assai, avendo trovato dei tuoi figliuoli che camminano nella verità.”
208

 

 

Corpus 

Nel corpus Tommaso parte dai due elementi essenziali che costituiscono il 

piacere: “Il conseguimento del proprio bene” e la “conoscenza del conseguimento 

del proprio bene”
209

 (come vuole il traduttore della Salani oppure letteralmente “la 

conoscenza del proprio bene conseguito” che non sarebbe del tutto in sintonia con 

quanto indica nel primo articolo di questa questione come secondo elemento 

causante cioè, “la conoscenza di questo conseguimento”. Per il traduttore della 

Salani sembra essere la stessa cosa. Lo sarà anche per Tommaso?) 

Tenendo conto di questi due elementi, le azioni degli altri ci possono recare 

delectatio in tre modi: 

a) L’azione di un altro mi può portare al conseguimento di un mio bene. Infatti, si 

dice che qualcuno mi fa del bene e suscita così delectatio in me, “perché subire 

del bene da altri è piacevole.”
210

. 

L’operazione dell’altro perché diretta verso di me mi conferisce il bene. 

b) Gli altri possono anche aiutarmi a riconoscere in me qualche bene, perciò piace 

agli uomini essere lodati o ammirati, perché genera in essi la convinzione che ci 

sia qualcosa di buono in loro, soprattutto se chi li loda è una persona saggia o 

buona. Ma c’e anche chi gode della lode dell’adulatore per il piacere di essere 

lodato. In questo senso, l’azione dell’altro interviene sul mio modo di conoscere 

me stesso, e fa sì che io riconosca un mio bene a me congiunto, che fino al 
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 “Gavisus sum valde, quoniam inveni de filiis tuis ambulantes in veritate” (2 GV 4 ). 
209

 “cognitio huiusmodi adeptionis” (S. th., I-II, q. 32, a. 5). 
210

 “Quia bene pati ab alio est delectabile” (S. th., I-II, q. 32, a. 5c). 



momento della lode mi era nascosto. La lode, a causa di questa funzione 

rivelatrice, provoca piacere in chi è lodato. 

c) Il terzo modo riguarda il bene come tale. “In quanto le stesse azioni degli altri, 

se sono buone, possono essere considerate come un bene proprio, a causa della 

forza dell’amore che fa considerare l’amico quasi uguale a sé.”
211

 Una piccola 

frase che fa entrare in quest’articolo tutta la luce della dottrina sull’amicizia che 

pervade tutte le questioni di Tommaso, il grande amicus Dei et hominis. 

Nei momenti più inaspettati ci troviamo di fronte ad una breve considerazione 

sull’amore d’amicizia.  

L’amore d’amicizia trasforma il bene dell’amico in un “mio bene”. L’amore mi 

congiunge al bene dell’amico come io posso essere congiunto ad un mio bene 

personale. Questa congiunzione conosciuta e causata dall’amore mi fa gioire, mi 

causa delectatio.   

Una cosa simile si può affermare anche dell’odio: così diventa piacevole il 

comportamento cattivo del nemico in quanto egli fa del male a se stesso. 

Nel corpus Tommaso ha evidenziato in un modo molto chiaro come gli elementi 

costitutivi della delectatio stanno in rapporto con le azioni che possono compiere 

persone diverse da chi prova il godimento: prima in quanto alla congiunzione, poi 

in quanto alla conoscenza e in fine in quanto al bene stesso. L’Aquinate è riuscito 

a far vedere come l’azione di un altro mi possa congiungere a un mio bene, come 

mi possa far conoscere un mio bene e come il bene o il male dell’altro possa 

essere un mio bene. 

 

Risposte alle obiezioni 

Ad 1°) La risposta alla prima obiezione offre un riassunto di quanto affermato nel 

corpus. L’operazione dell’altro può essermi congiunta nei tre modi sopra spiegati, 

cioè “per effetto”, “per conoscenza” e “per affetto”
212

. 

Le altre due obiezioni si risolvono alla luce di questa triplice distinzione. 
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  “… in quantum ipsae operationes aliorum, si sint bonae, aestimantur ut bonum proprium, 

propter vim amoris, qui facit aestimare amicum quasi eundem sibi. ” (IBID.) 
212

 “per effectum”, “per apprehensionem” o “per affectionem” (S. th., I-II, q. 32, a. 5c). 



Può risultare illuminante un collegamento con il primo articolo della questione 28 

che tratta dell’unione come effetto dell’amore. Tommaso distingue tra l’amore di 

concupiscenza e l’amore d’amicizia. Ambedue procedono da una certa 

conoscenza dell’unità dell’amato con colui che ama. “Quando perciò qualcuno 

ama qualcosa quasi desiderandolo con concupiscenza, lo conosce quasi come un 

qualcosa che appartiene al suo ben essere. In un modo simile quando qualcuno 

ama un altro con amore d’amicizia, gli vuole il bene come vuole il bene a se 

stesso; perciò lo conosce come un altro se stesso, in quanto gli vuole il bene come 

lo vuole a se stesso.”
213

 

Possiamo riconoscere in questi due tipi d’amore le premesse per i piaceri descritti 

nel corpus dell’articolo. Sia l’amore di concupiscenza sia l’amore d’amicizia 

possono stare alla radice della delectatio “per effetto”, “per conoscenza” o “per 

affetto”. Per effetto: Se qualcuno mi regala una mela mi causerà piacere in forza 

dell’amore di concupiscenza che provo verso la mela, vista come un qualcosa che 

appartiene il mio benessere. Più grande sarà il piacere se un amico mi regalerà la 

stessa mela. “Per conoscenza”: normalmente si desidera conoscere i propri pregi 

con amore di concupiscenza. Se qualcun altro me li riconosce mi provoca 

delectatio. Se si tratta di un amico vero, sarà il piacere maggiore perché il giudizio 

di un amico è più affidabile. Invece il piacere “per affetto” è una delectatio che è 

esclusivamente riservata a chi ama con amore d’amicizia. Solo chi considera 

l’altra persona come un altro se stesso potrà godere delle azioni buone che l’altro 

compie come fossero compiute da lui stesso. Gli diventano, infatti, connaturali per 

l’amore con il quale s'identifica con la vita del amico. L’amico è nell'amico “come 

per una certa compiacenza d’affetto in modo da dilettarsi in lui o nei suoi beni.”
214

 

Tra i beni dell’amico ci sono anche le sue azioni che, se buone, diventano 

delectatio per me come se fossero le mie. 

 

Conclusioni 
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 “Cum enim aliquis amat aliquid quasi concupiscens illud, apprehendit illud quasi pertinens ad 

suum bene esse. Similiter cum aliquis amat aliquem amore amicitiae, vult ei bonum sicut et sibi 
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ipsi” (IBID, q. 28 a. 1). 
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 “… prout est per quandum complacentiam in eius affectu: ut vel delectetur in eo, aut in bonis 

eius” ” (S. th., I-II, q. 28, a. 2). 



Con quest'articolo Tommaso introduce nel dibattito sulla delectatio la dimensione 

sociale o relazionale. Le tre modalità (per effetto, per conoscenza, per 

affetto/odio) con cui si origina il godimento fanno, di fatto, riferimento ad una 

persona diversa da quella che prova la delectatio, aggiungendo alla nostra 

considerazione sulla delectatio una nuova e vasta dimensione di godimento. 

L'Aquinate ritorna inoltre così sul ruolo dell'amore, più precisamente 

dell'amicizia, come fonte genuina di godimenti. 

Nelle obiezioni introduce poi una citazione molto preziosa d’Aristotele, che 

acquisterà maggiore valenza nella questione sulla moralità della delectatio, 

secondo la quale il godimento é segno di un habitus costituito. 

  

 

 

 

 

 

La “delectatio” del “fare il bene”
215

 

 

Obiezioni 

1°) Se la delectatio deriva dal conseguire un bene, si potrebbe pensare che 

beneficare gli altri sia piuttosto un’erogazione del bene che un congiungimento al 

bene, mancando per questo di piacere. 

2°) Secondo Aristotele la liberalità è più connaturale all’uomo che non la 

prodigalità, della quale fa parte il “beneficare gli altri”
216

. Essa, mancando di 

connaturalità, manca di delectatio
217

. 

3°) Ancora, secondo il Filosofo
218

, per l’uomo pure il “fare del male ad altri” in 

certe circostanze è piacevole in modo naturale. Se fare del male causa godimento, 
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“ Utrum bene facere alteri sit causa delectationes” (S. th., I-II, q. 32, a. 6). 
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 ARISTOTELES, Ethica Nicomachea, l. 4, c. 1, l. 5, citato in S. th., I-II, q. 32, a. 6. 
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 ARISTOTELES, Ethica Nicomachea, l. 7, c. 14, l. 14 e l. 10, c. 4, l. 6, citato in S. th., I-II, q. 32,  

a. 6. 
218

 ARISTOTELES, Retorica, l. 1, c. 11, citato in S. th., I-II, q. 32, a. 6. 



il suo contrario, il benefacere, non può comportare lo stesso effetto ma l’effetto 

contrario, cioè rattristare. 

 

Sed Contra 

Ma nel sed contra Aristotele ritiene che “donare e soccorrere gli amici o gli 

estranei è cosa assai piacevole “
219

. 

 

Corpus 

Nel  corpus Tommaso studia il beneficare gli altri in rapporto alla delectatio da tre 

punti di vista: 

1) In quanto all’effetto: se faccio del bene ad un altro costituisco in lui un certo 

bene. Questo bene mi appare mio se sono legato all’altro “per unione d’amore”. 

“Godiamo del bene da noi compiuto negli altri, specialmente negli amici, come di 

un bene proprio”
220

. Si apre il corpo dell’articolo con l’argomento conclusivo 

dell’articolo precedente. L’amore d’amicizia apre una possibilità sconfinata di 

nuovi piaceri, perché conferisce la possibilità di vivere le delectationes non più di 

una vita sola, ma di due, cioè quella propria e quella dell’amico
221

. 

2) In vista del fine: posso compiere il bene verso l’altro nella speranza di essere 

retribuito un giorno. La speranza è causa del piacere.  

3) In vista del principio: Tommaso elenca tre principi diversi che possono offrire 

piacere nel benefacere:  

a) La “capacità di fare il bene”: uno che fa il bene ne gode, perché si genera in lui 

“l’immaginazione del bene che esiste in lui in modo abbondante”
222

. Chi si 

prodiga nel fare il bene ne fa l’esperienza, come per esempio un padre di molti 

figli, o una persona che si dedica prevalentemente all’assistenza degli altri. 
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 “… largiri et auxiliari amicis aut extraneis, est delectabilissimum” ARISTOTELES, Politica, l. 2, 

c. 2, l. 4, citato in S. th., I-II, q. 32, a. 6. 
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 Cf. anche per l’articolo precedente sotto: “Il piacere dell’amicizia”, p. 151. 
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 “... quaedam imaginatio abundantis boni in seipso existentis” (S. th., I-II, q. 32, a. 6c). 



b) “L’abito inclinante, secondo il quale a qualcuno fare il bene diventa 

connaturale”
223

. Tale connaturalità genera delectatio. Perciò il generoso dona con 

gioia. 

c) Il motivo, per il quale uno decide di fare il bene può causare piacere. “Infatti, 

tutto ciò che noi facciamo o patiamo per gli amici, diventa piacevole; perché 

l’amore è la causa primaria del godimento.
224

” 

L’ultima constatazione sarebbe in contrasto con l’affermazione che l’operazione è 

causa principale della delectatio e il commentatore della Summa italiana si affretta 

a precisare che qui si tratta dell’amore in quanto causa movente di tutte le 

passioni, mentre l’operazione è la causa costituente. 

 

Risposte alle obiezioni 

Ad 1°) Il dare è piacevole perché è “un indice del nostro bene”, ma diventa 

doloroso se implica la privazione del proprio bene, quando cioè si esagera nel 

dare.  

Ad 2°) In questa linea si può capire perché la prodigalità è contro natura, 

trattandosi in essa di un’esagerazione nel voler dare, che supera la giusta misura, 

la “disposizione naturale
225

”. 

Ad 3°) La terza obiezione offre la possibilità di una dettagliata chiarificazione sul 

perché vincere, rimproverare e punire possono essere delle azioni piacevoli, non 

in quanto recano il male ad un altro ma perché riguardano il bene proprio. 

“Infatti, vincere è naturalmente piacevole, perché l’uomo acquista così la 

persuasione della sua eccellenza”
226

. Per questo motivo i giochi nei quali si tratta 

di vincere sono dilettevoli. 

Rimproverare può essere piacevole sia perché rende evidenza la propria “sapienza 

ed eccellenza”, sia perché può essere un bene per l’altro in quanto correzione 

fraterna. 
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 “... habitus inclinans, secundum quem benefacere fit alicui connaturale” (IBID.) 
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 “Omnia enim quae facimus vel patimur propter amicum, delectabilia sunt, quia amor praecipua 
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 Cf. S. th., I-II, q. 32, a. 2c. 
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 “Vincere enim est delectabile naturaliter, in quantum per hoc homini fit aestimatio propriae 

excellentiae” (S. th., I-II, q. 32, a. 6). 



Punire, invece, può essere piacevole per chi è arrabbiato, perché pensa di togliere 

l’apparente minorazione che pensa di aver subito a causa di un danno. Egli così 

pensa di liberarsi dalla minorazione restituendo il danno. 

 

Conclusioni 

L'articolo integra l'aspetto relazionale della delectatio, anzi, ne evidenzia il suo 

valore particolare in quanto “aiutare gli amici e gli estranei è dilettevolissimo” 

come afferma Aristotele (nota). 

San Tommaso sottolinea di nuovo il peso dell'amore in quanto per “unione 

d'amore” ci dilettiamo nel bene, che facciamo agli altri come se fosse bene nostro. 

Proprio qui l'autore chiama per la prima ed unica volta all'interno delle nostre 

questioni l'amore “causa precipua della delectatio”; infine non tralascia neanche 

un accenno all'habitus che inclina a fare il bene con godimento riproponendo il 

tema del signum habitus. 

 

 

La somiglianza dà origine alla “delectatio”
227

  

 

Obiezioni 

1°) Come accennato nell’articolo precedente, primeggiare e sovrastare sono 

piaceri desiderati dagli uomini
228

, che derivano, però, da una certa dissomiglianza 

che fa presupporre che la somiglianza non sia causa di delectatio. 

2°) Questo sospetto cresce guardando l’intensità con la quale le persone tristi 

tendono verso il piacere
229

. E non esiste realtà più contraria alla delectatio che la 

tristezza. 

3°) Infine l’eccesso di piacere causa la nausea, come si nota bene in chi mangia 

oltre misura. E anche questo si può prendere come un argomento contrario alla 

tesi che la somiglianza sia causa di piacere, visto che il cibo è qualcosa di 

connaturale all’uomo. 
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 “Utrum similitudo sit causa delectationis” (S. th., I-II, q. 32, a. 7). 
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 ARISTOTELES, Retorica, l. 1, c. 11, citato in S. th., I-II, q. 32, a. 6c. 
229

 ARISTOTELES, Ethica Nicomachea, l. 7, c. 14, l. 14, citato in S. th., I-II, q. 32, a. 6c. 



 

Sed Contra 

Il sed contra si rifà all’articolo tre della questione 27 della Prima Secundae, dove 

la similitudo risulta causa dell’amore che a sua volta è origine del piacere. Dopo il 

primo accenno all’amore come causa del piacere nell’articolo precedente, ora 

Tommaso le conferisce un posto centrale all’interno della questione sulla 

similitudine inseparabilmente legata a quello dell’amore. 

 

Corpus 

Anche il corpus si allaccia alla questione 27, ribadendo che “la somiglianza è una 

certa unità”
230

. Il simile è piacevole ed amabile proprio perché realizza un’unità. 

Siamo in piena metafisica e, credo, vicino al segreto più intimo della delectatio. 

Tommaso qui sembra occuparsi soprattutto delle cause psicologiche del piacere, 

ma fa intravedere che sotto ci sono delle cause più profonde, che possono essere 

scoperte per chi vuole seguire il dinamismo interno della Summa
231

. 

Tommaso distingue due tipi di similitudini:  

a) una similitudine che non distrugge il proprio bene come la somiglianza tra 

uomo e uomo, o giovane e giovane. Di questa similitudine si può godere “in modo 

assoluto”. 

b) La somiglianza, come nel mangiare se esagerato, può, però, anche corrompere 

il proprio bene e diventare per accidens disgustoso e fastidioso: “Non già perché è 

simile ed uno ma perché corrompe ciò che è più uno”
232

. 

A che cosa si riferisce questo magis unum? A qualcosa che non è fuori dal 

soggetto? Forse l’unum che è l’uomo. La sua unità è alterata per qualsiasi eccesso 

come avviene nel troppo bere, mangiare ecc.. Sarà la sintonia con l’unità tra 

anima e corpo che determina per un’operazione se possa essere piacevole o meno, 

sintonia mediata dall’amore che coglie o stabilisce il legame di connaturalità tra 

soggetto e oggetto. 
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 “… similitudo est quaedam unitas” (S. th., I-II, q. 32, a. 7c). 
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 Cf. sopra “La delectatio nella Summa Teologiae …”, p. 11. 
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 “... non quidem inquantum est simile et unum, sed inquantum corrumpit id quod est magis 

unum.” (S. th., I-II, q. 32, a. 7c). 



Tommaso prosegue specificando in che modo un nostro bene possa essere 

corrotto: o si corrompe “la misura del proprio bene”, come succede nell’eccesso o 

è alterato per diretta opposizione al proprio bene, come succede tra commercianti 

della stessa merce.  

 

Risposte alle obiezioni 

Ad 1°) Tommaso afferma che il piacere del comandare deriva dal contributo che 

conferisce al bene dell’eccellenza di chi comanda o dal bene che può fare ad altri 

in quanto li guida. Il comandare implica un certo rapporto di somiglianza tra il 

superiore e il suddito, al cui interno si può sviluppare il piacere di ordinare. 

Ad 2°) La risposta alla seconda obiezione introduce il tema importante del piacere 

che è desiderato come medicina soprattutto da chi è triste. Riprendendo quanto ha 

già esposto nel Commento alle Sentenze
233

 Tommaso coglie l’occasione per 

accennare perché animali, giovani e malinconici hanno un particolare desiderio di 

piaceri corporali. L’animale li desidera, perché “sempre angustiato dalle 

sensazioni e dai cambiamenti”; il giovane, perché “a causa delle tante alterazioni 

presenti in loro, finché si trovano in uno stato di crescita”; e il malinconico, “per 

cacciare la tristizia”.
234

 

Ad 3°) Infine, alla terza obiezione Tommaso risponde con l’argomento della 

misura necessaria per poter godere dei beni del corpo. 

 

Il sed contra di quest’articolo invita ad approfondire la similitudine come causa 

dell’amore per chiarire ulteriormente il suo legame con il piacere. Tommaso se ne 

occupa nella questione 27
235

 sempre nel trattato sulle passioni e distingue due tipi 

di similitudo. La prima similitudine occorre quando, “due hanno la stessa cosa in 

atto”, per esempio due persone si assomigliano nel loro desiderio di verità. Questo 

tipo di similitudine genera l’amore d’amicizia. “Per il fatto che due sono simili, 

come se avessero quasi una forma sola, sono in certo modo uno in quella 
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 IBID., q. 27, a. 3. 



forma”
236

. Così amano la forma dell’altro come amano quella propria. Tommaso 

presuppone naturalmente che uno ami la propria forma e così il piacere che prova 

per la propria forma l’avrà anche per quella dell’amico. 

Ancora più esplicito è il legame tra similitudine e piacere nel secondo modo di 

similitudo. Esso consiste nel fatto che ”uno ha in potenza e in una certa 

inclinazione, quanto l’altro ha in atto”
237

. Per illustrare quanto afferma, Tommaso 

usa proprio la stessa analogia che spesse volte torna nel trattato sulla delectatio: 

“Come quando diciamo che un corpo pesante, che si trova fuori del suo posto, ha 

similitudine con il corpo pesante che si trova nel suo posto”
238

. E’ infatti naturale 

che un corpo pesante riposi in basso e non in alto. Il basso è suus locus e ad esso 

vi tenderà finché non vi sia arrivato per una similitudine innata con quello che già 

sta in basso. Questa similitudine deriva dal possesso della stessa forma. Sono di 

fatto tutte e due corpus grave. E per questo a essi conviene per natura stare in 

basso. “Come si trova, perciò nelle cose naturali una certa quiete naturale, che 

consiste in ciò che conviene alla loro natura (p. es. il grave che riposa in basso) … 

così nella morale si ha un certo piacere buono nella misura che l’appetito 

superiore o inferiore riposa in quanto gli conviene per natura”
239

. Il locus suus per 

il corpo grave è la quies per l’appetito, è ciò che gli conviene secondo la ragione. 

Nel suo articolo sulla similitudine come causa dell’amore, Tommaso diventa 

ancora più esplicito nel sottolineare la causalità della similitudine per l’amore 

come motivo del piacere: “Poiché chi è in potenza, in quanto tale, porta in sé il 

desiderio del suo atto: e nel compimento di esso si diletta, se è dotato di sensibilità 

e di conoscenza.”
240

 Si potrebbe dire che la potenza intesa in questo senso porta 

qualcosa del suo atto in sé e per questo tende in esso: è ciò che Tommaso afferma 
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sempre nello stesso articolo: “La potenza ha la similitudine con il suo atto: perché 

in un certo modo l’atto si trova nella stessa potenza”
241

. 

Dalle considerazioni sulla similitudine e sull’amore Tommaso torna di nuovo alla 

questione della connaturalità: “Non esiste nessun’altra passione dell’anima che 

non presupponga qualche amore. La ragione per questo è che ogni altra passione 

dell’anima implica o un moto verso qualcosa o il riposo in qualcosa. Ogni 

movimento, però, od ogni quiete in qualcosa deriva da qualche connaturalità o 

conformità: che riguarda la ragione dell’amore.”
242

 Esiste una profonda 

interdipendenza tra la similitudine, l’amore e la connaturalità che si conclude nella 

delectatio.
243

  

 

Conclusioni 

Il Sed contra dell'articolo rileva in modo definitivo il valore dell'amore per la 

genesi della delectatio: proprio perché l'amore dà origine al godimento, la 

somiglianza - dal suo canto causa dell'amore - può dare inizio ad una delectatio. 

Siamo di nuovo in tema di connaturalità e Tommaso non si dimentica di far notare 

l'importanza della giusta misura. Anche se in un bene si riscontrano molta 

somiglianza, amore e connaturalità, non si può prescindere dalla disposizione 

naturale del soggetto che richiede moderazione anche nel bene. 

 

 

La meraviglia suscita “delectatio”
1
  

 

Obiezioni 
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um

). 



1°) Il meravigliarsi è tipico di chi non conosce la natura. Ma l’ignoranza non è 

piacevole. Non è certo piacevole per san Tommaso. Obiezione che è un accenno 

discreto al suo amore per la scienza. 

2°) Secondo Aristotele “la meraviglia è principio della sapienza”,
244

 quasi via per 

la conoscenza. Però, sempre secondo il filosofo, “è più piacevole contemplare 

quanto già si è conosciuto che indagare su cose ignote”
245

. La meraviglia sarebbe 

così inizio di un travaglio che poi, in un secondo momento, porterebbe alla 

delectatio della verità conosciuta, come un’operazione non impedita. Per questo 

non può essere chiamata causa di piacere. 

3°) Normalmente si gode del consueto. Ma le cose consuete non sono oggetto di 

meraviglia, come accenna Agostino nel suo Commento a Giovanni
246

.  

 

 

Sed Contra 

Nel sed contra, però, Tommaso, citando Aristotele, afferma che l'admiratio è 

causa di piacere
247

. 

 

Corpus 

Partendo dalla considerazione che conseguire una cosa desiderata è piacevole, 

Tommaso sviluppa un piccolo trattatelo riguardo la “delectatio del desiderio”. Il 

piacere del conseguimento di una cosa amata aumenta nella misura in cui essa è 

desiderata. Lo stesso aumento del desiderio, però, causa un certo piacere, per la 

speranza di poter ottenere quanto si desidera. E la speranza è stata già individuata 

come causa del piacere
248

. 

Dopo aver chiarito il legame tra desiderio e piacere, Tommaso definisce la 

meraviglia “un certo desiderio di conoscere” che nasce nell’uomo quando egli 

vede un effetto senza conoscerne la causa, o perché la deve ancora scoprire, 
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oppure perché va oltre le sue capacità cognitive. In questo momento la meraviglia 

sprigiona piacere, perché innesca la speranza di poter un giorno conoscere la 

causa di quest’effetto finora sconosciuto. Perciò tutto quanto è meraviglioso è 

causa di diletto. 

 

 

Risposte alle obiezioni: 

Ad 1°) L’aspetto piacevole della meraviglia non consiste nell’ignoranza ma nel 

desiderio di raggiungere la conoscenza di una causa superiore a quanto egli 

immaginava. 

Ad 2°) Considerando i due elementi del piacere, qui formulati in un modo nuovo, 

la “quiete nel bene” e la “percezione di questa quiete”, 
249

 la contemplazione è 

senz’altro più piacevole che non la ricerca. In quanto alla percezione di questa 

quiete la ricerca potrebbe, anche se solo per accidens, suscitare più piacere 

procedendo da un desiderio più grande, desiderio che nasce dalla percezione della 

propria ignoranza. “Perciò l’uomo prova il piacere più grande nell’apprendere e 

nello scoprire cose nuove.
250

”.  

Ad 3°) Per quanto le operazioni consuete per la loro connaturalità risultino 

piacevoli, anche le cose rare possono causare godimento per due motivi: per il 

desiderio di conoscere e poi per il motivo dell’operazione connessa. Secondo 

Aristotele lo stesso desiderio del nuovo inclina la mente a un’operazione intensa 

che riguarda le cose nuove
251

 (si veda la bella l’espressione d’Aristotele: “in modo 

che intensamente operi nella novità”
252

). 

 

Conclusioni 
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 “quies in bono” e“percepitio huiusmodi quietis” (IBID., q. 32, a. 8, ad 2
um

). E’da approfondire il 
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 “… ad hoc quod intense in novitate operetur” (IBID.). 



L'ammirazione dà origine alla delectatio perché implica la speranza di conoscere 

l'ignoto. In questo senso anche quest'articolo si collega al tema della speranza 

come causa di godimento. 

Inoltre Tommaso aggiunge un prezioso dettaglio che riguarda i godimenti 

spirituali: “L’anima gode nel confrontare le cose tra loro, poiché codesto 

confronto è l'atto proprio e connaturale della ragione.”
253

 (citazione) 

Quest'affermazione contribuisce ulteriormente ad un abbozzo d’antropologia della 

delectatio che Tommaso sta chiarendo d’articolo in articolo. 
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c) GLI EFFETTI DELLA “DELECTATIO”
254

 

 

La questione sugli effetti della delectatio permette a san Tommaso di descrivere il 

godimento in tutta la sua bellezza esperienziale e, in germe, anche morale
255

.  

L'analisi dell'effetto “dilatazione”offre, a mio parere, la migliore illustrazione del 

piacere in atto all'interno di tutto il trattato. 

L'articolo sulle conseguenze autogenerative della delectatio, invece, sottolinea di 

nuovo, da un'angolatura diversa, l'importanza dell'attitudine naturale e l'eccellenza 

dei godimenti spirituali. 

Le spiegazioni su come la delectatio influisca sull'uso della ragione e perfezioni 

l'operazione introducono il capitolo sulla moralità dei godimenti e fanno 

intravedere il valore singolare del piacere in vista della realizzazione dell'uomo, 

immagine di Dio, beatitudine per essenza. 

Possiamo anche distinguere gli effetti del godimento anche nel modo seguente: la 

delectatio dà origine in modo effettivo o come causa efficiente per sua natura (in 

modo diretto e positivo) a un effetto fisiologico (a. 1) o psicologico (a. 2) e 

accidentalmente (in modo indiretto e privativo) a un impedimento (a. 3) e in modo 

finale o come causa finale e in un certo modo formale perfeziona l'operazione (a. 

4)
256

.  
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La “delectatio” “apre” l’uomo
257

 

 

Obiezioni 

1°) Seguendo la testimonianza dell’apostolo che afferma, parlando del suo amore 

verso i Corinzi, che il suo cuore si dilata
258

 e del salmista che chiama il precetto 

della carità “oltremodo vasto”
259

, l’amore sembra causa di dilatazione, più del 

piacere.  

2°) E siccome dilatare implica una maggiore capacità di ricevere, viene spontaneo 

associarlo al desiderio, del quale è proprio il voler ricevere una cosa che non si 

possiede ancora. 

3°) Infine “stringere” sarebbe un’attività tipica legata al piacere. Stringiamo ciò 

che ci piace. 

Ma “stringere” è il contrario di “dilatare”.  

 

Sed Contra 

Difficilmente si potrebbe allora attribuire la dilatazione al piacere, se Isaia non 

affermasse “Vedrai le affluenze, resterà meravigliato e si allargherà il tuo 

cuore.”
260

. La meraviglia comporta delectatio
261

, che insieme ad essa dilata il 

cuore. Un altro argomento rende questo sed contra ancora più convincente. Alla 

citazione scritturistica Tommaso aggiunge una spiegazione etimologica. La 

parola, “letizia”, una specie di piacere, secondo la concezione medioevale prende 

il suo nome proprio dalla parola dilatatio e indica lo stretto legame che intercorre 

tra delectatio e dilatatio. 

 

 

 

 

Corpus 
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 “Utrum delectationis sit dilatare” (S. th., I-II, q. 33, a. 1). 
258

 2 COR 6, 11. 
259

 SAL 118, 96. 
260

  “Videbis, et afflues, et mirabitur et dilatabitur cor tuum” (IS 60, 5). 
261

  Cf. S. th., I-II, q. 32, a. 8. 



Nel corpus Tommaso precisa prima di tutto che “larghezza” è una “certa 

dimensione di grandezza corporale”, e per questo può essere applicata agli affetti 

dell’anima solo in senso metaforico. 

In questo contesto metaforico si può intendere la dilatazione come “un ‘quasi-

movimento’ verso la larghezza”
262

.  

Proprio questo quasi-movimento verso la larghezza, forse anche apertura, si può 

attribuire in due modi alla delectatio: sia in rapporto alla facoltà conoscitiva che in 

relazione alla facoltà appetittiva
263

. 

La capacità conoscitiva coglie il conseguimento di qualche bene conveniente. Da 

questa conoscenza l’uomo deduce di aver raggiunto una certa perfezione. 

Definendo la perfezione una “grandezza spirituale”, Tommaso può affermare che 

la conoscenza del raggiungimento di una perfezione corrisponde a un render 

grande o a un dilatare l’anima causato appunto dalla delectatio, che ormai si 

potrebbe descrivere come “la conoscenza di una perfezione raggiunta”. E così si 

comincia ad intravedere il legame stretto tra perfezione e delectatio. Si potrebbe 

dire: “ubi perfectio ibi delectatio”.
264

  

Se si considera il godimento dalla parte della facoltà appettitiva si nota un 

movimento verso la cosa piacevole: essa “consente alla cosa dilettevole e riposa in 

essa, e offre quasi se stessa ad essa per coglierla interiormente”
265

, descrizione 

eccezionale del movimento della forza appettitiva in quattro momenti: assentire, 

in rea quiescere, quodammodo se praebens ei e eam interius capere: Cosi si 

allarga l’affetto dell’uomo quando dà il proprio assenso alla cosa piacevole, per 

poi riposare in essa porgendosi verso di essa per coglierla in sé. Assenso, riposo, 

offerta e accoglienza formano insieme la delectatio, nella quale uno “in un certo 

modo si offre, si dà per contenere nell’intimo la cosa dilettevole”
266

.  
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Risposte alle obiezioni 

Ad 1°) Trattandosi di un concetto metaforico, la “dilatazione” può essere anche 

applicata all’amore. Tommaso specifica però i due modi diversi di “dilatazione” 

che causano l’amore e il piacere. 

L’amore dilata “in quanto l’affetto di chi ama si estende agli altri, non cura solo 

quanto è suo, ma anche quanto è degli altri.”
267

. Implica un’apertura verso gli 

altri, intesi come “altri me stesso”. 

La “dilatazione” del piacere avviene invece “in quanto qualcosa in se stesso è 

ampliato, per diventare più capace di …”
268

.  La dilatazione dell’amore comporta 

un’estensione verso gli altri, la dilatazione della delectatio un’estensione nel 

proprio intimo. 

Ad 2°) Anche il desiderio comporta una certa dilatazione grazie 

all’immaginazione della cosa desiderata. Rimane comunque minore a quella 

causata dal piacere in quanto “l’animo si offre più a una cosa di cui già gode”
269

, 

che non a una cosa, che non possiede ancora, come succede all’animo che 

desidera. Inoltre è proprio la delectatio il fine del desiderio. 

Ad 3°) La terza obiezione sottolinea l’aspetto “stringente” del piacere. Chi gode 

stringe a sé ciò che è oggetto del suo godimento per aderire sempre più fortemente 

ad esso. Ma mentre uno stringe a sé la cosa che procura diletto, la stessa cosa 

piacevole “allarga il suo cuore, per godere perfettamente del piacevole”
270

. 

Nelle risposte alle obiezioni non troviamo nessuna citazione di un altro autore. Ci 

troviamo di fronte a un testo puramente tommasiano. E’ ammirevole con quale 

finezza psicologica e semplicità linguistica Tommaso riesce a rendere la realtà in 

questione.  

 

L’articolo ha evidenziato la vicinanza tra delectatio e l’amore. Sempre meglio si 

può cogliere che l’amore è la radice di tutte le passioni. In quanto principio di 
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tutte le passioni l’amore ha un rapporto particolare con la passione che è fine di 

tutte le passioni, cioè la delectatio. 

Nel contesto dell’articolo sulla dilatatio può risultare illuminante un paragone con 

quanto scrive Tommaso riguardo ad un effetto simile dell’amore quale “la mutua 

intimità o inerenza”
271

. Egli parte dalla stessa distinzione che adopera nel nostro 

articolo, cioè quella tra potenza conoscitiva e potenza appettitiva, nelle quali sia la 

dilatazione sia la mutua inerenza si attuano in modo distinto. In quanto alla 

conoscenza, si dice che “l’oggetto amato dimora nella conoscenza di colui che 

ama.
272

”, ma anche “colui che ama si trova nell’oggetto amato”
273

, perché non si 

contenta di una conoscenza superficiale della cosa amata ma vuole conoscere in 

profondità le singole cose, “e così entra nella sua intimità”
274

. Egli si diletta 

cogliendo questa duplice “congiunzione con il bene conveniente” (conveniente 

perché amato
275

). La congiunzione è duplice perché avviene sia in colui che ama 

sia in colui o in ciò che è amato. Si potrebbe dire che la mutua inerenza è, 

appunto, fonte di un duplice piacere perché la congiunzione con il bene avviene 

sul livello conoscitivo sia in colui sia ama sia in colui o in ciò che è amato. 

Anche sul livello della capacità appettitiva si presenta questo duplice aspetto 

dell’amato nell’amante e dell’amante nell’amato, della mutua inerenza. L’amato si 

trova in colui che ama “mediante una certa compiacenza del suo affetto”
276

. E’ per 

questo che “si diletta in esso”
277

 o nei suoi beni secondo le rispettive modalità 

dell’amore di concupiscenza, che ha come oggetto d’amore e di piacere l’amato 

per se stesso, e dell’amore d’amicizia che ha come oggetto dell’amore e del 

piacere il bene dell’amato. Questa compiacenza non è qualcosa che riguarda 

semplicemente l’esterno ma è “interiormente radicata nell’amato”
278

, radica 

l’amato in colui che ama e con esso il piacere che ne deriva. La delectatio sarà 
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 “... amatum immoratur in apprehensionis amantis” (IBID.). 
273

 “… amans … esse in amato secundum apprehensionem” (IBID.). 
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 “... delectetur in eo” (IBID.). 
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 “amati interius radicata” (S. th., I-II, q. 28, a. 2.). 



proporzionata all’intensità dell’amore e all’intimità della compiacenza. E’ quanto 

s’intende parlando di “viscere della carità”
279

.  

Invece, il movimento di colui che ama nella cosa o nella persona amata si compie 

secondo i due tipi d’amore: l’amore di concupiscenza non si arresta a qualche 

esteriore o superficiale raggiungimento o “fruizione dell’amato”
280

, “ma chiede di 

avere/possedere l’amato perfettamente, quasi per giungere fino nel suo più 

intimo”
281

. L’amore d’amicizia, invece, porta l’amante a volere ciò che vuole 

l’amato e a rattristarsi e gioire in quanto si rattrista e gioisce l’amato. In questo 

senso “colui che ama sembra essere nell’amato quasi identificato con l'amato”
282

, 

considerando suo ciò che è dell’amico. Molto bella è la precisazione che rende la 

differenza tra l’essere di colui che ama nell’amato e dell’essere dell’amato in colui 

che ama: “Per il fatto che si vuole e chi si agisce per l’amico come per se stessi, 

quasi considerando l’amico identico a se stesso”
283

. Con grande finezza Tommaso 

distingue questi due modi di inerenza. Mettiamoli uno accanto all’altro per 

vederne bene la differenza. 

Il primo modo d’inerenza si verifica nel senso che colui che ama si trova 

nell’amato perché “quasi identificato con l'amato”
284

 e per questo vuole ciò che 

vuole l’amato, e vive le sue gioie e tristezze come se fossero quelle proprie. 

Il secondo modo d’inerenza, cioè l’amato è in colui che ama, si attua quando 

“colui che ama considera l’amico identico a se stesso”
285

 e per questo vuole ed 

agisce per l’amico come per se stesso. Nel primo modo l’accento si trova sulla 

partecipazione alle iniziative dell’amico nel secondo modo si considerano la 

modalità delle iniziative per l’amico da parte di chi ama. La prima inerenza è la 

vita dell’amico nella mia vita e la seconda inerenza è la mia vita in quella 

dell’amico, la prima come partecipo al suo agire il secondo come agisco per lui. 
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Desideravo fermarmi su quest'articolo perché ci introduce nelle più profonde 

esperienze della delectatio. Attraverso l’amore d’amicizia l’uomo è reso atto a 

vivere due vite allo stesso momento grazie al mistero della mutua inerenza e con 

le “delectationes” connesse. Chi ama in questo modo gode infatti della vita 

dell’amico come se fosse la sua. Perciò ha il piacere della propria vita e il piacere 

della vita dell’amico
286

. 

Quando poi Tommaso parlerà della caritas, non esiterà chiamarla “amicizia”, cioè 

a considerarla fatta di due amori d’amicizia quello di Dio e quello dell’uomo in 

grazia. Dal punto di vista della mutua inhaesio significa che l’uno avrà vita 

dell’altro, Dio della vita dell’uomo come si fosse la sua e l’uomo della vita di Dio 

come se fosse la vita propria. Queste premesse fanno intravedere una possibilità 

sconfinata di delectatio, che troverà il suo pieno compimento nella beatitudo
287

. 

 

Conclusioni 

Le considerazioni sulla "dilatazione" come effetto della delectatio offrono a 

Tommaso la possibilità di formulare alcune espressioni, che si potrebbero 

chiamare le più adatte, per rendere intelligibile cosa voglia dire delectatio in una 

prospettiva esperienziale, sia sul livello conoscitivo, come “grandezza spirituale”, 

che sul livello appetitivo dell'anima umana. Soprattutto la descrizione della 

dilatazione che provoca il godimento nella parte appettitiva in modo da “assentire 

alla cosa dilettevole” per “riposare in lei”, “offrendo se stesso in un certo modo a 

lei per coglierla interiormente”rende quasi palpabile l'esperienza stessa del 

piacere. 

 

La “delectatio” chiede “delectatio”
288

 

 

Obiezioni 

1°) Se ogni moto cessa una volta raggiunta la propria quiete, e se la delectatio è da 

considerare “quasi una certa quiete del moto del desiderio”
289

 (si noti il quasi 
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 “… quasi quaedam quies motus desiderii” (IBID., ad 1°). Si noti il “quasi quaedam”. 



quaedam), si dovrà dedurre che cessi il moto del desiderio una volta raggiunto il 

suo fine, cioè la delectatio. 

2°) Visti dai loro oggetti pare che desiderio e piacere si oppongono. Il desiderio, 

infatti, riguarda “il bene non posseduto”, il piacere invece “il bene già posseduto”. 

Siccome niente causa il proprio contrario, bisognerà escludere la possibilità che il 

piacere sia autogenerativo. 

3°) Inoltre non si desidera ciò che provoca fastidio. Il piacere, però, può di tanto in 

tanto essere origine di fastidio. 

 

Sed Contra 

Nel sed contra una citazione di San Giovanni, interpretata da Sant’Agostino, apre 

una nuova prospettiva. In Gv 4,13 Gesù afferma: “Chi beve di quest’acqua avrà di 

nuovo sete.” Per Agostino
290

 la parola “acqua” sta per indicare “la delectatio 

corporale”. Il godimento del corpo suscita il desiderio di provarlo di nuovo. Una 

cosa simile afferma Tommaso stesso nel proprio commento al Vangelo di 

Giovanni al passo citato: “Perché è insaziabile l’appetito della delectatio”
291

.  

 

Corpus 

 Nella prima parte del corpus Tommaso fa una distinzione tra il piacere in atto e il 

piacere nella memoria.  

Inoltre, egli indica una differenza tra il desiderio che riguarda la brama di una cosa 

non posseduta e il desiderio dell’esclusione di un disagio.  

Considerando il piacere in atto non si può dire che esso causi il desiderio di se 

stesso, se non per accidens, in altre parole, in quanto riguarda cose assenti perché, 

e qui Tommaso inserisce una bella definizione di delectatio con una sfumatura 

nuova, il piacere è “l’affetto dell’appetito verso una cosa presente”
292

.  

Tommaso sottolinea così l’adesione dell’appetito al bene desiderato che 

caratterizza il piacere. 
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 Augustinus, Super Ioannem., tract. 15, citato in S. th., I-II, q. 33, a. 2. 
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 “… quia insatiabilis est delectationis appetitus” (T. AQUINAS, In Ioan., c. 4, l. 2). 
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 “… affectio appetitus circa rem presentem” (S. th., I-II, q. 33, a. 2c). 



Può, però, succedere che non si possegga perfettamente un valore presente. 

Quest’imperfezione può avere origine sia nel valore posseduto che in colui che lo 

possiede. 

Dalla parte del bene posseduto ciò si verifica perché non si può godere d’esso 

interamente nello stesso momento, il che genera un susseguirsi di piaceri di cui 

l’antecedente origina la sete di quello che segue. I piaceri del corpo hanno questa 

caratteristica, vale a dire sono autogenerativi. 

Guardando dal punto di vista del soggetto che gradualmente acquista un valore, 

che in sé sarebbe perfetto, come per esempio la crescita della conoscenza divina in 

questo mondo, si nota anche che il piacere della conoscenza genera il desiderio 

d’altra gioia conoscitiva. In questo senso si può intendere: “Coloro che mi bevono 

avranno ancora sete.” (Eccl. 24,29).  

La seconda parte dell’articolo è dedicata all’approfondimento dei desideri di 

piaceri spirituali. Sono le delectationes spirituales a generare quei desideri, che 

sono “sola intensità d’affetto”
293

, che escludono qualsiasi disagio e danno origine 

al desiderio di loro medesimi. I piaceri corporali, invece, con l’aumento 

dell’intensità e della durata, diventano fastidiosi “perché oltrepassano l’attitudine 

naturale”
294

 e non tengono conto della giusta misura che impone l’essere 

composto d’anima e corpo. I piaceri spirituali, invece, non rischiano questo tipo di 

superexcrescentia perché perfezionano la natura composta. Questo implica che un 

piacere spirituale è tale solo se è secondo natura. L’apice di questo piacere, perciò, 

risulta maggiormente piacevole, anche se per accidens può comportare qualche 

affaticamento perché implica la partecipazione del corpo. Chi sta contemplando 

Dio, anche se è rapito in estasi, dopo un po’ di tempo dovrà cambiare la posizione 

del corpo. 

Il corpus si conclude con una considerazione sulla delectatio nella memoria che 

non è in atto. 

Il ricordo di un godimento connaturato genera il desiderio di se stessa. Il ricordo 

di una delectatio che è accompagnata da un fastidio, invece, non comporta il 

desiderio d’essere riattivato. 
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 “solo intensio affectus” (IBID.). 
294

 “superexcrescentia naturalis habitudinis” (IBID.). 



Le obiezioni si risolvono alla luce del corpus. 

 

Conclusioni: 

Alla luce del rapporto tra delectatio e desiderio di essa riemerge l'importanza dei 

due aspetti fondamentali del godimento: prima il modo con il quale si riesce a 

possedere un oggetto dilettevole (non è possibile, per l'essere umano, goderlo tutto 

simultaneamente) e poi la disposizione del soggetto che possiede il bene 

dilettevole (durata ed intensità della delectatio sono limitate). Sotto ambedue 

aspetti si richiedono nell’essere umano gradualità e moderazione 

nell'appropriazione del godimento. Tale gradualità dà origine al desiderio della 

stessa delectatio. 

Ritorna qui il tema dell'attitudine naturale che condiziona e determina il soggetto 

in rapporto al godimento, soprattutto quando si tratta di piaceri corporali. I 

godimenti spirituali invece “non passano mai i limiti della disposizione naturale 

perché perfezionano la natura”
295

. 

Rimane però persino negli angeli il desiderio di accrescere il loro godimento nella 

visione di Dio, data le dimensioni infinite dell'Origine della loro gioia. 

 

 

 

 

L’influsso della “delectatio” sull’uso della ragione
296

 

 

Obiezioni 

1°) Aristotele e la Sacra Scrittura sembrano essere propensi ad affermare che il 

piacere non danneggi l’uso della ragione. Secondo il filosofo “sedendo e 

riposando l’anima diventa saggia e prudente”
297

. 

La quiete è vista come premessa essenziale per il debito uso della ragione. E’ una 

convinzione filosofica, alla quale si associa la testimonianza della rivelazione: 
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 S. th., I-II, q. 33, a. 2c. 
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 “Utrum delectatio impediat usum rationis” (S. th., I-II, q. 33, a. 3). 
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  “... in sedendo et quiescendo fit anima sciens et prudens” (ARISTOTELES, Physica, l. 7, c. 3, l. 

6, citato in S. th., I-II, q. 33, a. 3). 



“Rientrato in casa, mi riposerò presso di lei”
298

, vale a dire presso la sapienza, 

aggiunge Tommaso, e quies è ormai diventata sinonimo per delectatio.  

2°) Essendo inoltre la delectatio collocata nella parte appettitiva e la ragione nella 

parte conoscitiva non dovrebbero impedirsi a vicenda. 

3°) E’ più la facoltà conoscitiva che influisce sul piacere che non viceversa. 

 

Sed Contra 

Contro questi tre argomenti il Filosofo afferma: “La delectatio corrompe il 

giudizio della prudenza”
299

. 

 

Corpus 

Nella prima parte del corpus Tommaso offre la spiegazione per il giudizio 

positivo che è stato espresso nei primi tre argomenti a favore della tesi che il 

piacere possa stare a servizio della ragione, sempre citando Aristotele: “I 

godimenti favoriscono le operazioni loro proprie, e ostacolano le estranee”
300

. 

L’affermazione è di gran portata per la vita affettiva e morale della persona 

umana. Esiste un tipo di piacere che conferma la persona nella perseveranza del 

bene. Per Tommaso è quel godimento che deriva “dallo stesso atto della 

ragione”
301

, come la delectatio del contemplare e del pensare. Questo godimento è 

a servizio della ragione, ne favorisce l’attività perché operiamo con più grande 

attenzione ciò che ci piace. Ubi delectatio ibi attentio, si potrebbe commentare. 

La seconda parte del corpo spiega l’argomento del sed contra. I piaceri del corpo 

possono impedire in un triplice modo l’uso della ragione: 

a) A motivo della distrazione: la delectatio concentra l’attenzione su di sé, 

rendendo difficile l’applicazione della mente ad altre cose, la dis-trae. Se si tratta 

di un piacere fisico forte l’uso della ragione subirà delle limitazioni più o meno 

forti, a secondo dell’intensità dell’attenzione che si rivolge al piacere in questione. 
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 “Intrans in domum meam, conquiescam cum illa” (SAP. 8, 16). 
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b) A motivo di una contrarietà: ci possono essere piaceri molto veementi che 

sono contrari all’ ordo rationis. Questi piaceri, secondo Aristotele
302

, corrompono 

la capacità di giudizio della prudenza, ma non la facoltà del giudizio speculativo. 

La distrazione, invece, corrompe sia il giudizio pratico sia il giudizio speculativo. 

c) A motivo di un certo imbarazzo, come traduce la Salani (ma forse una 

traduzione letterale rende meglio quanto Tommaso intende: “secondo un certo 

legame o essere legato”
303

): una caratteristica del piacere corporale, in quanto 

passione, è l’alterazione fisiologica che comporta. Tale alterazione può essere così 

virulenta da impedire l’uso della ragione, come avviene nella persona alcolizzata, 

al punto di “legarla”. 

 

Risposte alle obiezioni 

Ad 1°) Il piacere corporale può implicare la quiete nell’oggetto amato senza 

impedire l’uso della ragione, se non comporta un contrasto con la ragione o 

un’alterazione fisiologica. 

Ad 2°) Anche se la facoltà conoscitiva e la facoltà appetitiva sono due capacità 

distinte dell’anima, appartengono ad una sola anima.  Se una di queste due forze si 

applica con grand’attenzione a qualcosa, l’uso dell’altra può risultare impedito. 

Ad 3°) L’ultima risposta alle difficoltà dà occasione a specificare meglio le 

premesse per l’uso della ragione, che possono essere influenzate dal piacere 

corporale.  La ragione ha bisogno dell’immaginazione e delle potenze sensitive 

che si servono degli organi corporali, per applicarsi in un modo retto ai propri 

oggetti.  L’alterazione fisiologica, causata dal piacere, può impedire il retto uso 

dell’immaginazione e delle potenze sensitive, e di conseguenza influire 

negativamente sull’uso della ragione. 

 

L’impostazione dell’articolo fa sorgere una domanda di fondo: perché Tommaso 

ha deciso di impostare l’articolo in modo tale che il piacere appaia piuttosto come 

un impedimento della ragione? Vuole considerare la delectatio soprattutto come 

passio, come stabilito in principio? 
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 ARISTOTELES, Ethica, l. 6, c. 5, l. 4 citato in S. th., I-II, q. 33, a. 3c. 
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 “…. secundum quandam ligationem” (S. th., I-II, q. 33, a. 3c). 



Nel trattato parallelo all’interno del Commento alle Sentenze, Tommaso dà poco 

spazio al problema. Solo nella risposta alla quarta obiezione
304

 nell’articolo sul   , 

egli precisa brevemente che i piaceri corporali più che i piaceri spirituali “di per sé 

impediscono la ragione”
305

 e per questo non sono di per sé da scegliere ma solo 

per accidens, cioè in quanto “tolgono come medicine le tristezze corporali”
306

. 

Come medicine sono da desiderare secondo una certa misura che la ragione 

stabilisce, altrimenti restano nocive. Invece i piaceri spirituali si desiderano per 

loro stessi, in quanto “quasi connaturali all’uomo ”
307

. D’altra parte, essi non 

hanno funzione di medicina perché mancano di tristezze contrarie. Per questo non 

hanno bisogno di nessuna misura, “ma quanto più sono grandi, tanto più sono da 

scegliere”.
308

  In questa situazione i piaceri corporali sono solo desiderabili perché 

medicine. Nella Summa troveremo più criteri per scegliere i piaceri corporali, i 

quali devono essere secundum ratione e sempre la ratio determinerà anche la 

giusta misura. 

 

Conclusioni 

Tommaso afferma, pur con le dovute distinzioni, che la delectatio impedisce l'uso 

della ragione.  

Questo giudizio può derivare da una duplice premessa: per prima cosa, perché il 

piacere come passione implica una trasmutazione corporale e per questo tende a 

legare la ragione a sé, in secondo luogo, perché la maggior parte delle persone 

cerca soprattutto i godimenti corporali e non quelli spirituali, in quanto essi sono 

dilettevoli solo per i virtuosi
309

. 

Ciò nonostante si precisa che la delectatio legata all'atto della ragione favorisce 

l'uso della medesima. 

Con quest'articolo Tommaso comincia a preparare, pur con le giuste riserve, la 

questione sulla moralità dei godimenti. 
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Il godimento contribuisce alla piena realizzazione di un’operazione
1
  

 

Obiezioni 

1°) A seguito dell’articolo precedente, l’agire umano, che dipende dall’uso della 

ragione, non può che essere danneggiato dal piacere, visto che questo impedisce 

l’uso della stessa ragione. 

2°) Essendo il piacere stesso un’operazione, ma non potendo nessuna cosa 

perfezionare se stessa o la propria causa, è evidente che alla domanda posta si 

debba rispondere negativamente. 

3°) Segue un breve chiarimento riguardo a quanto si deve intendere con perfectio: 

Il piacere dovrebbe perfezionare l’operazione: a) come fine (ma non si desiderano 

le operazioni per il piacere, bensì piuttosto i piaceri per le operazioni 
310

); 

b) come agente (ma, d’altra parte è più vera l’affermazione che è più l’operazione 

causa efficiente del piacere che il contrario); 

c) come forma (ma non si può dire che il piacere sia un certo habitus che 

perfeziona l’operazione
311

) 

 

Sed Contra 

Tuttavia proprio in quest’ultima citazione d’Aristotele si trova anche 

l’affermazione che “il piacere perfeziona l’azione”
312

, citazione che fa da 

argomento d’autorità nel Sed contra, aprendo la nuova prospettiva del corpus 

forse inaspettata, visto l’esito dell’articolo precedente: 

 

Corpus 

La delectatio perfeziona l’operazione in un duplice modo: 

a) è fine dell’azione: non inteso come “ciò per cui qualcosa è qualcosa”
313

, cioè il 

suo scopo, ma “come può chiamarsi fine qualsiasi bene che sopravviene a dar 
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 ARISTOTELES, 10 Ethica, l. 10, c. 4, l. 6, citato in S. th., I-II, q. 33, a. 4. 
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 “... delectatio operationem perficit” (S. th., I-II, q. 33, a. 4). 
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compimento”
314

. Tommaso attinge quest'illuminante distinzione da un brano di 

Aristotele: “Il piacere dà compimento all’operazione, come un fine aggiuntivo”
315

, 

meglio forse “un fine che sopravviene”
316 per esprimere il legame intimo tra il raggiungimento del bene e 

l’immediata provocazione del piacere. L’affermazione d’Aristotele è da intendere nel senso che al bene, che è l’operazione, “sopravviene” un altro 

bene, che è la delectatio che “implica il quietarsi dell’appetito nel bene già presupposto”317. Il bene del piacere consiste nel 

quietarsi nel bene, nel valore dell’operazione. Il piacere è come una consacrazione 

al bene, come se legasse la persona nella sua interezza al bene che sta compiendo. 

Ecco emergere sempre più chiaramente la dignità del piacere in relazione al vero, 

colto sotto l’aspetto del bene. 

b) “nell’ordine della causa agente, anche se non in modo diretto: “Il piacere non 

dà compimento all’operazione, come fa il medico col malato, bensì come lo fa la 

guarigione
318

”, ma in un modo indiretto, in quanto chi agisce con piacere si 

applica “con più ardore” e “con maggiore diligenza”. Il piacere vissuto in questo 

modo favorisce la fedeltà all’operazione ed impedisce la distrazione. Aristotele 

elenca tre aggettivi conferiti alle azioni dal piacere connaturale: le rende “più 

precise”, “più durevoli” e “più efficaci”
319

. S’impone dunque il valore morale del 

piacere come perfezionamento dell’azione. Quest’articolo si fa porta per la 

prossima questione, tutta dedicata alla moralità del piacere. 

 

Risposte alle obiezioni 

Ad 1°) Non tutti i piaceri impediscono l’uso della ragione; ciò accade solo per i 

piaceri corporali che non seguono “l’atto della ragione”. Al contrario, il piacere 

secondo ragione “dà vigore all’uso della ragione”
320

. Qui Tommaso non specifica 

se si deve trattare di un piacere corporale o spirituale: l’importante è che esso sia 

secondo ragione.  
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 “... fortificat rationis usum” (S. th., I-II, q. 33, a. 4, ad 1
um

). 



Ad 2°) In risposta alla seconda obiezione, Tommaso richiama la distinzione 

sviluppata nel corpus: l’operazione è causa efficiente della delectatio, mentre la 

delectatio stessa perfeziona l’operazione a modo di fine
321

. 

La terza obiezione si risolve alla luce di quanto è stato esposto nel corpus. 

 

Vediamo già presente la medesima convinzione nel Commento alle Sentenze
322

. 

Prima Tommaso fa notare che non ogni piacere aiuta nello svolgimento di 

un’operazione, “soprattutto quando si tratta di un piacere estraneo (all’operazione 

stessa), in quanto toglie l’intenzione a qualcos’altro che non è l’attenzione, ma che 

è necessario al perfetto agire”
323

. Si sottolinea che si sta parlando di un piacere che 

non riguarda la stessa operazione e per questo sottrae prima l’intenzione e poi 

l’attenzione. Ma “il proprio (cioè dell’operazione) piacere aiuta colui che opera, 

perché in un certo modo lo fortifica, in quanto è conveniente e fa sì che la sua 

attenzione aderisca all’operazione piacevole”
324

. Il piacere deve però essere 

proprio all’operazione stessa. Se vado a pescare, è il piacere di pescare che mi fa 

compiere la pesca con maggiore attenzione, aumentando la bontà dell’operazione. 

Si può dire che Tommaso sostenne fin dai primi anni del suo insegnamento il 

carattere positivo del piacere a servizio della qualità delle operazioni. 

Nel 10  libro dell’Etica Nicomachea, Aristotele si occupa della funzione 

perfezionante del piacere
325

. Dopo aver determinato che “l’attività migliore è 

quella del soggetto che si trova nella disposizione migliore in relazione al più 

elevato degli oggetti che cadono sotto quel senso”, non esita ad aggiungere: “e 

questa attività sarà la più perfetta e la più piacevole”
326

. Desidero citare il brano 

per intero per l’importanza che esso riveste nel trattato sul piacere e per facilitare 

la comprensione del commento di Tommaso: “Infatti, per ogni senso c’è un 

piacere, come anche per il pensiero e la contemplazione, ma il più piacevole è il 
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più perfetto, ed il più perfetto è quello di chi è ben disposto in relazione 

all’oggetto di maggiore valore che cade sotto quell’attività. Ma il piacere non 

perfeziona l’attività. D’altra parte il piacere perfeziona l’attività non come fa, con 

la sua immanenza, la disposizione che la genera, bensì come un completamento 

che vi si aggiunge, come, per esempio, la bellezza che si aggiunge a coloro che 

sono nel fiore dell’età”
327

. Per Aristotele perfezione e piacere coincidono nel 

senso che il piacere completa l’opera perfetta. Tommaso condivide l’affermazione 

che “l’operazione della quale abbiamo parlato (vale a dire quando ci siano le 

migliori disposizioni sia nel soggetto sia nell’oggetto) è perfettissima e 

piacevolissima”
328

. Egli sposa in pieno il legame stretto tra perfezione e piacere e 

l’uso del superlativo. In quanto al modo con cui il piacere perfeziona 

un’operazione, Tommaso precisa che esso fa ciò non in modo efficiente, come 

causa efficiente, ma secondo la forma. La perfezione formale è duplice: “Una 

intrinseca, che costituisce l’essenza della cosa, e un’altra che sopravviene alla 

cosa che è costituita nella sua specie”
329

. Tommaso approfondisce ulteriormente e 

riesce a cogliere ancora meglio il piacere in rapporto all’operazione. Esso fa parte 

della forma, ma non in modo essenziale; esso “sopravviene” (più sotto dirà ancora 

meglio in forma di finis) “alla cosa quando è costituita nella sua specie”
330

, cioè 

appunto quando è perfetta. 

 

Conclusioni: 

Potremmo considerare questo l'articolo introduttivo alla questione sulla moralità 

della delectatio. E’ come se Tommaso volesse predisporre l'intelligenza del lettore 

al capitolo finale sul godimento, dove farà emergere tutto il suo valore per la vita 

morale. 

Qui bastano due accenni per poterne intravedere la portata. Il piacere perfeziona 

l’operazione in un duplice modo: come fine che si aggiunge, che “sopravviene”, e 
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come causa formale indiretta, che qualifica l'operazione perché conferisce un 

aumento d'ardore e di diligenza. 

 

 



d) LA MORALITA’ DELLA “DELECTATIO”
331

 

 

La questione conclusiva sulla bontà e sulla malizia dei godimenti costituisce il 

punto d'arrivo e il culmine di tutta l'esposizione sulla delectatio, assicurando ad 

essa un ruolo di primo piano nella realizzazione graduale dell'uomo come 

immagine di Dio e nella sua condizione definitiva di beato comprehensor. 

I primi tre articoli si snodano lungo il percorso storico classico delle contrastanti 

valutazioni morali del piacere, partendo dagli stoici, che negano qualsiasi bontà 

della delectatio (a. 1), passando quindi per gli epicurei, che esaltano il piacere in 

sé come massimo valore (a. 2), per arrivare a Platone, che non riesce ad 

individuare nel godimento il sommo bene dell'uomo (a. 3). 

San Tommaso, invece, riconosce nel godimento una componente essenziale della 

beatitudine definitiva, pur distinguendola da quest'ultima (a. 3), e considera la 

delectatio vero criterio morale, secondo il quale si può giudicare la bontà e la 

malizia di una persona e dei suoi atti (a. 4). 

In un modo classico si può affermare, che Tommaso considera la bontà e la 

malizia della delectatio prima in modo assoluto oppure essenziale o teoretico 

respingendo le posizioni erronee o per difetto (a. 1) o per eccesso (a. 2), e 

perfezionando ed elevando la posizione media (a. 3) e poi in modo relativo o 

pratico, cioé in relazione agli atti umani considerati dal punto di vista morale 

(a.4)
332

. 
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 “De bonitate et malitia delectationum” (T. AQUINAS, S. th., I-II, q. 34).  
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 J. M. RAMIREZ, De Passionibus animae, ..., p. 266; cf. anche la proposta di divisione alla luce 
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Se ogni” delectatio” sia cattiva
333

 

 

Obiezioni   

1°) Avendo potuto costatare nell’esame della questione precedente che i piaceri 

“corrompono la prudenza” e “impediscono l’uso della ragione”, si può dedurre 

facilmente che i piaceri mettono a rischio il poter “essere secondo ragione”, vale a 

dire lo stesso “bene dell’uomo”
334

. Soprattutto nei piaceri sessuali si verifica 

l’impossibilità di ragionare, come afferma Aristotele
335

, e l’atto di generazione 

comporta persino l’assenza dello Spirito Santo secondo una testimonianza, che 

Tommaso attribuisce a san Girolamo, ma che sembra piuttosto appartenere ad 

Origene. 

2°) Inoltre sono soprattutto i bambini e gli animali che cercano i piaceri. L’uomo 

temperante se ne astiene.  

3°) E siccome secondo Aristotele “la virtù e l’arte hanno per oggetto il difficile e 

il bene”
336

 e nessun’arte ha come proprio oggetto i piaceri, si può dedurre, che 

ogni piacere è cattivo. 

 

Sed contra 

A un giudizio così negativo sul piacere, Tommaso contrappone nel sed contra una 

citazione biblica che introduce la posizione contraria: “Riponi nel Signore il tuo 

piacere.”
337

 Non ogni piacere, perciò potrà essere cattivo, “perché a niente di male 

può indurre l’Autorità divina”
338

. 
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Corpus 

Come introduzione, nel corpus dell’articolo Tommaso opera, in accordo con 

Aristotele
339

, una chiarificazione sul motivo della condanna tout court dei piaceri 

pronunciata nelle obiezioni. 

Erano i filosofi greci, probabilmente i presocratici, e in parte anche i cirenaici e gli 

stoici, a non fare distinzione tra cose sensibili e cose intelligibili, e non separarono 

“l’intelletto dal senso”
340

; essi pensavano che solo astenendosi da tutti i piaceri si 

possa raggiungere “il giusto mezzo della virtù”; “ma questa concezione non era 

conveniente”
341

.  

Essa, infatti, non è conveniente per un motivo molto evidente, comune 

all'esperienza umana: “Nessuno può vivere senza qualche piacere sensibile e 

corporale”
342

. Il lettore potrebbe essersi aspettato un argomento più spirituale, 

basato sulla distinzione tra piaceri corporali e spirituali, per essere introdotto nella 

spiegazione della bontà morale dei piaceri: Tommaso invece parte dal vissuto. 

Secondo lui alcuni piaceri corporali sono indispensabili per l’esistenza umana e 

chi lo nega è costretto a soddisfare questi piaceri elementari di nascosto, magari 

negando la loro soddisfazione a se stesso con tutte le deviazioni psicologiche che 

ciò comporta. E Tommaso aggiunge con la solita finezza psicologica: ma gli altri 

se ne accorgono
343

. E siccome in questo campo si bada più all’esempio che alla 

parola, tale dottrina è smentita dal comportamento di chi la sostiene. 

In poche parole Tommaso afferma che nessuno è in grado di vivere una morale 

che proibisce i piaceri corporali.
344

 

Solo ora segue l’esposizione del criterio per il quale si può distinguere tra piaceri 

buoni e cattivi per la quale si parte da una definizione del piacere, leggermente 

adattata alle necessità poste dalla questione:  

“Infatti, il piacere è la quiete della forza appettitiva in qualche bene amato, a 

seguito di un’operazione”
345

. 
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 La definizione fornisce due punti di vista per verificare la bontà di un piacere: il 

primo, in rapporto al bene nel quale si acquieta l’appetito; il secondo, in rapporto 

all’operazione la quale causa il piacere. 

Una cosa si considera “bene” o “male” in quanto “o si accorda o è in disaccordo 

con la ragione”
346

. Per illustrare quanto ha in mente, Tommaso ricorre all’analogia 

preferita di queste quattro questioni, e che in questo senso fa in certo modo da 

idea guida al tema della delectatio, con tutta l’importanza che ne deriva per la 

comprensione della questione stessa: Anche nelle cose naturali si dice naturale 

quanto conviene alla natura di una cosa. Perciò si parla in questo contesto di “una 

certa quiete naturale”, “che si attua in un luogo conforme alla natura”
347

, come per 

esempio lo stare in basso di un oggetto pesante. Che un corpo pesante “riposi” 

sospeso in aria sarebbe contro la sua natura.  

E proprio così avviene anche in moralibus. Il passaggio dalla cosmologia all’etica 

per Tommaso non comporta nessun problema e rivela la sua concezione 

dell’essere che vedi tutti i suoi livelli in armonia tra di loro. 

Un piacere è buono quando “l’appetito superiore o inferiore si acquieta in ciò che 

è conforme alla ragione
348

”. Qui si parla sia dell’appetito superiore, cioè 

spirituale, che dell’appetito inferiore, cioè corporale, intendendo con il “riposarsi” 

dei due appetiti sia i piaceri spirituali sia i piaceri corporali. Essi dunque sono 

buoni tutte e due, se si riposano, se si attuano come piaceri in ciò che è conforme 

alla ragione. Sono frutto del movimento degli appetiti che si trovano nel “posto 

giusto” come il sasso che sta in basso. Sono invece piaceri cattivi se derivano da 

operazioni non conformi alla ragione, quasi assomigliando a un sasso sospeso in 

aria. “E non sono conformi alla legge di Dio”
349

, aggiunge Tommaso, quasi di 

sfuggita, ma infondendo nella questione di nuovo il largo respiro nel quale si 

svolge la trattazione sulla delectatio. E’ sempre Sacra Doctrina. E se i cattivi 

piaceri si discostano dalla Legge divina, si può altrettanto affermare che i buoni 

piaceri sono secondo la legge di Dio. 
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Oltre alla coerenza del bene goduto con la ragione, Tommaso offre un secondo 

criterio per verificare la bontà di un piacere, cioè sulla base delle operazioni che lo 

causano, le quali possono essere buone o cattive. 

Una bella distinzione fa capire in che senso si determina la bontà o la malizia di 

un piacere. Le operazioni sono per loro natura più affini ai piaceri che causano, 

che non ai desideri di esse medesime, cioè delle stesse operazioni. Potendo già 

giudicare la bontà o la malizia dei desideri dalle operazioni, che essi hanno come 

oggetto, tanto più si potrà chiamare buono o cattivo il piacere che ne segue. Se 

l’operazione è buona e perciò è bene desiderarla, anche il piacere che ne deriva 

sarà buono.  

 

Risposte alle obiezioni 

Ad 1°) Soprattutto i piaceri sessuali tolgono l’uso della ragione per la loro 

virulenza e per questo sono cattivi. 

E’ vero che è tolto l’uso della ragione “nell’atto coniugale”, “sebbene conforme 

alla ragione”
350

. Però da questo non deriva una malizia morale dell’azione, come 

neanche nel sonno un’attività si può considerare un’attività immorale perché è 

tolto l’uso della ragione. E conclude: “Infatti la ragione comporta essa stessa 

queste interruzioni del proprio uso”
351

. Tommaso dà con quest'affermazione un 

contributo significativo allo sviluppo della morale sessuale aprendo una porta alla 

considerazione morale dell’atto coniugale. Si dà così anche una possibilità allo 

Spirito Santo a “tornare nel letto matrimoniale”, da dove San Girolamo/ Origine 

lo vogliono vedere escluso. 

E Tommaso sottolinea che l’atto coniugale non può essere considerato peccato né 

mortale né veniale. La ragione si trova “legata” dal piacere dell’unione solamente 

a causa del peccato del primo uomo. In principio non era così
352

. 

Ad 2°) Fanno ulteriore luce sulla questione due precisazioni riguardanti i piaceri 

del moderato, dei bambini e delle bestie. Il moderato non fugge tutti i piaceri, ma 

solo “i piaceri smodati e non conformi alla ragione”
353

. E neanche tutti i piaceri 
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dei bambini e degli animali sono cattivi, perché “Dio ha posto in essi l’appetito 

naturale, che li muove a quanto loro conviene”
354

. La bontà dell’essere e della 

natura delle creature implica l’esistenza di piaceri buoni nel loro dinamismo 

psicologico. 

Ad 3°) I piaceri in quanto passioni sono piuttosto oggetto della prudenza e delle 

virtù che dell’arte. Esistono, però, anche “arti del piacere”: “L’arte del cuoco e del 

profumiere”
355

. 

 

Il Commento alle Sentenze conserva un’osservazione preziosa: “I piaceri che 

rendono cattivo l’uomo non si possono chiamare piaceri in senso vero ed 

assoluto”
356

. E continua: “Perché non sono convenienti all’uomo in quanto uomo, 

ma in quanto il bene dell’uomo in lui è in un certo modo corrotto.
357

” Allora il 

piacere di per sé non può essere che buono? Mitigando conclude che anche se 

sono veri piaceri, questi che partono da una natura corrotta, non fanno, però, parte 

della specie dei piaceri buoni.  

 

Conclusioni: 

Tommaso introduce la questione sulla moralità della delectatio con una domanda 

molto radicale e molto discussa nel dibattito teologico-filosofico di tutti i tempi. 

Essa costituisce, infatti, la vera e propria porta d’ingresso al discorso morale sulla 

delectatio. Se ogni godimento è cattivo, questa porta rimane chiusa, vale a dire 

non c'è bisogno di discutere sulla sua moralità dato che ognuno di essi è cattivo 

per il semplice fatto di essere godimento. Se invece non tutti i piaceri sono cattivi 

si apre un vasto campo per la ricerca morale al riguardo. 

Tommaso di fatto spalanca la porta a una possibile bontà della delectatio 

attraverso due argomenti d'autorità di particolare spessore, uno assunto dalla Sacra 

Scrittura: “Riponi nel Signore la tua delectatio” e l'altro direttamente dal vissuto 
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umano comune: “Nessuno può vivere senza qualche piacere sensibile e 

corporale.” 

La bontà morale di un godimento dipende dalla bontà morale del bene nel quale 

riposa l'appetito o dall'operazione che dà origine al piacere, anche se si tratta dei 

piaceri più virulenti come quello sessuale. 

L'impulso al piacere nei bambini e negli animali, invece, deriva la sua bontà dal 

fatto che Dio stesso ha messo in loro l'appetito naturale, che li spinge verso ciò 

che ad essi conviene e fa loro provare godimento nel conseguimento del bene 

desiderato. Ci troviamo qui di fronte a un'affermazione degna di particolare 

attenzione: Tommaso sostiene in modo indiretto l'origine divina dei piaceri 

corporali negli uomini e negli animali contro ogni eventuale manicheismo o 

stoicismo. 

 

 

Allora tutti i piaceri sono buoni
358

 

 

Obiezioni 

Le tre argomentazioni in favore della bontà di tutti i piaceri sono di particolare 

spessore metafisico e sembrano esigere l’assenso incondizionato del lettore. 

1°) “Il bene si divide in onesto, utile e dilettevole”
359

. Poiché sia l’onesto sia 

l’utile sono sempre buoni, si potrà affermare la stessa cosa del “dilettevole”. 

2°) La delectatio è di per sé buona, perché non cercata in vista di un’altra cosa, e 

ciò vale sempre e ovunque, poiché il suo essere buona “di per sé” fa valere 

universalmente questo concetto.  

3°) “Il bene è ciò che tutti desiderano”
360

. Tutti, persino i bambini e le bestie, 

desiderano qualche piacere. Di conseguenza il piacere dovrà essere un bene per se 

stesso. “E quindi tutti i piaceri sono buoni”
361

. 
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Sed Contra 

Di nuovo è l’autorità della Sacra Scrittura ad introdurre la posizione contraria; 

ricordando che esistono “coloro che gioiscono nel malfare ed esultano in cose 

pessime”
362

: dunque se c’è chi trova piacere nel compiere cose cattive esisteranno 

anche piaceri cattivi. 

 

Corpus 

Il tema dell’articolo ci pone nella disputa storica tra stoici ed epicurei. La 

posizione stoica riguardo ai piaceri è stata corretta nell’articolo precedente. Nel 

corpo dell’articolo ora in esame Tommaso affronta la “posizione epicurea”, la 

quale sostiene, secondo le fonti a disposizione di Tommaso, la bontà di tutti i 

piaceri. 

Secondo il nostro magister, gli epicurei non tengono conto di una distinzione 

fondamentale, quella tra bene come cosa “intrinsecamente buona” e “bene per un 

determinato soggetto, in quanto a qui”
363

.  Nel primo caso si tratta di un bene che 

è un bene di per se stesso, cioè che è bene sempre ed ovunque. Ma nel secondo 

caso bisogna distinguere tra due possibilità di bene: 

a) “quando esso è proporzionato secondo una disposizione nella quale si 

trova adesso, che però non è naturale”
364

, per esempio nel caso del lebbroso che, 

per la sua malattia, è costretto ad assumere di tanto in tanto veleno, che senz’altro 

non è “secondo natura”, ma che gli è necessario in questa determinata circostanza. 

b) “quando si considera conveniente ciò che non è conveniente ”
365

, se uno 

sbaglia o vuole sbagliare nel ritenere una cosa desiderabile anche se essa è contro 

natura. 

Nel primo caso si avrà un vero piacere, una delectatio simpliciter: nel secondo ci 

sarà un piacere “sotto un certo aspetto”, o “apparente”, perché esso si realizza solo 

“in rapporto al soggetto”.
366
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 “Qui laetantur cum malefecerint, et exsultant in rebus pessimis” (PROV 2, 14). 
363

 “bonum simpliciter” e “bonum quoad hunc” (S. th., I-II, q. 34, a. 2). 
364

 “... quia est ei conveniens secundum dispositionem in qua nunc est, quae tamen non est 

naturalis” (IBID.). 
365

 “... quia id quod non est conveniens, aestimatur conveniens” (S. th., I-II, q. 34, a. 2. 
366

 IBID. 



Risposte alle obiezioni 

Ad 1°) Per chiarire la prima obiezione Tommaso specifica che “onesto” e “utile” 

si dicono del bene “secondo ragione”, mentre l’essere “piacevole” è una proprietà 

del bene “in rapporto ad un appetito”
367

. L’appetito, però, “talora tende in ciò che 

non è conveniente secondo ragione”
368

, dissociando così l’onesto e l’utile dal 

dilettevole e scegliendo un onesto-utile apparente, un falso piacere, che non è “un 

bene di bontà morale, che si desume dalla ragione”
369

. Questa precisazione 

sottolinea l’inscindibilità, l’indispensabile connubio, tra ragione ed appetito 

umano che garantisce la bontà morale delle azioni umane e l’autenticità del 

piacere che ne deriva o “sopravviene”.  

Ad 2°) E’ vero che il piacere non si cerca “in vista di altro”, è, infatti, il semplice 

“riposo nel fine”
370

. Il fine, però, può essere buono o cattivo e tale è il riposo in 

esso, pur tenendo conto dell’aspetto soggettivo del fine come è stato esposto nel 

corpo. 

Ad 3°) Per il parallelismo “tutti desiderano il piacere come desiderano il bene”, 

vale la stessa osservazione fatta per il fine nella risposta all’obiezione precedente: 

non ogni bene è “essenzialmente e veramente” buono. La stessa cosa si deve 

anche dire dei piaceri. 

Nell’articolo parallelo del Commento alle Sentenze
371

 è presente solo in germe la 

distinzione che ha guidato l’esposizione nell’articolo della Summa. Invece di 

“intrinsecamente buono” e di “bene per un determinato soggetto, in quanto a qui”, 

Tommaso preferisce ancora parlare di delectatio in generale e di “questa 

delectatio”: Il piacere inteso in modo generale viene chiamata ”qualcosa di 

buono”
372

 ma in quanto è “tale piacere, può avere l’aspetto del male dalla parte 

dalla quale viene specificata”
373

. Il piacere è specificato da parte dell’operazione 

che può essere difettosa e il suo difetto riguarda di conseguenza anche il piacere 
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 “secundum appetitum” (IBID.). 
368

 “... quandoque in illud tendit quod non est conveniens rationis” (IBID.). 
369

 IBID. ad 1
um

. 
370

 “quies in fine” (IBID.), è un’ulteriore definizione del piacere, brevissima ma raccoglie tanti 

aspetti in due parole. 
371

 T. AQUINAS, In 4 Sent., d. 49, q. 3, a. 4 c. 
372

 “aliquod bonum” (IBID.). 
373

 “... talis delectatio, potest rationem mali habere ex parte eius ex quo specificatur” (IBID.). 



che ne deriva. Si chiama buono un piacere in quanto esso procede da 

un’operazione buona; e cattivo, se esso procede da un’operazione cattiva. 

 

Conclusioni: 

 San Tommaso fornisce un ulteriore criterio per distinguere tra piaceri buoni e 

cattivi. In risposta alla concezione epicurea si sofferma sulla differenza tra la 

delectatio che è buona in assoluto e il piacere che è buono in senso relativo, vale a 

dire solo qui ed adesso per questo soggetto specifico, o che ha solo l'apparenza del 

bene. 

 

 

La “delectatio” come massimo valore della vita umana
374

 

 

Obiezioni 

1°) Per introdurre quest’articolo, di cui già il tema promette un’apertura 

particolare sul fenomeno delectatio, Tommaso utilizza un nuovo termine per 

descrivere una causa del piacere finora non menzionata: la “generazione”. 

Chiama, infatti, il venire “costituito nella propria natura”
375

 una generazione. 

Questo nuovo punto di vista, però, esclude che un piacere possa essere ottimo 

perché una generazione di per sé non potrà mai essere il fine ultimo di 

un’operazione, il che è un requisito indispensabile per un “optimum”, oltre il 

quale non si possa andare. 

2°) Nella stessa direzione si muove il ragionamento della seconda obiezione. Se il 

piacere è ottimo non può essere migliorato. Ma, invece “il piacere è meglio con la 

virtù che senza la virtù”
376

. Riaffiora il legame essenziale con la virtù per ottenere 

un piacere vero. 

3°) Inoltre, se la delectatio fosse ottima, dovrebbe essere universalmente buona. Il 

che, secondo l’articolo precedente, non si può dire del piacere.
377
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 “Utrum aliqua delectatio sit optimum” (S. th., I-II, q. 34, a. 3). 
375

 “... ex eo quod aliquid constituitur in suam naturam” (S. th., I-II, q. 34, a. 3). 
376

 “est enim melior delectatio cum virtute quam sine virtute” (IBID.). 
377

 Cf. IBID., a. 2. 



Sed Contra 

Il Sed Contra rappresenta il punto principale di quest’articolo perché annuncia 

un’affermazione centrale per la morale tommasiana: “La beatitudine è il massimo 

bene, essendo essa il fine della vita umana. Ma non c’è la beatitudine senza 

delectatio.
378

” In queste due frasi si aprono le prospettive immense della tematica 

della delectatio che giungono fino a rivestire un ruolo centrale nella condizione 

definitiva dell’uomo nella gloria, nella beatitudo. L’unica autorità che in questo 

contesto escatologico potrà essere invocata sarà la Sacra Scrittura: “Mi colmerai 

di letizia al tuo cospetto; delectationes nella tua destra fino al compimento.”
379

  

 

Corpus 

Il corpo si muove nel contesto di una critica a Platone, o meglio a “quanto ci è 

dato di comprendere dai suoi argomenti”
380

.  

Anche se Platone non sosteneva né che tutti i piaceri siano cattivi, come gli stoici, 

né che tutti i piaceri siano buoni, come gli epicurei, egli non ammetteva che un 

piacere possa essere il “sommo bene”. 

Possiamo notare come il susseguirsi degli articoli di questa questione si presenti 

come una risposta alle diverse posizioni sulla moralità del piacere dei grandi 

filosofi greci, della Stoà prima, d’Epicuro, poi, e ora di Platone.    

Tommaso discorda da Platone in un duplice modo:  

1) Per Platone i piaceri corporali e sensibili costituiscono un certo moto o una 

generazione. E da questo egli deduce che tutti i piaceri seguono a una generazione 

o a un moto, i quali atti sono però imperfetti e per questo non possono far parte 

della condizione perfetta dell’uomo. Tommaso non concorda con l’affermazione 

che il piacere sia sempre frutto di una generazione: “Ma questo è manifestamente 

falso nei piaceri intellettuali”
381

. Non si ha piacere nella “generazione della 
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 “Beatitudo est optimum: cum sit finis humanae vitae. Sed beatitudo non est sine delectatione” 

(S. th., I-II, q. 34, a. 3, Sed contra). 
379

 “Adimplebis me laetitia cum vultu tuo; delectationes in dextera tua usque in finem” (PS 15, 2). 
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 “... quantum ex eius rationibus intelligi” (S. th., I-II, q. 34, a. 3). 
381

 “Sed hoc manifeste apparet falsum in delectationibus intellectualibus” (S. th., I-II, q. 34, a. 3). 



scienza” solo attraverso l’imparare ed ammirare, ma anche “nel contemplare 

secondo la scienza già acquisita”
382

.  

2)  Platone considera il sommo bene solo in un modo assoluto, “quasi in 

astratto e non partecipato”
383

. Tommaso, però, s’interessa del sommo bene in 

relazione all’uomo, cioè come  fine ultimo, realizzazione definitiva e piena 

dell’essere umano. Questo fine della vita umana si intende in un duplice senso
384

: 

come “cosa in sé” e come “uso della cosa”
385

. L’esempio riportato è lampante: 

fine dell’avaro sono sia il denaro (la cosa in sé) che il possesso del medesimo 

(l’uso della cosa). In questo senso si può intendere come fine ultimo dell’uomo 

“Dio stesso, che è il sommo bene in senso assoluto”
386

, e altrettanta la “fruizione” 

di lui, che comporta una certa delectatio nel fine ultimo”
387

. Suona quasi 

leggermente ironico “una certa delectatio” intendendo con essa l’effetto di quella 

beatitudo, che “mai è entrato in cuore umano”. Un modo sottile per dire a Platone 

che gli è sfuggito qualcosa d’essenziale, che cioè il raggiungimento del sommo 

bene implica un piacere immenso ed ottimo
388

. 

Risposte alle obiezioni 

Ad 1°) Se non tutti i piaceri sono frutto di una generazione, come spiegato nel 

corpo, ma anche di operazioni perfette, cade la prima obiezione. 

Ad 2°) Nella seconda obiezione si partiva da una concezione dell’optimum in 

senso assoluto, senza badare al suo carattere relazionale che permette anche il 

miglioramento del piacere. Tommaso, però, desidera specificare che “la delectatio 

non è qualcosa di estraneo all’operazione della virtù, ma è ad essa 
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 “… in contemplando secundum scientiam iam acquisitam” (IBID.). Penso che non sia corretta la 

traduzione “nel contemplare la scienza già acquisita” della Salani in quanto si sposta la causa del 

piacere dall’operazione della contemplazione a quanto permette la contemplazione, cioè la scienza 

acquisita. Tommaso sembri però voler sottolineare, in conformità con tutte le questioni sulla 
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 Cf., IBID., q. 1, a. 8, e q. 2, a. 1). 
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 “ipsa res” e “usus rei” (IBID., q. 34, a. 3c). 
386

 “… ipse Deus, qui est summum bonum simpliciter” (IBID.). 
387

 “… fruitio ipsius, quae importat delectationem quandam in ultimo fine” (S. th., I-II, q. 34, a. 3). 
388

 Cf. IBID., q. 1, a. 8c. 



concomitante”
389

. Quest’ulteriore precisazione permette di cogliere sempre meglio 

il piacere legato alla virtù e la virtù come causante il piacere. Vera virtù deve 

causare piacere. 

Ad 3°) Infine, nella risposta alla terza obiezione, Tommaso ha l’occasione di 

affermare che “la delectatio è il massimo bene non in quanto è piacere, ma in 

quanto perfetta quiete nel sommo bene”
390

. 

Di nuovo è il bene nel quale riposa il criterio per giudicare il valore del piacere. 

Anche in questa risposta, il nostro autore ribadisce ulteriormente il rapporto 

piacere-bene per potere cogliere la qualità morale della delectatio. ”La delectatio 

non è il massimo bene in quanto piacere”
391

. Il piacere in sé non ha i requisiti per 

dirsi buono o attivo: questa mi pare un’affermazione fondamentale per la 

comprensione della bontà dei piaceri, la cui moralità dipende dal valore morale 

dell’azione che li causa. 

Potremmo affermare che il piacere è totalmente “operazione-dipendente”, sia dal 

punto di vista psicologico sia da quello morale. 

 

L’articolo parallelo del Commento alle Sentenze
392

 segue un’impostazione 

diversa, poiché parte dalla considerazione di una triplice opinione esistente 

riguardo al piacere: l’opinione degli epicurei, i quali ritengono ottimo ogni 

piacere; l’opinione degli stoici e dei platonici, i quali pensano che ogni piacere sia 

cattivo; e infine l’idea degli aristotelici, i quali sostengono che alcuni piaceri siano 

cattivi ed altri buoni. 

Si può notare come Tommaso in questa fase del suo insegnamento sia ancora 

convinto che Platone ritenga cattivi tutti i piaceri, punto di vista che correggerà 

invece nella Summa. Anzi, l’articolo tre della questione 34 della Summa sarà 

costruito proprio come una risposta a quanto sosteneva Platone e sarà formulato 

servendosi di concetti aristotelici senza pero menzionare che derivino da 

Aristotele, a dimostrazione di quanto profondamente Tommaso abbia ormai 
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 “… delectatio non est aliquid extraneum ab operatione virtutis, sed concomitans ipsam” (IBID., 

ad 2
um

). 
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 “... delectatio non habet quod sit optimum ex hoc quod est delectatio, sed ex hoc quod est 

perfecta quies in optimo” (IBID., ad 3
um

). 
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 “Delectatio non habet quod sit optimum ex hoc quod est delectatio” (IBID., ad 3
um

). 
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 T. AQUINAS, In 4 Sent., q. 3, a. 4, qc. 3. 



assimilato il pensiero del filosofo almeno in merito a questo problema. Nel 

Commento invece, Aristotele è menzionato come terza opinione, dalla quale poi 

prenderà via l’esposizione del corpo dell’articolo. 

Siccome Aristotele sostiene che alcuni piaceri possono essere cattivi ed altri 

buoni, niente vieta che ci sia un piacere ottimo. Ora, il piacere è sempre legato a 

un’operazione, per potere dire in che modo un piacere sia ottimo, bisogna 

considerare se ci sia un’operazione che rappresenti il meglio tra i beni umani. 

Quest’ottimo è l’operazione cui segue la felicità. “E il piacere che è conseguente 

alla stessa (operazione) sarà ottimo”
393

.  

Segue poi la spiegazione del rapporto tra la felicità, intesa come operazione, e il 

piacere che ne consegue. Questi non possono essere considerati due beni diversi 

ma “quasi un unico bene, così, come da una perfezione e da qualcosa di 

perfettibile si fa una cosa perfetta, così dal piacere e dall’operazione si fa 

un’operazione perfetta, che è la felicità.
394

” La delectatio allora è da considerarsi 

come la “perfezione dell’operazione”. Per il 10  libro dell’Etica nicomachea 

d’Aristotele non sembra ancora chiaro se si sceglie l’operazione per il piacere o 

viceversa. Tommaso, invece, propone una sua soluzione: “secondo la verità della 

cosa sembra che si debba dire”
395

 che il piacere sia ordinato all’operazione come 

al suo fine, in quanto ogni perfezione seconda non ha altro motivo d’essere che 

per perfezionare il corrispondente perfettibile. Per questo il piacere può essere 

chiamato “una certa perfezione che sopravviene all’operazione”
396

. In questa luce 

bisognerà affermare che non è del tutto corretto dire che “un piacere è ottimo” ma 

piuttosto che è “qualcosa dell’ottimo, cioè della felicità”
397

.  

 

Conclusioni: 

Quest'articolo illustra il legame tra la delectatio e la parte centrale della morale 

tommasiana: la beatitudine
398

. Affermando contro Platone che il godimento non 

                                                 
393

 “Et delectatio ipsam consequens optimum erit” (T. AQUINAS, In 4 Sent., q. 3, a. 4, qc. 3). 
394

 “... quasi unum bonum, sicut enim ex perfectione et perfectibili fit una res perfecta, ita ex 

delectatione et operatione fit una operatio perfecta, quae est felicitas” (T. AQUINAS, In 4 Sent., q. 3, 
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 “aliquid optimi, scilicet felicitatis” (IBID.). 
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 Cf. sotto “La gioia cristiana – delectatio delectationis Dei”, p. 153. 



deriva dal moto o dalla generazione ma da un'operazione, e che “fine ultimo” non 

voglia solo dire “fine ultimo in sé” ma anche “fine ultimo partecipato”
399

, 

Tommaso può sostenere la tesi di una delectatio deriva dal conseguimento del 

massimo valore. La beatitudine, infatti, intesa come fruizione del Sommo Bene, 

Dio, non esiste senza delectatio
400

. Ma anche qui, come in tutta la Summa, 

Tommaso non fa coincidere beatitudine e delectatio in quanto la beatitudine si 

configura come atto dell'intelletto e la delectatio come atto dell'appetito spirituale 

che si riflette nel sensitivo
401

. 

 

 

 

La “delectatio” come criterio e verifica del bene e del male morale
402

 

 

Obiezioni 

1°) Secondo Aristotele “tutte le cose sono misurate da ciò che è primo nel suo 

genere”
403

. La delectatio, però, nel suo genere è preceduta dall’amore e dal 

desiderio, non è ciò che è il primo del suo genere, e di conseguenza è priva della 

capacità d’essere misura di bontà e di malizia. 

2°) Un’altra caratteristica necessaria perché qualcosa possa essere misura e regola 

è quella dell’uniformità. Ma al contrario, il piacere si trova ad esser vario e 

multiforme. 

3°) E infine “si ha un giudizio più sicuro sugli effetti partendo dalle cause, che 

viceversa”
404

. Essendo la bontà o cattiveria dei piaceri effetto della bontà o 
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moralibus” (S. th,.I-II, q. 34, a. 4). 
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 “… omnia mensurantur primo sui generis” (ARISTOTELES, Metafisica, X, c. 1, l. 2, citato in S. 

Th., I-II, q. 34, a. 4). 
404

 “… certius iudicium sumitur de effectu per causam, quam e converso” (S. th., I-II, q. 34, a. 4, 

3°). 



cattiveria delle operazioni che le causano
405

, i piaceri sono piuttosto effetti che 

cause, e perciò meno adatti a fungere da misura nel senso richiesto. 

 

Sed contra 

Nel sed contra è Agostino ad offrire l’argomento in favore del fondamentale ruolo 

morale della delectatio. Commentando il versetto 10 del salmo sette: “Dio che 

scruti i cuori e i reni”, egli infatti indica come “fine della cura e del ragionare”
406

 

“il piacere che si cerca di raggiungere”
407

. 

Questo valore di finalità è rafforzato da una citazione aristotelica: “Il piacere è il 

fine architettonico”, cioè principale, “in rapporto al quale consideriamo una cosa 

buona o cattiva”
408

. Due massimi esponenti delle loro rispettive culture, il primo 

di quella cristiana, il secondo di quella greca, indicano chiaramente l’alto valore 

morale dei piaceri. Il corpo dell’articolo approfondirà le modalità con cui si 

esplica questo ruolo così importante. 

 

Corpus 

“La bontà o malizia morale consiste principalmente nella volontà”
409

, la cui bontà 

“si consce principalmente dal fine”
410

, è ciò “in cui la volontà riposa”
411

. Questa 

quies voluntatis ci ha già quasi introdotto nella definizione della delectatio
412

: 

“Ma il riposarsi della volontà o di qualsiasi appetito nel bene è il piacere”
413

. Per 

questo motivo si può giudicare la bontà o cattiveria di un uomo secondo il piacere 

della sua volontà: l’uomo buono gode delle opere di virtù, quello cattivo delle 

opere cattive. Il piacere-godimento si trova ad essere rivelatore dell’impostazione 

morale di una persona. Solo chi è generoso avrà piacere di compiere atti generosi, 
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 ARISTOTELES, Ethica Nicomachea, X, c. 5, l. 8, citato in S. th., I-II, q. 34, a. 4. 
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 “finis curae et cogitationis” (S. th., I-II, q. 34, a. 4). 
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 “… delectatio ad quam quis nititur pervenire” (IBID.). 
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411
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 Eccelso il modo di condurre il pensiero da parte di san Tommaso. 
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 “Quies autem voluntatis, et cuiuslibet appetitus, in bono, est delectatio” (IBID.). 



l’avaro non trova nessun piacere nella medesima operazione e così come il 

generoso non prova piacere a tenere chiuso il portafoglio di fronte ad un povero. 

Tommaso conclude il corpo dell’articolo con un’ulteriore distinzione: 

naturalmente non si possano considerare regole morali i piaceri sensibili e 

corporali, perché “il cibo piace sia ai buoni sia ai cattivi”
414

, ma solo i piaceri che 

sono “conformi alla ragione”
415

 hanno questa funzione. In che senso ciò accade è 

stato già diverse volte oggetto d’approfondimento negli articoli precedenti. 

 

 

 

 

 

 

Risposta alle obiezioni 

Ad 1°) Solo nell’ordine genetico amore e desiderio vengono prima del piacere. 

“Secondo l’aspetto del fine”
416

 il piacere ha la priorità e di conseguenza assume il 

ruolo di “principio”, “dal quale si desume principalmente il giudizio”
417

. 

Ad 2°) Anche il piacere ha una sua uniformità: in quanto è “riposo in qualche 

bene”
418

, il che lo rende  atto ad essere regola e misura come visto nel corpo di 

questo articolo. 

Ad 3°) Poiché la delectatio perfeziona l’operazione in quanto fine, quando ne è 

priva, l’operazione non ha raggiunto la sua perfezione: “L’operazione non può 

essere perfettamente buona, senza il piacere nel bene”
419

. In questo senso 

Tommaso osa affermare che “in un certo modo la bontà del piacere causa la bontà 

dell’operazione”
420

. Non si potrebbe esaltare con più forza il valore morale del 

piacere. 
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 S. th., I-II, q. 34, a. 4. 
415

 “secundum convenientiam rationis” (IBID.). 
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 “Secundum rationem finis” (S. th., I-II, q. 34, a. 4, ad 1
um
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 IBID. 
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 IBID., ad 2
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. 
419

 “… non potest esse operatio perfecte bona, nisi etiam adsit delectatio in bono” (IBID., ad 3
um

). 
420

 “… quodammodo bonitas delectationis est causa bonitatis in operatione” (IBID.). 



Nel Commento alle Sentenze
421

, Tommaso non dedica ancora un articolo intero a 

quest’aspetto importante della delectatio, ma lo menziona nella prima obiezione 

dell’articolo che si occupa del piacere come un possibile ottimo. Egli parte dalla 

stessa citazione d’Aristotele che abbiamo trovato nel sed contra del nostro 

articolo
422

. Non si può intendere il finis architecton in rapporto al piacere come se 

si trattasse di un fine ultimo, ma piuttosto come “una certa regola”, secondo la 

quale l’architetto giudica tutto per potere dire se si tratta di un bene o di un male. 

“Per questo si può riconoscere qualcuno come buono, perché si diletta in cose 

buone”
423

. La stessa cosa vale anche per il cattivo, giacché anche lui si rivela tale 

nei suoi piaceri. Di nuovo si ritrova la geniale intuizione d’Aristotele che 

considera il piacere come signum abiti. Le operazioni che mi procurano gioia mi 

rivelano gli habitus, le disposizioni interiori che stanno alla radice di tali azioni.   

 

Conclusioni 

E' nell'articolo conclusivo delle questioni sulla delectatio che Tommaso rivela il 

ruolo centrale del godimento per la vita morale. 

La bontà o malizia della volontà umana si deduce dal fine nel quale essa riposa. 

Riposo o quiete della volontà vuol dire delectatio. 

In quest'ottica possiamo affermare che la bontà o la malizia di una persona si 

riconosce nel modo più evidente dai suoi godimenti. Sarà il tipo di delectatio, che 

uno sceglie, a rivelare l'autenticità della propria vita umana. 
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 T. AQUINAS, In 4 Sent., d. 49, q. 3, a. 4, qc. 3, ad 1
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 “Ex hoc enim aliquis bonus cognoscitur quod delectatur in bonis” (T. AQUINAS, In 4 Sent., d. 

49, q. 3, a. 4, qc. 3, ad 1
um

. 



3) L'ANALISI TOMMASIANA DELLA “DELECTATIO” E I SUOI RIFLESSI 

NEL MONDO CONTEMPORANEO 

 

a) Il ruolo della conoscenza di sé e della connaturalità nel piacere 

 

Il primo grande atteggiamento alternativo che incontriamo in Tommaso in 

rapporto al piacere è che in lui confluisce esperienza e riflessione teologica. Si 

chiede cosa sia il piacere. L'uomo moderno invece tende soprattutto a volerlo 

sentire, senza porsi la domanda di che cosa si tratti. E' un fatto scontato, 

importante, ma non si va oltre. 

Invece, è proprio la domanda “che cosa è” che dischiude la grandezza e dignità 

della delectatio e le possibilità di svilupparla. 

La domanda del giusto piacere presuppone un soggetto che conosce se stesso. San 

Tommaso riconosce nel conoscenza di se stesso
1
 una delle qualità specifiche degli 

esseri dotati d'intelletto e la fonte dei piaceri più grandi
2
. Essa è così piacevole 

perché permette all'uomo di conoscere se stesso, la propria natura ed è l'atto più 

specificamente umano
3
 che allo stesso momento lo caratterizza in quanto 

immagine di Dio
4
. Chi approfondisce la conoscenza di se stesso si riconoscerà 

composto di una duplice natura, razionale e corporea. Ad ognuno di questi 

principi che costituiscono la natura umana corrispondono piaceri con-naturali
5
. 

Quanto più una persona conosce sia la sua dimensione spirituale sia quella 

corporea e riesce a coglierle nella ricchezza della sua unità sostanziale (si tratta 

quasi di un atto contemplativo dell'intelletto piuttosto che del ragionare 

discorsivo), tanto più gli sarà possibile individuare i piaceri corrispondenti che 

derivano da operazioni circa oggetti con-naturali, vale a dire che corrispondono 

                                                 
1
 Cf. “Est igitur supremus et perfectus gradus vitae qui est secundum intellectum: nam intellectus 

in seipsum reflectitur, et seipsum intelligere potest” (T. AQUINAS, Summa Contra Gentiles, IV, 11, 

n. 3465, Marietti 1961). 
2
 S. th., I-II, q. 31, a. 4. 

3
 “L'intelligence est principe suprême chez l'homme. Elle est le principe qui assure son unité au 

sujet humain, car elle en est la forme substantielle animatrice qui assume en son essence même, au 

titre de ses virtualités ou facultée, les pouvoirs subordonnés d'animation corporelle ” (E.-H. 

WEBER, Le bonheur dès à présent,..., p. 392, cf. anche la nota 11). 
4
 “Dei autem beatitudo est qua cognoscit se. Si enim se non cognosceret, Deus non esset” (T. 

AQUINAS, Super I Ep. ad Timotheum, c. VI, l. 3, n. 266, Marietti 1953). 
5
 Cf. S. th., I-II, q. 31, a.7c. 



alla sua duplice natura. L'oggetto dell'intelletto e della volontà non sarà 

direttamente il piacere, ma la verità e la bontà degli oggetti e delle operazioni.  

Perciò, l'uomo non ha solo la possibilità di conoscere il proprio essere, ma anche 

di percepirlo, di sentirlo, attraverso le operazioni che compie. Nella misura in cui 

queste operazioni sono secondo ragione, cioé in sintonia con la sua natura intesa 

come unità di anima e corpo, percepiamo in esse la nostra vita e il nostro essere, 

sperimentando il primo e fondamentale piacere umano: il piacere di esistere, di 

possedere questa vita e di essere quest'uomo specifico
6
. Questo piacere 

primordiale, che nel bambino è spontaneo e nell'adulto frutto di educazione, 

corrisponde sul livello ontologico alla perfectio prima, l'essere, e tende, per la sua 

stessa struttura, che dice potenzialità, al secondo piacere fondamentale della vita, 

che si attua con il raggiungimento dei beni connaturali ed implica la realizzazione 

dell'essere umano sui suoi diversi livelli operativi. Quest'ultimo piacere é frutto 

della perfectio secunda. 

In questo secondo tipo di piacere umano, influiscono profondamente le operazioni 

connaturali. Con “connaturalità” san Tommaso intende “la consonanza di un 

amore naturale di una cosa con un oggetto che le conviene per la sua propria 

natura”
7
.  Il concetto della connaturalità ci conduce nell'armonia della creazione 

nella quale "tutto è soavemente disposto"
8
 come egli ama ripetere spesso: “Ogni 

inclinazione, sia naturale sia volontaria, di qualche cosa non è altro che impressa 

dal Primo Movente ...perciò si dice che Dio "dispone tutto in modo soave"
9
. 

L'uomo ha la possibilità di inserirsi e di partecipare a questa consonantia
10

. Per 

potervi collaborare è richiesta un'apertura vigilante dell'intelletto per individuare, 

a partire da una saggia conoscenza di sé, le verità connaturali che l’intelletto deve 

                                                 
6
 “... l'operation, qui est le bien le plus parfait et à la fois l'explication dynamique de notre étre et 

de notre vie, est la cause de la delectatio” (L. MASSARA, La delectatio dans la psychologie de 

Saint Thomas D'Aquin, in Archives de Philosophie 27 (1964) 190). 
7
 “la concordia naturalis appetitus, la consonance de l'amour naturel d'une chose avec l'objet qui 

lui convient par sa nature propre” R.-T. CALDERA, Le jugement par inclination chez Saint Thomas 

D'Aquin, Paris 1980, p. 64. 
8
 SAP 8, 1 (Vulgata).  

9
 “Omnis inclinatio alicuius rei vel naturaliter vel voluntaria nihil est aliud quam quaedam 

impressio a Primo Movente, ... ideo dicitur ‘omnia disponere suaviter’” (S. th., I, q. 103, a. 8c). 
10

 “Nihil est aliud harmonia, quam concors consonantia. Haec autem concors consonantia in rebus, 

causatur secundum consensum et connaturalitatem: ut scilicet consensus referatur ad concordiam 

voluntatis in his quae voluntatem habent; connaturalitas autem ad concordiam naturalis appetitus” 

T. AQUINAS, In Librum de Divinis Nominibus, c. XI, 1. II, n. 908 (Marietti 1950). 



presentare alla volontà, all’affettività e all’aggressività come valori da 

raggiungere. La loro acquisizione comporta contemporaneamente la realizzazione 

del soggetto agente, quale immagine di Dio in fieri, e il progresso universale 

dell'armonizzazione della creazione in sintonia con il progetto originale di Dio. La 

realizzazione di questi due alti valori per l'operazione congiunta dell'intelletto e 

della volontà causa piacere, dà origine ad una profonda gioia, anticipo di quella 

beatitudine/delectatio che si gusterà nell'armonia definitiva della visione in patria. 

Nei sopraccitati esempi di tecniche pubblicitarie che hanno lo scopo di far nascere 

piaceri nel telespettatore possiamo notare una caratteristica comune. Sono piaceri 

che tendono a sopraffare violentemente o sottilmente la persona e a renderla circa 

dipendente da loro. Sono nel senso più proprio della parola piaceri artificiali. 

L’efficacia di questi piaceri artificiali e paralizzanti si basa sulla mancanza di virtù 

nella maggioranza dei telespettatori e degli uomini in genere. Per loro non vale 

l'affermazione d’Aristotele. “La vita di costoro, dunque, non ha bisogno del 

piacere come di qualcosa d’accessorio, ma ha il piacere in se stesso.”
11

. Il 

successo grande dell'edonismo/consumismo, a mio parere, si fonda 

paradossalmente sull'incapacità della maggior parte delle persone di sperimentare 

la propria vita come in sé piacevole oppure di godersi la vita nel senso letterale 

della parola. “Insomma, per la massa degli uomini le cose piacevoli sono in 

conflitto perché non sono tali per natura, mentre per gli amanti del bello sono 

piacevoli le cose che per natura sono piacevoli: tali sono le azioni seconde virtù, 

cosicché esse sono piacevoli sia per questi uomini sia per se stessi”
12

.  Solo il 

virtuoso ha accesso al piacere reale della vita perché cerca quel godimento che 

deriva da ciò che perfeziona la vita stessa
13

. 

 Questa capacità presuppone una buona conoscenza di sé e dei valori connaturali 

di cui sopra. Alla luce della composizione armoniosa della propria natura, l'uomo 

che ama il “bello/buono” riconosce e sperimenta nella crescente conoscenza del 

vero e nella sua costante attuazione come bene, la realizzazione del proprio essere, 

della propria persona e vita. Il piacere che ne deriva è da un lato gratuito, in 
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 ARISTOTELE, Etica nicomachea, I, 8, 1099a 15. 
12

 ARISTOTELE, Etica nicomachea, I, 8, 1099a 13. 
13

 “... rationabile est quod omnes appetant delectationem ex eo quod perficit vivere, quod est 

omnibus eligibile” (T. AQUINAS, In X lib. Ethicorum, L. X, l. VI, n. 2036 (Marietti 1964). 



quanto non cercato direttamente: è il sapore della perfezione che sopraggiunge nel 

momento della sua attuazione; dall'altro è quasi necessario, in quanto perfeziona 

l'operazione a modo di “sigillo”, come se avvertisse il soggetto agente che si è 

congiunto realmente a un bene vero e conveniente e che lo possiede
14

. Se manca il 

piacere dell'operazione, anche se buona, è segno che la persona non è ancora 

“connaturata” con il vero/bene specifico che stava per compiere. Per questo 

motivo pochi amano compiere il bene in modo effettivo, perché tendono piuttosto 

ad assecondare le “ferite dell'anima”, vale a dire l'ignoranza, la malizia, la 

concupiscenza e la debolezza che non le inclinazioni profonde della natura umana 

e gli oggetti originali della conoscenza (razionale e sensibile) e dell'appetito 

(spirituale e sensitivo): il vero e il bene. Sembra come se molti volessero 

dispensarsi dal coinvolgimento nella propria vita e come sospesi si accontentano 

con sensazioni piacevoli, senza voler godere la vita in profondità.  

In questo contesto potremmo definire il piacere esperienza, perfezionamento e 

frutto dell'esperienza autentica del reale e dell'esplicitazione dinamica del nostro 

essere e della nostra vita
15

 e non solo “il sentimento soggettivo che accompagna la 

piena realizzazione del proprio essere”
16

 perché non “accompagna” solo ma 

contribuisce alla perfezione dell'operazione e di conseguenza della persona 

stessa
17

. Il piacere è il frutto e il completamento gratuito e necessario del 

consapevole arricchimento del proprio essere attraverso operazioni connaturali. 

Un uomo privo di piacere non potrà mai essere un uomo perfetto. 

Il piacere come effetto è legato all'attività dell'intelletto e della volontà e non può 

non partecipare alle loro alte perfezioni. Dispiace che ancora oggi, come ricordato 

nell'introduzione, la teologia, la morale e la spiritualità cristiana ne tengano poco 

conto, offrendo della vita umana e cristiana un'immagine poco piacevole. Si 

potrebbe evidenziare molto meglio l'amabilità della perfectio seconda, della vita 

morale, se si sottolineasse il suo legame indispensabile con la delectatio 
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 “... le plaisir est perfection qui a valeur objective et qui lui donne un caractére de nécessité et 

d'universalité” (L. MASSARA, La delectatio dans la psychologie, ... p. 650). 
15

 “... l'explication dynamique de notre ètre et de notre vie, est la cause de la delectatio” (ID., ... in 

Archives de Philosophie Vol. XXVII (!) 1964, p. 190). 
16

 F. CANNAVÒ,  Amicizia e piacere secondo Aristotele, in MONTONERI, M. (a cura di), I filosofi 

greci e il piacere, Roma-Bari 1994, p. 173 nota 22. 
17

 S. th., I-II, q. 33, a. 4. 



secunda
18

. Più urgente ancora mi sembra elaborare motivazioni e formulazioni 

che esprimano la necessità e convenienza della delectatio prima come frutto 

indispensabile della perfectio prima, vale a dire l'importanza centrale della gioia 

della vita come semplice e necessaria esigenza e conseguenza teologica, 

metafisica e psicologica dell'esistenza umana e che diventa felicità terrena nell'atto 

della prudenza per il quale l'uomo gode di se e gli altri governando se stesso e gli 

altri
19

. 

Bisognerebbe impostare un'educazione alla prudenza televisiva e consumistica per 

non farsi sfuggire la gioia della vita a causa dell'uso disordinato di piaceri 

artificiali. 

La breve analisi dei tipi di piaceri che maggiormente vengono proposti negli spot 

pubblicitari ha messo in evidenza che i piaceri più ricercati sono quelli del 

mangiare, del bere, della salute, della vita sessuale, ecc.. La tecnica pubblicitaria 

strumentalizza questi piaceri a fini di lucro, presentandone ognuno come massimo 

valore da raggiungere attraverso l'acquisto del prodotto pubblicizzato. 

Tommaso riconosce in questi piaceri le delectationes che sono strettamente legate 

alla vita, vale a dire che riguardano la conservazione nell’esistenza della singola 

persona e della specie. Per questo sono “potentissimi” e molto virulenti, quasi per 

garantire la sopravvivenza della persona singola e di tutta l'umanità. In quest'ottica 

l'intensità di delectatio offerta dal mangiare, dal bere o dall'unione sessuale, è 

vista come frutto del poter collaborare personalmente alla mia conservazione 

nell’essere e all'esistenza d’altre persone (sia donandomi ad un'altra persona che 

contribuendo all'inizio di una terza vita). Questi piaceri del tatto mi fanno sentire 

l'immenso valore del poter far vivere la mia persona ed altre persone. L'uomo è 

collaboratore effettivo nella realizzazione della sua vita ogni volta che mangia o 

beve e della vita della sua famiglia quando si unisce al suo coniuge. L'intensità del 

piacere che gliene deriva è indice dell'alto valore dell'attività svolta. In quest'ottica 

pare disumana una concezione dei piaceri primordiali della vita come fini a se 

stessi. Se manca la relazione all'aumento di vita in qualità e in quantità, di cui 
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 “... nam delectatio intenta causat desiderium et amorem; delectatio enim est fruitio boni, 

quodammodo est finis, sicut et ipsum bonum” (IBID., q. 25, a. 2c). 
19

 “... felicitas autem activa est actus prudentiae, quo homo se et alios gubernat” (T. AQUINAS, De 

Virtutibus comm., 5, ad 8°; e ID., De Veritate, 14, 2). 



sono “figli”, i piaceri risultano realmente “orfani” e perdono il loro profondo 

senso. Vissuti senza questo legame essenziale con la vita tendono a rendere 

l'uomo dipendente dallo stesso piacere: se la persona non lega il piacere alla vita il 

piacere lega la persona al piacere rendendola dipendente da esso. 

Di nuovo si impone la funzione centrale della conoscenza di sé, del se stesso 

intelligere
20

, che caratterizza il soggetto maturo e rende possibile l'esperienza 

autentica del piacere in quanto permette di dare la preferenza al bene che mediante 

l’operazione si consegue e che è fonte del piacere. Chi è cosciente della dignità 

dell'atto di mangiare, è più attratto dal fatto di poter contribuire alla conservazione 

nell'essere della propria persona che dal piacere che ciò comporta. 

Chi ha colto il valore della persona e della vita del coniuge sarà più interessato ad 

unirsi ad essa tramite il proprio corpo, non primariamente per provarne un piacere 

sessuale intenso, ma per attuare una comunione intima di due vite e contribuire 

alla possibile origine di una terza. 

Questa coerenza con il valore di un'operazione che dà origine a piaceri così intensi 

presuppone una profonda consapevolezza relazionale del piacere: che cioé si 

colga il piacere sempre in relazione all'operazione che l'origina dando la priorità 

alla stessa operazione in modo da dare al piacere la possibilità di “sopravvenire”, 

di essere gratuita superfloritio del valore realizzato. La finalizzazione o 

assolutizzazione del piacere tradisce la natura stessa del piacere. Rimane però 

vero che, soprattutto nel campo dei piaceri della vita, “non è facile acquistare 

l'educazione del desiderio e del piacere”
21

 perché “le pulsioni amorose sono 

difficilmente educabili, la loro educazione perviene o al troppo o al troppo 

poco”
22

. “Non è veramente facile fare un buon uso del piacere, poiché occorre 

liberarsi della sua seduzione alienante, ma occorre altresì non sentirlo come 

proibito.”
23

. L'arte di vivere il piacere in modo equilibrato dipenderà da 

un'armoniosa ma decisa collaborazione tra intelligenza, volontà, vita affettiva ed 
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 “… nam intellectus in seipsum reflectitur, et seipsum intelligere potest” (T. AQUINAS, Summa 

Contra Gentiles, IV, 11, n. 3465, Marietti 1961).   
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 A. PLÉ, Per dovere o per piacere, Torino 1988, p. 132. 
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 S. FREUD, Contributions à la psychologie de la vie amoureuse, in La vie sexuelle, p. 64, citato in 

A. PLE, Per dovere …, p. 132. E’ anche molto interessante la seguente osservazione: “Vi è in ogni 

nevrosi o psicosi ‘un tentativo di fuggire la soddisfazione di un’inclazione’”. (IBID.). 
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 A. PLÉ, Per dovere …, p. 132. 



aggressiva, che si attua soprattutto nella prudenza e nelle virtù della temperanza e 

della fortezza, se consideriamo con Tommaso le passioni in grado di essere sedi di 

virtù, cioé educabili a una disposizione durevole e piacevole
24

 verso il vero colto 

come bene. Esiste, di conseguenza un piacere sessuale virtuoso e un piacere del 

mangiare e bere che è in profonda sintonia con la dignità della persona umana, 

anzi è la stessa dignità dell'uomo a chiederlo. Vale anche in questo campo quanto 

san Tommaso afferma riguardo alla virtù in generale: “Quanto più piacevolmente 

un’opera grazie all'habitus della virtù, tanto più il suo atto è piacevole e 

meritevole.”
25

. Il temperante, in quest'ottica, gode molto più intensamente della 

sua vita sessuale e culinaria di colui che si sfoga/affoga in questi piaceri della 

carne
26

. Il piacere si rivela propriamente effetto e test o garanzia dell’atto 

virtuoso.
27

 

Ma, pur considerando i piaceri in quest'ottica positiva della loro educabilità, 

qualità morale ed esistenziale, conviene tenere conto che la forza della nostra vita 

affettiva e aggressiva è tale da non poter essere mai armonizzata del tutto dal 

semplice potere dell'intelletto e della volontà. Ci vorrà l'aiuto divino per poter 

vivere in pieno le gioie che la nostra vita ci offre 
28

.  

b) Il piacere dell'amicizia  

 

Può meravigliare con quale perfezione certe trasmissioni televisive riescano a 

“scimmiottare” nei telespettatori pseudo-sentimenti d’amore d’amicizia verso i 

loro attori preferiti. La vita virtuale del protagonista diventa realmente la vita del 

suo fan, che la porta ovunque con sé grazie al piacere connesso. La grande 

amarezza, che soggiace a questo tipo di piacere, consiste nel fatto che tutto il 
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 “Opus appetitivae virtutis consummatur in appetitu sensitivo, et propter hoc appetitus sensitivus 

est subiectum virtutis” (S. th., I-II, q. 56, a. 5, ad 1
um

). 
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 “Quanto delectabilius operatur propter habitum virtutis, tanto actus eius est delectabilior et 

magis meritorius” (T. AQUINAS, In 3 Sent., d. 23, q. 1, a. 1, ad 4
um

). 
26

 “Le ‘tempérant’, dans la maìtrise de ses passions, dans cette bonne santé rationnelle, éprouve 

plus grande jouissance que celui qui demeure sous le sursaut de ses sensualités” (M.-D. CHENU, 

Les passions vertueuses, in: Revue Philosophique de Louvain, Tome 72, Février 1974, pp. 16-17). 
27

  “La délectation est précisément l’effet et le test de l’acte verteux ” (M.-D. CHENU, Les passions 

vertueuses, ..., p. 16). 
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 “Tota rebellio irascibilis et concupiscibilis ad rationem tolli non potest per virtutem, cum ex ipsa 

sui natura irascibilis et concupiscibilis in id quod est bonum secundum sensum, quandoque rationi 

repugnat; licet hoc possit fieri divina virtute, quae potens est etiam naturas immutare. ” (T. 

AQUINAS, Quaestio de virtutibus., a. 4, ad 7
um

, cfr. anche S. th., I-II, q. 74, a. 3, ad 2
um

). 



rapporto è virtuale sin dalla sua radice: infatti la vita amata del protagonista non 

esiste se non sul set. Questo è dunque un amore che porta nell’irreale e unisce a 

quanto non esiste. Si tratta di un vero e proprio plagio. L’amore d’amicizia in 

senso tommasiano, invece, è tutt’altra cosa, schiude il reale e rende una persona in 

grado di vivere la vita di un altro come se fosse la propria vita senza alienarsi 

dalla propria esistenza. L’amore d’amicizia è una delle fonti più genuine del 

piacere; giacché non solo fa godere dei piaceri e delle gioie della propria vita, ma 

anche di quelli dell’amico, perché è un altro me stesso. Agisco per lui con la 

stessa intensità di partecipazione, di delectatio, come se agissi per me stesso, e 

partecipo alle sue vicende come alle mie. L’aumento di piacere, che ciò porta nell’ 

esistenza, è frutto di una maggiore qualità di vita perché la partecipazione ad una 

seconda vita ingrandisce l’accesso e l’amore alla realtà, e di conseguenza le 

possibilità di adeguarsi a lei sui livelli di conoscenza, di volontà, affettività e 

operatività.  

Ed è proprio l'amicizia che rivela l'amabilità della mia stessa persona: esiste una 

persona diversa da me che desidera partecipare alla mia vita, perché la considera 

come legata alla sua. Tutto quanto riguarda la mia vita gli diventa amabile e 

desiderabile e, se comunicato e reso partecipe, anche piacevole.  

“Come, quando vogliamo vedere la nostra faccia, la vediamo guardandoci allo 

specchio, similmente quando vogliamo conoscere noi stessi, potremo conoscerci 

guardando nell'amico”
29

. 

Questa dinamica dell'amicizia, che rivela a noi la preziosità della nostra vita e di 

quella dell'amico, presuppone una certa uguaglianza e somiglianza di azioni e 

sentimenti. Tommaso e Aristotele fondando il piacere dell'amicizia sulla 

somiglianza affermano qualcosa che contrasta radicalmente con le “pseudo- 

amicizie televisive”.  

“Ai simili sono piacevoli le stesse cose e per natura ciascun essere è piacevole a se 

stesso.”
30

. Se per natura l'essere umano piace a se stesso, gli piacerà anche chi gli 

è simile. Sarà però di fondamentale importanza a quale livello una persona piaccia 

a se stessa. Qui non si tratta di “un gretto attaccamento a se stessi” bensì 
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dell'”amore che il virtuoso nutre per il proprio valore morale che si rivela, infine, 

come amore per il vero ‘io’ “
31

 che implica l'amore per il “bello” morale. Un tale 

amatore di se stesso potrà realizzare l'amicizia in senso pieno solo con colui, che è 

almeno disposto a considerare se stesso nello stesso modo. Quest’amore virtuoso 

di sé e il piacere ad esso congiunto integra la somiglianza che renderà possibile di 

considerare “l'amico un altro se stesso perché vuole il bene a lui come lo vuole a 

se stesso”
32

. L'amico e la vita sua gli diventa diletto
33

 in un duplice modo grazie 

all’effetto dell'amore che è la mutua inerenza. Egli vive nell'amico, e partecipa a 

tutta la sua vita come se fosse la sua, e l'amico vive in lui al punto di volere e 

d’agire per l'amico come se volesse ed agisse per se stesso
34

. E' facile intuire 

quanto un'amicizia di natura virtuosa contribuisca ad aumentare il piacere della 

vita. In termini matematici, potremmo dire esso è “moltiplicata”. Chi vive in 

amicizia non ha solo il piacere della propria vita ma anche quello della vita 

dell'amico. L'intensità di questo legame rende bene la tragicità e perversione delle 

pseudo-amicizie virtuali quali la televisione tenta di favorire. Mentre l'amicizia 

reale conferisce maggiore crescita alle persone coinvolte, l'amicizia virtuale 

spersonalizza la persona coinvolta
35

 e la rende dipendente da qualcuno a cui solo 

la propria immaginazione, stimolata dall’arte televisiva, attribuisce esistenza.  

 

c) La gioia cristiana – “delectatio delectationis Dei” 

 

Quanto più il piacere deriva da realtà che hanno valore assoluto, tanto più è 

attraente e trascinante. Il clima televisivo contribuisce molto a favorire una 

concezione diversa, per i motivi spiegati sopra, e trova sia nella natura del piacere 

sia nel cuore umano ferito e deviato un potente alleato. Ogni uomo cerca la felicità 

e la trova con diverse sfumature nel piacere. Potremmo dire che ogni piacere ha 

un sapore d’assoluto e d’eterno.  
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"Come il bene creato è una certa similitudine e partecipazione del bene increato, 

così il raggiungimento di un bene creato è una certa similitudine di beatitudine."
36

 

Essendo ogni piacere frutto del raggiungimento di un bene, porta in sé questo 

seme di beatitudine. 

Il dramma della società odierna sembra consistere nel porre questo piacere 

assoluto nell'immanente, così, di conseguenza, si verifica una sopravvalutazione 

dei piaceri terreni. Gli stessi piaceri, per loro natura relativi, non sono in grado di 

soddisfare le attese che sono per l’assoluto e il non limitato. Gli stessi ricercatori 

di piaceri ne rimangono delusi, perché li scoprono non proporzionati alle 

dimensioni della persona umana nella sua attitudine naturale. 

Proprio per questo il pensiero tommasiano si rivela liberante. Esso parte dalla 

convinzione dell'esistenza della delectatio. Non teme di chiamare Dio delectatio 

per essenza
37

 che gode di se stesso essendo lui per se stesso gioia infinita. Una tale 

concezione di Dio dà alla questione relativa al piacere un orizzonte infinito. Se 

l'origine e il fine di tutta la realtà è Dio che è essenzialmente delectatio, cambia 

profondamente la visione della realtà e il piacere si rivela un’esperienza 

dell'assoluto nel tempo, un assoluto però che trascende i limiti dei piaceri terreni, 

e che per questo non potrà mai trovare il suo pieno compimento nell’immanente. 

Se poi, come abbiamo visto precedentemente
38

 lo stesso Spirito Santo, in quanto 

Amor procedente a modo di volontà, è la delectatio divina, Egli è la gioia divina e 

se, come abbiamo tentato in questo lavoro, attribuiamo a “piacere” il suo 

significato originale di delectatio, lo Spirito del Padre e del Figlio è il “Piacere” in 

Persona.  

Già Aristotele aveva intuito questo mistero, quando deduceva che per Dio “l'atto 

di vivere è piacere”
39

 perché è vita in pienezza
40

. 
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perennemente, è meraviglioso; ... E la sua attività, che sussiste di per sé, è vita ottima ed eterna” 

(IBID., 24ss). 



Per la filosofia europea e la teologia e la pastorale cristiana aver trascurato questa 

grande verità del “Dio-Delectatio” ha avuto delle conseguenze considerevoli 

sull'immagine di Dio e sulla morale cristiana che ne deriva. Non basta fermarsi al 

“primo motore immobile” o all'“atto puro” per descrivere la concezione 

tommasiana aristotelica di Dio. Bisogna integrarla con quanto aggiungono questi 

due autori e che risulta logico dalla stessa definizione del piacere. Se il piacere è 

frutto della congiunzione con il bene amato e conveniente e della conoscenza del 

bene e di questo legame, in Dio si ha eternamente la realizzazione infinita di 

queste tre condizioni che danno origine al piacere. Il bene è Dio stesso. In quanto 

si autopossiede eternamente è sempre congiunto al suo bene conveniente e 

attraverso la sua capacità infinita di conoscersi ne è sempre “cosciente”. Perciò 

egli è a se stesso eternamente delectatio infinita, gioia illimitata, l'archetipo divino 

di ogni piacere: “Neanche Dio stesso sarebbe beato, se non si conoscesse e non si 

amasse: perché non si diletterebbe in se stesso, il che però è richiesto per la 

beatitudine.”
41

. Sarà difficile esprimere in modo più pieno la vera profonda 

origine del piacere e la sua stessa struttura. La Delectatio originale è frutto 

dell'autoconoscenza e dell'amore di sé divino ... e ogni piacere più o meno velato 

ne è immagine o traccia ed è oggetto della nostalgia di lui. 

Conviene ripensare la teologia, la filosofia, la morale, la spiritualità e 

l'antropologia alla luce di queste considerazioni: che l'inizio, il fondamento e il 

fine di tutto il creato è Dio Piacere infinito. 

L’analisi del piacere televisivo ha mostrato una verità antichissima: che l’uomo è 

chiamato al piacere. 

Già Aristotele fonda la vocazione dell'uomo al piacere in Dio stesso
42

 che è altresì 

piacere
43

 e perciò “ogni essere è piacevole a se stesso”
44

: “Dal momento che la 

natura è teleologicamente tesa a imitare l'attività e il piacere divino, ciascun 

individuo ‘gioisce’ nel portare a compimento la sua physis, il suo eidos 
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immanente”
45

. Nella realizzazione della sua natura, l'uomo assomiglia sempre di 

più a Dio anche in quanto è delectatio pura. 

In Tommaso tale partecipazione umana alla gioia divina viene approfondita in 

modo molto più ricco e preciso grazie al dato rivelato. 

Possiamo segnalare una testimonianza esplicita da parte di Cristo, del suo voler 

far partecipare l'uomo alla stessa gioia divina: “Questo vi ho detto perché la mia 

gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena.”
46

. Nel suo commento al Vangelo di 

Giovanni Tommaso specifica che Cristo gioisce di due cose dall'eternità: del bene 

suo e di quello del Padre e del bene della creatura razionale
47

. E' questa duplice 

gioia che Cristo ci vuole comunicare nella grazia quando attraverso di essa ci 

conferisce “il potere di fruire della Persona divina”
48

. In quanto il cristiano 

possiede, se anche in modo imperfetto, sia se stesso sia il dono per eccellenza, lo 

Spirito Santo, e con lui il Figlio e il Padre, porta in sé la stessa gioia di Cristo. 

Essendo il suo intelletto illuminato dalla luce del Verbo e la volontà infiammata 

dallo Spirito Santo
49

, è in grado di congiungersi a questo bene infinito, che porta 

in sé, e a riconoscere la congiunzione con il bene donato e posseduto. Il frutto è la 

delectatio tipicamente cristiana che deriva da quest’intima partecipazione alla 

vita/delectatio divina che è lo Spirito Santo. San Tommaso dà a questa 

partecipazione alla vita divina il nome di caritas che consiste proprio nel dono 

dello Spirito effuso nei cuori che genera l'amicizia tra Dio e l'uomo. “Tale mutua 

benevolenza si fonda su qualche comunicazione. Ora, essendoci una certa 

comunicazione dell'uomo a Dio in quanto lui ci comunica la sua beatitudine, è 

necessario fondare qualche amicizia su questa comunicazione.”
50

.  
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Tommaso considera la comunicazione della stessa beatitudine di Dio all'uomo il 

fondamento della sua amicizia con Dio. La beatitudine di Dio consiste, come 

abbiamo visto sopra, nella conoscenza e nell'amore che ha di se stesso. 

Comunicazione di beatitudine significa allora che l'uomo è reso capace di 

conoscere e di amare Dio come Egli conosce ed ama se stesso con la delectatio 

concomitante, perché la beatitudine non è mai senza godimento
51

. Nella caritas 

all'uomo è data da parte di Dio la possibilità di dilettarsi di lui come Egli si diletta 

di se stesso. In questo senso l'uomo, che acconsente a Dio carità, può godere della 

stessa delectatio divina, che è lo stesso Spirito Santo
52

. 

Pur trovandosi nelle difficoltà del mondo il cristiano illuminato e retto dalla grazia 

godrà sempre di questa delectatio divina come condizione di fondo della sua 

esistenza. Se Dio è essenzialmente gioia, un cristiano pessimista sarebbe non 

realizzerebbe la sua vocazione di assomigliare sempre di più a Dio anche nella sua 

delectatio. 

La speranza  cristiana, poi, consiste proprio nella viva certezza di poter godere un 

giorno in modo pieno e sicuro di una continua condizione di godimento. 

Tommaso nelle questioni sulla delectatio fa qualche accenno alla possibilità di un 

“bene del tutto inalterabile"
53

, che potrebbe essere in grado di suscitare un piacere 

senza fine, e che si riallaccia a quanto ha potuto affermare nelle prime questioni 

della Prima Secundae, che cioé l'uomo è chiamato alla beatitudine. Conviene però 

distinguere tra beatitudo e delectatio. 

La beatitudine consiste in un atto dell'intelletto, vale a dire della parte più 

propriamente umana, ed implica il primato dell'essere di Dio, la più pura 

contemplazione della sua essenza e solo per concomitanza causa la delectatio. 

La dottrina sulle “doti”, le “aureole” e le “dimore”
54

 fa capire a quale profonda 

conoscenza e convinzione san Tommaso sia giunto riguardo questo stato 

definitivo dell'essere umano. 

Potremmo chiamarla un'escatologia fortemente motivante e liberante perché 

conferisce la certezza che non la tristezza, ma la delectatio, il piacere, avrà 
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l'ultima parola nell'esistenza umana e nello stesso momento dispensa dalla 

frenetica corsa a piaceri sostitutivi, che non potranno mai appagare le aspirazioni 

infinite del cuore umano.  

 

 



Postfazione 

 

L'analisi tommasiana del piacere si è rivelata una radicale ma costruttiva critica 

all'attuale modo di considerare e di vivere il piacere. La sua originalità sta nel 

fatto che parte proprio dall'esame della stessa natura del piacere, come si verifica 

in ogni tipo di godimento indipendente dal suo valore morale, come abbiamo 

potuto costatare nella breve indagine sul fenomeno del piacere televisivo. Le 

considerazioni che Tommaso trae dalla sua ricerca sulla delectatio aprono 

dimensioni inaspettate (anche se intuite, visto la centralità, universalità e necessità 

del piacere nella vita umana) all'interno della filosofia (metafisica, psicologia ecc.) 

e della teologia (dogmatica, morale, spiritualità). Scopriamo l'esperienza del 

piacere intimamente legata ai trascendentali dell'essere, quali il vero e il buono. 

Ovunque e quantunque la persona umana conosce qualcosa di vero e lo possiede 

come un bene prova piacere. Non si potrebbe, di conseguenza, includere anche il 

“dilettevole”, il “piacevole”, tra i trascendentali dell'essere? Se anche il bello ne fa 

parte, lo potremmo considerare quasi incluso, se bello è ciò che piace alla vista e 

il piacere della conoscenza è sempre legato ad una delectatio dell'appetito. Anche 

se visto sotto il punto di vista del bene, inteso come ciò che è desiderabile, l'essere 

rivela necessariamente il suo aspetto dilettevole. Tutto quanto è desiderabile, una 

volta posseduto, è dilettevole. Senza volermi perdere in distinzioni filosofiche 

credo bisognerà affermare con forza che tutto quanto è, per il fatto che è buono, è 

anche dilettevole. Tutto quanto l'essere, in quanto è uno, vero, buono e bello, è 

altrettanto dilettevole. Solo l'esistenza del male inteso come privazione del bene 

comporta una diminuzione dell'aspetto dilettevole di tutto l'essere, e causa 

nell'uomo quella tendenza all'ignoranza e alla malizia, che rende la capacità 

conoscitiva ed appettitiva dell’uomo meno atto a percepire e a desiderare tutto 

l'essere sotto il suo aspetto dilettevole. La concupiscenza come brama disordinata 

del piacere complica e falsifica ulteriormente il rapporto con il reale perché 

manifesta ora la sua originale piacevolezza in modo, alle volte, ambigue. 

Date queste premesse metafisiche il piacere deve giocare un ruolo centrale nella 

psicologia e nella morale umana. L'uomo, per il semplice fatto che è, è vero, 



buono, bello e dilettevole. Dato che il suo essere in parte è attuato e in parte è in 

potenza, possiamo riportare la distinzione di sopra tra delectatio prima che ha 

come causa l’essere già realizzato dell’uomo e la delectatio secunda che deriva 

dalle sue operazioni per le quali attua la perfectio secunda. Bisogna però 

specificare, che sul piano dell'esecuzione la stessa gioia per l'esistenza (delectatio 

prima) è frutto del piacere di agire (delectatio secunda) perché richiede 

l'operazione della conoscenza di sé e dell'amore di sé. In quest'ottica 

metafisica/psicologica possiamo considerare ogni tipo di piacere frutto di un 

arricchimento di essere da parte del soggetto umano realizzabile su tutti i livelli 

del suo essere, dal bere al generare, dal guardare al contemplare le verità più 

sublime. Ovunque si attui la conoscenza di una verità connaturale e sia raggiunta 

con l'appetito sensitivo e/o intellettuale con la percezione d'averlo raggiunto, si ha 

un piacere. Il piacere diventa così indice della vitalità e del buon funzionamento 

delle facoltà conoscitive ed appetitive, sia in sé sia nella loro sinergia al servizio 

della crescita della persona. Potremmo cogliere nel piacere un funzione unificante 

sia tra soggetto e oggetto sia all'interno dello stesso soggetto. Infatti, solo quando 

la persona conosce e coglie bene un valore nasce il piacere derivante da 

un'operazione connaturale, che presuppone una armoniosa collaborazione tra 

conoscenza sensitiva e conoscenza intellettuale unita all'appetito spirituale e 

sensitivo. Perché poi il piacere scatta proprio dalla conoscenza/percezione della 

congiunzione con il valore amato e desiderato, si trova collocato nel punto più 

centrale del dinamismo umano di crescita verso la sua perfezione: coincide, 

infatti, con il raggiungimento della stessa perfezione, diventando allo stesso 

momento esperienza e segno e persino elemento perfezionante della perfezione 

attuata.  

Da qui il passo ad una morale del piacere è quasi obbligatorio. L'uomo perfetto 

potrà essere solo un uomo profondamente felice altrimenti dovrebbe, una volta 

raggiunta la perfezione morale, trattenere in continuazione quell'atto finale al 

quale tende ogni volontà e che si chiama fruitio o delectatio. Una volta realizzato 

il bene perfetto, la volontà “deve gratuitamente” fruirne. Un perfetto infelice 

sarebbe una perversione. Per questi motivi Tommaso dà il massimo risalto alla 



funzione morale del piacere. Da un lato lo considera criterio di moralità, perché 

uno è ciò in cui si diletta: il malvagio in azioni cattive, il buono in azioni buone; 

dall'altro lato è parte integrante della realizzazione definitiva dell'uomo nella 

beatitudine. La condizione definitiva dell'uomo è caratterizzata da una delectatio 

totalizzata, perenne e priva del rischio di essere perduta.  

Tutta questa centralità e dignità del piacere, pur essendo radicato profondamente 

nell'essere e nella psicologia dell'uomo, deve la sua realizzazione a livello morale 

alla libera scelta del soggetto. 

Secondo la rettitudine della sua volontà, il piacere può portarlo alla sua massima 

realizzazione o anche alla sua totale distruzione. Da quando il male ha 

contaminato l'essere, la delectatio ha assunto una forma ambigua, quasi traditrice 

dell'essere, pur essendone originalmente rivelatrice. 

Emerge la necessità della redenzione del piacere come, di fatto, avviene nella 

grazia prima e nella gloria dopo. 

Più ancora che sul livello metafisico, psicologico e morale, il piacere è fondato in 

Dio stesso che ne è l'attuazione infinita ed eterna. Ne è causa la sua semplicità 

infinita, l'identificazione del suo essere con la sua natura, che implica 

l'identificazione tra il suo essere infinito, il suo conoscere e il suo volere. 

L'infinito conoscersi di Dio è la sua beatitudine, l'infinito volersi la sua delectatio, 

che nella vita trinitaria coincide rispettivamente con il Verbo e lo Spirito Santo. 

Ecco la fonte teologica ultima del piacere: lo Spirito Santo, che in quanto Amor 

raggiunge eternamente in pieno il bene amato, vale a dire l'essenza divina, è 

sempre anche infinita Delectatio.  

In questo contesto teologico trinitario il piacere diventerà indice del grado di 

partecipazione alla stessa vita trinitaria che si può attuare su due livelli: quello 

naturale e quello soprannaturale e che è l'esperienza della partecipazione al divino 

omnia disponete suaviter
55

.  

Sul livello naturale Dio ha impresso ad ogni creatura una sua inclinazione verso la 

sua realizzazione naturale. Chi è provvisto di capacità conoscitiva gode della 

graduale attuazione di quest’inclinazione che lo inserisce sempre di più nel 
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progetto divino della creazione. L'animale lo fa per istinto, l'uomo e l'angelo per 

libera scelta. Più uno si realizza seguendo la propria inclinazione più gode. La 

follia metafisica, psicologica e morale e teologica del peccato ha indotto Dio a 

conferire all'uomo, se lo desidera, un'inclinazione soprannaturale, la grazia, che lo 

abilita non solo ad avere realizzazione del proprio essere e dell'armonia della 

creazione, ma lo rende partecipe della stessa delectatio divina comunicatagli nella 

beatitudine della caritas. Nella visione beatifica, infine, l'uomo si stabilisce 

definitivamente nella delectatio senza fine. 

Ognuno di questi aspetti meriterebbe ulteriori approfondimenti. Il presente lavoro 

vorrebbe solo essere un piccolo contributo ad una maggiore valutazione del 

fenomeno misterioso del piacere, centrale per ogni uomo, ma centrale prima di 

tutto per Dio e per questo possibilità di sperimentare già ora l’essere e il diventare 

immagine di Dio … anche sotto l’aspetto del piacere come delectatio. 
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