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PREFAZIONE
Come la pittura, anche la metafisica rappresenta la realtà con “forme” e
“colori”, ossia (rispettivamente) le categorie dei diversi enti e gli attributi
(detti “trascendentali”) dell’ente in quanto tale. Tra questi, l’uno e
l’alcunché (ossia indiviso in sé e diviso da altro), come il bianco e il nero
in pittura, tracciano in chiaroscuro il disegno del reale; e vero e bene, come
i colori veri e propri, riempiono di contenuto tale disegno e lo “accendono”
al nostro sguardo, essendo l’interazione e corrispondenza di ogni ente con
le facoltà del soggetto percipiente (così, il vero ne indica la relazione alla
capacità cognitiva; il bene a quella appetitiva). E come il colore per un verso non è nelle cose (è piuttosto l’interpretazione visiva di quella banda di
luce visibile non assorbita dalle cose), per l’altro verso è manifestativo delle cose, così questi attributi.
Cosa sarebbe la vita senza colori, odori, sapori? Cosa sarebbe la realtà
se non fosse intelligibile e desiderabile? Sarebbe astratta, impersonale, senza senso, ovvero non sarebbe adatta a noi, a me. Invece – e questa è la peculiarità di una metafisica creazionista – la corrispondenza tra ente e mente
non è solo funzionale, ma costitutivamente originaria: ossia, a monte della
distinzione (logica) dei giudizi tra veri e falsi, e di quella (fisica o etica)
degli atti tra buoni e cattivi, c’è una integrale e universale attribuzione (ontologica) per cui ogni esistente è ontologicamente vero e buono, ossia intelligibile e desiderabile, in quanto originariamente pensato e voluto da Dio.
Ma come cogliere tali proprietà in tutte le loro sfumature? Così come
distinguiamo le sfumature dei colori, ossia tramite un vocabolario cromatico, che cambia a seconda del tempo e del luogo, ossia della cultura. “Il sapere”, e quindi anche il lessico, “si articola secondo le realtà”: ma i termini
metafisici, come “essere” e di conseguenza “vero” e “bene”, “si dicono in
molti sensi”, che vanno dunque ben distinti e chiariti.
*
Con la teoria dei trascendentali, la teologia cristiana latina medievale, ha
rimeditato, alla luce di platonismo e aristotelismo e in chiave anticatara, il
creazionismo biblico secondo cui tutto originariamente era buono. In particolare, Tommaso d’Aquino nelle sue questioni de veritate ha realizzato un
grande affresco sulle principali tematiche della teologia cristiana utilizzando proprio la tavolozza metafisica di quei due “colori” fondamentali che
sono la verità e il bene. Ed è interessante che lo abbia fatto a partire proprio
da analisi linguistiche.
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Per prima cosa, notava che in latino ‘verum’ ed ‘ens’ (in italiano potremmo notare lo stesso con ‘vero’ e ‘reale’) siano perlopiù interscambiabili, ma non per questo assolutamente sinonimi, altrimenti il loro uso congiunto nel linguaggio sarebbe una nugatio, ossia un non-senso1; diremmo
oggi che i due termini hanno la medesima denotazione (referente), ma diversa connotazione (intenzione). Più avanti, introduceva la considerazione
linguistica di ‘verius’ con la tipica particella ‘ly’ (con la funzione di articolo, che in latino manca, o anche delle nostre virgolette).2
*
Curiosamente, negli studi ampi e importanti che recentemente si sono
succeduti sulla tematica dei trascendentali in Tommaso (o in generale nel
tredicesimo secolo e nel passaggio graduale tra la metafisica classica e la
filosofia contemporanea detta appunto “trascendentale”) è finora mancato
proprio un sistematico approccio linguistico e concettuale: ciò che invece
questo volume affronta, con particolare riferimento alle questioni de veritate che proprio strutturalmente affrontano il tema del vero e del bene.
L’autrice ha portato avanti il suo lavoro di ricerca con grande serietà, integrando l’approccio lessicografico e quello storico-dottrinale e teoretico,
la dimensione filosofica e quella teologica, la dedizione agli studi e quella
alla famiglia, all’insegnamento, alla vita ecclesiale. Il suo duplice percorso
di formazione filosofica, sistematica presso la Pontificia Università Gregoriana e storico-filosofica presso l’Università statale di Siena-Arezzo (qui
sotto la guida della professoressa Zavattero), ha già dato i primi frutti
scientifici con la pubblicazione di un articolo sulla dottrina dei trascendentali da Filippo il Cancelliere alla prima scolastica francescana e di un saggio lessicografico sulla “conscientia” in Tommaso d’Aquino.
Il presente volume, oltre a fornire la documentazione esauriente dell’uso
dei lemmi studiati nelle questioni de veritate, presenta notevoli spunti di interesse a partire dalla geografia morfologica e semantattica della terminologia della verità e della bontà.
Troviamo ad esempio l’aggettivo ‘verus’ usato come attributo,
1

«Ideo non est nugatio cum dicitur ens verum, quia aliquid exprimitur nomine veri quod
non exprimitur nomine entis; non propter hoc quod re differant» [QDV 1.1 rc1]. Altrove, Tommaso ha addirittura teorizzato la necessità per la teologia di salvaguardare la verità del linguaggio religioso e di non ridurre a puri sinonimi attributi (come “buono e sapiente”) che in Dio tuttavia coincidono, poiché «nomina synonyma sibi invicem adiuncta nugationem inducunt» [QDP
7.6 sc1] e sarebbe inutile dire Dio “buono e sapiente”.
2
«Ly verius potest designare vel veritatem rei, vel veritatem praedicationis» [QDV 4.6 co],
per indicare che la parola seguente “suppone” per la parola stessa piuttosto che per il suo significato.
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l’aggettivo neutro singolare sostantivato ‘verum’ e il sostantivo astratto
‘veritas’ (la verità), l’aggettivo neutro plurale sostantivato ‘vera’ (le verità),
ma non l’aggettivo maschile plurale sostantivato ‘veri’; invece accanto
all’aggettivo ‘bonus’ usato come attributo, troviamo non solo l’aggettivo
neutro singolare sostantivato ‘bonum’ (il bene) e il sostantivo astratto ‘bonitas’ (riferito però perlopiù alla bontà divina), l’aggettivo neutro plurale
sostantivato ‘bona’ (i beni), ma anche l’aggettivo maschile plurale sostantivato ‘boni’ (i buoni).
Se ‘veritas’ indica ciò che fa sì che il verum sia vero, mentre ‘bonitas’
indica ciò per cui ogni bene è buono, tuttavia nell’architettura del lessico
tomistico il termine corrispondente a ‘veritas’ non è (come ci si aspetterebbe) ‘bonitas’, ma ‘bonum’. E se ‘verum’ e ‘veritas’ sono spesso equivalenti, non così ‘bonum’ e ‘bonitas’, dato che con quest’ultimo lemma si intende perlopiù una proprietà di Dio, che come tale non è definita, ma solo descritta. Infine, il pulchrum, a volte associato al bene, non è presentato come
un attributo dell’ente in quanto tale, sebbene attraverso la pulchritudo, che
appartiene alla “natura” delle cose, se ne possa ravvisare un’originaria dimensione trascendentale.
La priorità ontologica della sostanza sugli accidenti non deve essere
fraintesa: infatti dal punto di vista del bene, quello accidentale (come il bene morale) perfeziona quello essenziale.
Si può poi constatare che anche linguisticamente l’opposizione tra bene
e male non sia relativa, giacché il bene ha priorità ontologica sul male, che
dunque è praeter naturam (non appartiene alla natura dell’uomo, nonostante sia radicato nella sua condizione attuale). E se il male è genericamente
una privazione, al suo interno il vizio (e quindi la malizia) è specificamente
una corruzione. Analogamente, nell’ambito della verità, possiamo intendere la distinzione tra ignoranza, errore e inganno.
Vi è una certa circolarità tra vero e bene: così Tommaso parla di “vero
bene”; non però di “buon vero”; tuttavia riconosce, aristotelicamente, che il
vero è il “ben dell’intelletto”.
Le riflessioni implicite in alcuni usi linguistici tommasiani risultano particolarmente interessanti per noi oggi: le molte verità, i molti beni, i gradi
(comparativi) di vero e bene… Senza cadere in anacronismi, rispondono in
maniera classica a istanze oggi più pressanti come il relativismo conoscitivo e il pluralismo dei valori. Similmente, è oggi molto stimolante la tesi
tommasiana secondo cui la verità, in quanto relazione dell’esistente
all’intelletto, rimane principalmente nella sfera mentale, ma il bene, in
quanto relazione dell’esistente alla volontà, si radica principalmente nella
realtà: la libertà esercitata nelle scelte concrete offre infatti una solida via
d’accesso alla realtà e all’accettazione del “principio di realtà”.
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Per finire, il presente studio ribadisce, anche sulla scorta delle analisi
linguistiche, che vi è una circolarità dei trascendentali tra Dio e l’anima e
che tale circolarità esprime una “metafisica della creazione”. Il bene che
tutti desiderano – ed è perfezione – è tale perché è anche ciò che da Dio è
diffusivo, non però in senso efficiente (altrimenti la creazione sarebbe necessaria). Il fondamento di questa dinamica, e la tesi centrale di questo studio, è che la volontà di Dio, che è libera, proprio per questo è anche liberale.
Andrea Di Maio
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