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7

QUASI FELICI 

DI ANNALISA AMBROSIO

Se c’è un rischio che chiunque voglia parlare di felici-
tà corre in continuazione è il seguente: dire cose banali. Pro-
babilmente non esiste un argomento più scivoloso che sia al-
trettanto esposto alle lusinghe del senso comune, o di alcune 
parole magnete che attraggono la conversazione in luoghi 
standard, dove è inevitabile che il discorso si faccia ripetiti-
vo oppure si spenga. Chi vuole dimostrare che la felicità non 
esiste segue lo stesso pattern, soltanto va in direzione oppo-
sta. Questo carattere sfuggente e aereo della felicità, sostanza 
soggettiva e immaneggiabile, non impedisce mai – oggi come 
ieri – una fi oritura impressionante di manuali di autoaiuto e 
testi letterari, ma soprattutto rappresenta una sfi da per chi de-
sideri dire qualcosa di razionale e scientifi co a riguardo.

Il tratto più sorprendente delle pagine che seguono è che 
Tommaso d’Aquino fa cambiare di stato la felicità. La versa in 
una forma talmente rigorosa e pulita da dare a chi legge l’im-
pressione che sia possibile parlarne in termini oggettivi, come 
si trattasse di una materia più stabile e meno presidiata dal 
caso. È uno sforzo simile a quello che alcuni suoi contempora-
nei stanno facendo in poesia, con la canonizzazione del sonet-
to: prendere l’amore, il dolore, la nostalgia, e farli passare nel-
le maglie rigide della regola compositiva e della lingua, della 
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A N N A L I S A  A M B R O S I O

metrica, fi no a restituire a questi sentimenti gassosi l’impres-
sione di una resistenza solida, e a Beatrice una statura uni-
versale. Ma Tommaso, a diff erenza di Dante, ha uno sguar-
do scientifi co sul mondo. La disciplina che pratica gli impone 
una coerenza estrema. E, dal momento che vive nel XIII seco-
lo, è un frate domenicano e l’allievo prediletto di Alberto Ma-
gno, la biblioteca in cui si muove la sua scienza non è quel-
la dell’endocrinologia o della psichiatria, ma il sapere su Dio. 
La Summa theologiae, l’opera dalla quale sono tratti i ragiona-
menti del libro, è una specie di manuale di ripasso, dove chi sa 
leggere può trovare un insieme ben ordinato dei precetti della 
Chiesa, amalgamati con le conoscenze fi losofi che che proven-
gono dal mondo greco. Tommaso, in particolare, è uno studio-
so di Aristotele, e come lui usa il metodo deduttivo con una 
passione e un puntiglio degno della migliore tradizione inve-
stigativa. Così, in queste pagine, siamo esposti alla potenza di 
un fuoco emanato da una sostanza gelida. Dalla precisione 
del laser.

Che cos’è la felicità? Rispondere alla domanda è come se-
guire il tracciato di un’indagine. Con pazienza e calma, Tom-
maso riordina gli indizi e le prove in capitoli di nome Questio-
ni. È un tipico strumento retorico e didattico della tradizione 
medioevale che consiste nel porre un tema di dibattito e poi 
articolarlo in paragrafi  minori. Ciascun ragionamento si apre 
con la tesi degli avversari, come i petali di un fi ore si sfogliano 
le loro ragioni, e poi fi nalmente si rivela l’argomento contra-
rio – quello che chi scrive desidera sostenere. Tale argomen-
to viene spiegato spogliando il pistillo antagonista dei suoi pe-
tali, uno a uno, riconsiderandoli dal maggiore al minore. Di 
tanto in tanto, se occorre, si citano degli amici a sostegno: la 

Tommaso_Felicita_Echi.indd   8 14/04/2022   16:01:03



9

Q U A S I  F E L I C I

Bibbia, Sant’Agostino, Aristotele, i profeti, e molti altri. Il mo-
vimento complessivo dell’opera è una stretta che va dal gene-
rale al particolare, sempre più vicino al cuore della faccenda.

Nella prima questione Tommaso si domanda se l’uomo 
agisca per un fi ne oppure no, e si risponde di sì, che questo 
fi ne è la felicità. Nella seconda esclude che la felicità sia un 
mucchio di cose, per esempio la gloria e i beni del corpo. In 
terza posizione si esaminano alcuni caratteri della felicità e 
le condizioni per raggiungerla, mentre nella quarta questio-
ne si elenca tutto ciò che non serve per essere felici. Alla fi ne, 
nell’ultima, il discorso si stringe sulla domanda clou: gli esseri 
umani possono essere felici oppure no?

La risposta non è delle più confortanti. La perfetta felicità 
è incompatibile col male, «ma in questa vita non si può esclu-
dere ogni male». Quando va bene, gli uomini su questa Ter-
ra sono quasi felici: una felicità intera è possibile solo dopo la 
morte, nell’incontro con Dio. 

Questo è uno di quei casi in cui vale la massima sempre-
verde che l’importante è il viaggio e non la meta. La defi ni-
zione di felicità che Tommaso dissemina a brandelli tra l’ini-
zio e la fi ne delle pagine è qualcosa di veramente distante da 
noi, forse incompatibile con quello che è diventato il nostro si-
stema di valori, al punto che non possiamo neanche più com-
prendere il signifi cato della frase: «la felicità dell’uomo con-
siste solo in Dio». Non è un fatto di professione religiosa, è 
la condizione diversa in cui si trova il nostro mondo rispetto 
al suo, e che rende incolmabile lo scarto tra il senso di crede-
re e quello di praticare, o di comportarsi. Eppure, dall’inizio 
alla fi ne del tempo che il lettore condivide con Tommaso, è 
come se tutto il resto, tutta l’impalcatura che circonda la tra-

Tommaso_Felicita_Echi.indd   9 14/04/2022   16:01:03



10

A N N A L I S A  A M B R O S I O

ma di questo itinerario fosse perfettamente adatta a sciogliere 
dei dubbi che sono ancora veri. Negli argomenti che Tomma-
so porta contro le false felicità che derivano dal denaro, dal ri-
conoscimento degli altri, persino dalla salute o da quanto sia 
popolosa la nostra rete di follower, lì c’è qualcosa che resiste e 
che parla. Ma che noi spesso non riusciamo ad aff rontare sen-
za ironia e scetticismo.

Per Tommaso d’Aquino, invece, questo fatto di ottenere la 
felicità è una cosa davvero seria. Non è un caso che sia poi di-
ventato un santo: la santità è una condizione che rende ine-
vitabile un certo fanatismo e un certo coraggio. Per esempio, 
quello di arrivare fi no in fondo, persino quando si tratta di es-
sere felici. O quasi.

Tommaso_Felicita_Echi.indd   10 14/04/2022   16:01:03



I L  P R I M O  B E N E  D E V E  E S S E R E
D E N T R O  D I  N O I

Tommaso_Felicita_Echi.indd   11 14/04/2022   16:01:03



Tommaso_Felicita_Echi.indd   12 14/04/2022   16:01:03



13

PROLOGO

Poiché, come aff erma il Damasceno nel libro La fede or-
todossa, si dice che l’uomo è stato creato a immagine di Dio, 
dove con immagine s’intende «un essere intelligente, dotato 
di libero arbitrio e di autodominio», dopo quanto è stato già 
esposto sull’esemplare, cioè su Dio, e sulle creature che sono 
scaturite dalla potenza di Dio, secondo il suo volere, rimane 
da considerare la sua immagine, cioè l’uomo, in quanto anche 
egli stesso è principio delle proprie azioni, avendo il libero ar-
bitrio e il dominio su di esse.
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QUESTIONE 1

IL FINE ULTIMO DELL’UOMO

Dove è da considerare prima il fi ne ultimo della vita uma-
na; e poi le realtà per mezzo delle quali l’uomo può consegui-
re questo fi ne, o allontanarsi da esso: infatti, dal fi ne bisogna 
apprendere le nature delle realtà che sono ordinate al fi ne. E, 
poiché si sostiene che il fi ne ultimo della vita umana sia la feli-
cità, bisogna in primo luogo considerare il fi ne ultimo in gene-
rale, poi la felicità.

Sulla prima questione la ricerca si articola in otto quesiti. Pri-
mo: Se sia peculiare dell’uomo agire per un fi ne. Secondo: Se ciò 
sia proprio esclusivamente della natura razionale. Terzo: Se gli 
atti umani siano specifi cati dal fi ne. Quarto: Se ci sia un fi ne ul-
timo della vita umana. Quinto: Se un uomo possa avere più fi ni 
ultimi. Sesto: Se l’uomo ordini tutto al fi ne ultimo. Settimo: Se il 
fi ne ultimo di tutti gli uomini sia lo stesso. Ottavo: Se tutte le altre 
creature concordino nel tendere a quell’ultimo fi ne dell’uomo.

ARTICOLO 1
SE APPARTENGA ALL’UOMO AGIRE PER UN FINE

Sembra che all’uomo non appartenga agire per un fi ne. Infatti:
1. La causa per natura è prima (degli eff etti). Invece, il 

fi ne, o termine, ha la natura di ciò che è ultimo, come indica 
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lo stesso nome. Dunque, il fi ne non ha la natura di causa. Ma 
l’uomo agisce in virtù di ciò, che è causa dell’azione: indican-
do la preposizione per (propter) un rapporto di causa. Dun-
que, all’uomo non appartiene agire per un fi ne.

2. Inoltre, ciò che è l’ultimo fi ne non è per un fi ne. Ma in 
certi casi le azioni sono l’ultimo fi ne, come evidenzia il Filoso-
fo. Dunque, l’uomo non fa tutto per un fi ne.

3. Inoltre, allora sembra che l’uomo agisca per un fi ne, 
quando delibera. Ma l’uomo fa molte cose senza deliberare, 
talora persino senza pensarci; come quando uno muove un 
piede o una mano, pensando ad altro, oppure si gratta la bar-
ba. Dunque, l’uomo non fa tutto per un fi ne.

Ma in contrario: Tutte le realtà che appartengono a qual-
che genere derivano dal principio di quel genere. Ma il fi ne 
è il principio nelle azioni che l’uomo può compiere, come di-
mostra Aristotele. Dunque, appartiene all’uomo compiere 
ogni azione per un fi ne.

Rispondo: Fra le azioni che sono compiute dall’uomo, si 
dicono umane propriamente solo quelle che sono peculiari 
dell’uomo in quanto uomo. Ora, l’uomo si diff erenzia dalle al-
tre creature non razionali, perché è padrone dei propri atti. 
Onde si dicono propriamente umane solo quelle azioni, di cui 
l’uomo è padrone. Ma l’uomo è padrone dei propri atti in vir-
tù della ragione e della volontà, onde si dice che il libero ar-
bitrio sia “una facoltà della volontà e della ragione”. Quindi, 
propriamente si dicono umane quelle azioni che scaturiscono 
da una deliberazione della volontà. Mentre, se pure altre azio-
ni riguardano l’uomo, possono chiamarsi azioni dell’uomo, ma 
non propriamente umane, non essendo dell’uomo in quanto 
uomo. È chiaro, inoltre, che tutte le azioni, le quali scaturisco-
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no da una potenza (o facoltà), sono causate da essa, in confor-
mità con la natura dell’oggetto proprio di detta potenza. Ora, 
oggetto della volontà è il fi ne e il bene. Dunque, bisogna che 
tutte le azioni umane siano per un fi ne.

Risposte alle obiezioni
Alla prima: Il fi ne, benché sia l’ultimo nell’esecuzione, 

tuttavia, è primo nell’intenzione dell’agente. E così ha la na-
tura di causa.

Alla seconda: Nel caso che un’azione umana sia l’ultimo 
fi ne, è necessario che sia volontaria: altrimenti non sarebbe 
un’azione umana, come si è detto. Ora, un’azione si dice vo-
lontaria in due modi: in un modo, perché è comandata dalla 
volontà, come camminare o parlare; in un altro modo, perché 
è emessa dalla volontà, come lo stesso volere. Ma è impossibi-
le che lo stesso atto emesso dalla volontà sia l’ultimo fi ne. In-
fatti, il fi ne è l’oggetto della volontà, come il colore è l’ogget-
to della vista: onde, come è impossibile che il primo oggetto 
visibile sia lo stesso vedere, poiché ogni atto del vedere è vi-
sione di qualche oggetto visibile; così è impossibile che il pri-
mo oggetto appetibile, cioè il fi ne, sia lo stesso volere. Onde ri-
mane, nel caso che un’azione umana sia il fi ne ultimo, che la 
stessa sia comandata dalla volontà. Ma così, allora, un’azione 
dell’uomo, almeno per lo stesso suo volere, è per un fi ne. Dun-
que, qualsiasi cosa l’uomo faccia, è vero aff ermare che agisce 
per un fi ne, anche compiendo l’azione che è il fi ne ultimo.

Alla terza: Azioni di tal natura non sono propriamente 
umane, perché non scaturiscono da una deliberazione della 
ragione, che è il principio proprio degli atti umani. E perciò 
hanno un fi ne immaginato, ma non un fi ne prefi ssato dalla 
ragione.
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ARTICOLO 2
SE AGIRE PER UN FINE SIA PROPRIO 
ESCLUSIVAMENTE DELLA NATURA RAZIONALE

Sembra che agire per un fi ne sia proprio esclusivamente 
della natura razionale. Infatti:

1. L’uomo, di cui è proprio agire per un fi ne, non agisce mai 
per un fi ne che non conosce. Ma molte sono le realtà che non 
conoscono il fi ne: o perché mancano del tutto di conoscenza, 
come le creature inanimate; o perché non capiscono la nozione 
di fi ne, come gli animali bruti. Dunque, sembra che sia proprio 
esclusivamente della natura razionale agire per un fi ne.

2. Inoltre, agire per un fi ne signifi ca ordinare la propria 
azione a un fi ne. Ma questo è opera della ragione. Dunque, 
non appartiene a esseri che mancano della ragione.

3. Inoltre, il fi ne, che coincide con il bene, è l’oggetto della 
volontà. Ma, come si dice nel De Anima di Aristotele, «la vo-
lontà ha sede nella ragione». Perciò, agire per un fi ne appar-
tiene solo alla natura razionale.

Ma in contrario: Aristotele dimostra nella Fisica che «non 
solo l’intelletto, ma anche la natura agisce per un fi ne».

Rispondo: È necessario che tutti gli agenti agiscano per un 
fi ne. Infatti, in una sequenza di cause reciprocamente ordina-
te, se si elimina la prima, necessariamente sono eliminate le al-
tre. La prima, però, tra tutte le cause è la causa fi nale. La ra-
gione di ciò è che la materia non consegue la forma, se non in 
quanto è mossa da un agente: nessuna cosa, infatti, è in grado 
di condurre se stessa dalla potenza all’atto. Ora, l’agente non 
muove se non in quanto tende a un fi ne. Se, infatti, l’agente 
non mirasse a un eff etto determinato, non farebbe questo piut-
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tosto che quello: dunque, per produrre un determinato eff et-
to bisogna che si decida a tendere a qualcosa di certo, che ha la 
natura di fi ne. Ora, questa determinazione, come nella natura 
razionale avviene in virtù dell’appetito razionale, che si chia-
ma volontà, così negli altri esseri avviene per inclinazione na-
turale, che si chiama appetito naturale.

Tuttavia, bisogna considerare che un essere tende, con la 
sua azione o moto, al fi ne in due modi: in un modo, muovendo 
se stesso verso il fi ne, come fa l’uomo; in un altro modo, essendo 
mosso da un altro verso il fi ne, come la freccia tende a un fi ne 
determinato, perché mossa dall’arciere, che ne indirizza l’ope-
razione verso l’obiettivo. Dunque, gli esseri che hanno la ragio-
ne muovono se stessi verso il fi ne: perché hanno la padronan-
za dei propri atti in virtù del libero arbitrio, che è «una facoltà 
della volontà e della ragione». Invece, gli esseri privi di ragione 
tendono al fi ne per un’inclinazione naturale, come mossi da un 
altro, ma non da se stessi: poiché non conoscono la nozione di 
fi ne, e perciò non possono ordinare niente verso il fi ne, ma sono 
solo ordinati da altri verso il fi ne. Infatti, tutta la natura priva di 
ragione si valuta in rapporto a Dio; come si valuta uno strumen-
to in rapporto all’agente principale, come sopra si è considerato. 
E perciò è proprio della natura razionale tendere al fi ne muo-
vendo e guidando se stessa verso di esso; appartiene, invece, alla 
natura priva di ragione tendere al fi ne essendo mossa e condot-
ta da un altro, o verso un fi ne appreso sensibilmente, come fan-
no gli animali bruti, oppure verso un fi ne non conosciuto, come 
quegli esseri che sono del tutto privi di conoscenza.

Risposte alle obiezioni
Alla prima: L’uomo, quando agisce per il fi ne per sua ini-

ziativa, conosce il fi ne; ma quando è mosso o condotto da un 
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altro, per esempio, quando agisce secondo il comando altrui, 
o quando si muove in quanto urtato da un altro, non è neces-
sario che conosca il fi ne. E così si verifi ca nelle creature prive 
di ragione.

Alla seconda: Ordinare verso il fi ne è proprio di chi muove 
se stesso al fi ne. Invece, a chi è mosso da un altro verso il fi ne ap-
partiene l’essere ordinato al fi ne. E ciò può appartenere alla na-
tura priva di ragione, ma in virtù di un essere che ha la ragione.

Alla terza: Oggetto della volontà è il fi ne, che è anche il 
bene, nella sua dimensione universale. Onde non ci può essere 
volontà negli esseri privi di ragione e di intelletto, poiché non 
possono conoscere l’universale: ma c’è in essi l’appetito natu-
rale, o sensitivo, determinato a qualche bene particolare. Inol-
tre, è chiaro che le cause particolari sono mosse da una cau-
sa universale: come il governatore di una città, che persegue il 
bene comune, muove col suo comando tutti i funzionari parti-
colari della città. E, perciò, è necessario che tutti gli esseri che 
mancano della ragione siano mossi verso i loro fi ni particolari 
da una volontà razionale, che è tesa al bene universale o totale, 
cioè dalla volontà divina.

ARTICOLO 3
SE GLI ATTI UMANI RICEVANO DAL FINE 
LA LORO SPECIFICAZIONE

Sembra che gli atti umani non ricevano la loro specifi ca-
zione dal fi ne. Infatti:

1. Il fi ne è una causa estrinseca. Ma ogni realtà ha la spe-
cie da un principio intrinseco. Quindi, gli atti umani non ri-
cevono dal fi ne la loro specie e, quindi, la loro specifi cazione.
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