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della teologia che ha arricchito per  
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La legge è una delle forme in cui si presenta all’uo-
mo la Parola di Dio. La conseguenza è che la cono-
scenza di Dio implica la conoscenza della sua legge. 
Attraverso lo studio della legge la teologia incarna la 
dimensione etica che è l’insieme dei princìpi, delle 
situazioni e delle responsabilità personali. La legge 
diventa allora la prospettiva che permette di dirigere 
la vita umana, d’acquisire la conoscenza del pec-
cato e di preparare la persona alla grazia. Turrettini 
affronta qui l’interpretazione del decalogo fornendo 
una lettura particolarmente incisiva sulla volontà di 
Dio per la vita umana. Traspare allora non solo il 
teologo sistematico che sa elaborare il messaggio 
biblico tenendo conto delle controversie storiche e 
contemporanee, ma anche il pastore che non esita 
davanti ad alcuna questione anche la più scottante 
evidenziando la pertinenza della rivelazione bibli-
ca. Le varie questioni sono trattate tenendo conto 
del loro profilo morale o cerimoniale permettendo 
di distinguere ciò che è ancora necessario tenere 
presente da ciò che è stato abrogato con la nuova 
alleanza. Si dipanano allora davanti al lettore piste di 
riflessione estremamente feconde evitando i relativi-
smi individualistici o statalistici.
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L’Istituzione della teologia persuasiva è un classico della scolastica 
riformata.
– Norman L. Geisler, Veritas Evangelical Seminary, Murrieta, California.

...Una delle più complete formulazioni della teologia calvinista mai 
pubblicate.

– Wayne Grudem, professore di teologia biblica al Phoenix Seminary, 
Phoenix, Arizona.

Se c’è un’ottima opera teologica che è stata ingiustamente trascu-
rata, si tratta proprio dei magistrali volumi di Francesco Turrettini 
sull’intera dottrina cristiana... Ovunque li raccomando caldamente 
ai predicatori, agli studenti di teologia e ai laici.

– James M. Boice, Tenth Presbyterian Church, Philadelphia.

...Un evento notevole per le chiese riformate e per tutti quelli che 
s’interessano di storia e di sviluppo della teologia riformata...

– Sinclair Ferguson, professore di teologia sistematica, Redeemer 
Seminary, Dallas.

...Teologi di qualsiasi scuola saranno felici che questo classico sia 
disponibile.

– Leon Morris, Ridley College, Melbourne, Australia.

Sono ancora stupito dalla grandezza del risultato [raggiunto da 
Turrettini]... Si può trovare una profonda tensione devota e pasto-
rale in Turrettini... un insegnamento meravigliosamente edificante.

– John Frame, professore di filosofia e teologia sistematica, Reformed 
Theological Seminary, Orlando, Florida.

...Un contributo eccezionale alla letteratura teologica... Non si sba-
glia mai a leggere i giganti e Francesco Turrettini è un gigante.

– Paul Feinberg, Trinity Evangelical Divinity School, Deerfield, Illinois.



...Dovrebbe dimostrarsi un enorme passo per rimediare alla diffu-
sa trascuratezza e incomprensione, persino rappresentazione fuor-
viante, dell’ortodossia riformata del XVII secolo.

– Richard B. Gaffin Jr., professore di teologia biblica e sistematica, 
Westminster Theological Seminary.

Una delle maggiori opere dogmatiche riformate del XVII secolo, ha 
conservato la sua influenza a causa del suo uso a Princeton. Questi 
volumi ci danno un eccellente rappresentante dell’ortodossia rifor-
mata importante e della teologia polemica.

– R. Scott Clark, professore di storia della Chiesa e di teologia storica, 
Westminster Seminary, California.

...Insieme a Pietro Martire Vermigli (1499-1562), il teologo pro-
testante italiano più importante della storia della chiesa... Proprio 
per il suo pensiero biblicamente limpido e teologicamente netto, 
Turrettini è stato oggetto di una presa di distanza da parte del li-
beralismo teologico, che voleva persuadere il mondo moderno non 
più con gli argomenti della Rivelazione biblica, ma con i melliflui 
richiami del sentimento religioso. Non è un caso, quindi, che Tur-
rettini sia stato dimenticato, perché troppo ingombrante dal punto 
di vista confessionale.
Il fatto che, per la prima volta, l’opus magnum di Turrettini sia pro-
posto in edizione italiana è motivo di compiacimento, perché, final-
mente, il meglio della teologia protestante italiana è messo a disposi-
zione di coloro che parlano la lingua che fu anche di Turrettini.

– Leonardo De Chirico, professore di teologia storica all’Istituto di 
Formazione Evangelica e Documentazione, Padova.
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Locus undicesimo: 
Sulla legge di Dio 

Quaestio I
Se vi sia una legge naturale e come essa differisca dalla legge morale. 

Riconosciamo la prima e distinguiamo la seconda

Necessità di discutere. I. La dottrina concernente la legge di 
Dio, che ora affronteremo con l’aiuto di Dio, dev’essere oggetto 
dell’attenzione del teologo, poiché possiede grande utilità per la 
teologia: (1) per dirigere la vita, in qualità di regola perfetta dei di-
ritti di Dio sull’uomo e dei doveri dell’uomo nei confronti di Dio; 
(2) per acquisire conoscenza del peccato, poiché essendo il peccato 
un’illegalità (ἀνομία), da nessun’altra sorgente se non dalla legge 
di Dio può essere dedotta la sua natura e odiosità (Rm 3,20); (3) 
come preparazione alla grazia, affinché dopo che si sono palesati il 
peccato e la miseria dell’uomo possa essere svelata la necessità della 
grazia salvifica ed eccitato il desiderio di essa; per tale motivo è 
chiamata “nostro pedagogo, aspettando Cristo” (Ga 3,24).

Etimologia della parola “legge”. II. Il termine “legge” in ebrai-
co תורה dal verbo ירה, che significa “insegnare” nella forma hifil, 
poiché tramite i suoi dettami tutti possano comprendere il proprio 
dovere. In greco viene utilizzato il termine νόμος (ἀπὸ τοῦ νέμειν) 
che indica tanto il “regolare” quanto il “distribuire”, perché inten-
to della legge è che gli uomini siano non soltanto governati, ma 
anche che ciascuno riceva quanto gli spetta. I latini a loro volta, 
derivarono il termine da legendo (Isidoro di Siviglia, Etimologie o 
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origini 2.10 [PL 82.130]) poiché osserva Cicerone, la legge quando 
è promulgata può essere letta e così divenire nota a tutti o anche es-
sere diffusa sotto forma di pubbliche iscrizioni (Cicerone, Le leggi 
2,5.11); si potrebbe aggiungere che il termine latino legere richiama 
la parola deligere, forse perché nella legge è contenuta una scelta di 
cose che debbono essere compiute o evitate; infine il termine legge 
appare connesso anche a ligando, ad esempio in Tommaso d’Aqui-
no (La somma teologica, I-II, q. 90, art. 1) e molti altri scolastici con 
lui, perché essa lega e costringe gli uomini come se fossero incate-
nati. Forse in riferimento a tale accezione nella Scrittura, le “leggi” 
sono frequentemente chiamate “legami” (Sl 2,3; Gr 5,5).

Il suo senso equivoco. III. In tutti i casi, il termine “legge” è 
usato nella Sacra Scrittura in differenti accezioni: (a) in modo “lar-
go” per indicare l’intera Parola di Dio (Sl 1,2; 19,7-8), tanto i libri 
dell’Antico Testamento (Gv 10,34; 1Co 14,21), quanto per i soli li-
bri di origine mosaica, o anche per il Pentateuco in quanto distinto 
dai Salmi e dai Profeti (Lc 24,44; Rm 3,21); (b) in modo “stretto”, 
per indicare l’economia mosaica in opposizione all’economia del 
Nuovo Testamento (Eb 7,12; Gv 1,17); (c) per il patto di opere in 
contrapposizione al patto di grazia (Rm 6,14); (d) per l’indicazione 
delle cose che debbono essere fatte o evitate, che Dio ha prescritto 
per le creature razionali, sanzionandole con ricompense o punizio-
ni. La legge sarà esaminata secondo quest’ultimo significato.

È suddiviso in naturale e positivo. IV. La legge di Dio è general-
mente divisa in naturale e positiva. Come la giustizia di Dio risulta 
essere duplice: in parte naturale, fondata nella natura perfettamen-
te giusta e santa di Dio; in parte positiva, dipendente dalla sola 
volontà di Dio e con cui egli manifesta la propria libertà. Allo stesso 
modo, vi è una legge di Dio positiva, fondata sulla libera e positiva 
giustizia di Dio, rispetto alla quale le cose sono buone poiché Dio 
le prescrive. Per tale motivo, Dio era libero di non dare l’attuale 
legge o d’istituirne un’altra, come ad esempio la legge a proposito 



Locus undicesimo: Sulla legge di Dio 9

Sulla legge di Dio

dei cibi, la legge implicante realtà simboliche data ad Adamo (Gn 
2,16-17), le leggi cerimoniali dell’Antico Testamento, nelle quali 
non vi era bontà o male in loro stesse, ma solo perché Dio così co-
mandava. Vi è poi la legge naturale fondata sulla giustizia naturale 
di Dio, grazie alla quale le cose non sono chiamate giuste perché 
sono comandate, ma sono piuttosto comandate perché sono giuste 
e buone antecedentemente al comando di Dio, in quanto fondate 
sull’autentica santità e sapienza di Dio. Tale è la caratteristica della 
legge naturale, che tiene conto anche delle caratteristiche della na-
tura umana e prescrive doveri inderogabili, i quali debbono essere 
espressi da tutti, sempre e ovunque.

Naturale è inteso o in senso ampio o stretto. Status della quae-
stio. V. La legge naturale dev’essere intesa in due sensi: (1) in modo 
largo e impropriamente, in quanto essa è estesa a cose inanimate 
e ai bruti, denotando nient’altro che il saggio governo della prov-
videnza di Dio nei confronti delle creature e l’efficace capacità nel 
condurle al loro fine. Dov’è questione del movimento dei cieli e 
della stabilità della terra il salmo 119,91 afferma: “Il cielo e la terra 
stanno anche oggi fermi, per li tuoi ordini; perciocché ogni cosa è 
al tuo servigio”; “Egli le [tutte le cose] ha stabilite per sempre ed in 
perpetuo; egli ne ha fatto uno statuto, il qual non trapasserà giam-
mai” (Sl 148,6). Nel secondo brano viene presa in considerazione 
l’opera della creazione: secondo la legge di Dio, le piante crescono, 
le bestie generano e qualsiasi animale ha le proprie pulsioni (ὁρμὰς) 
e i propri istinti spontanei. (2) La legge naturale intesa in un senso 
stretto e proprio, indica invece i precetti e i doveri morali ai quali 
gli uomini sono legati per natura. A proposito di tale legge, è qui 
indagato se vi sia una tale legge naturale voluta da Dio, operante 
in tutti, quale regola di giustizia e ingiustizia, in modo antecedente 
alle leggi positive degli uomini; oppure se piuttosto giustizia e virtù 
dipendano dalla volontà dell’uomo e derivino da decisioni prese 
dalle società umane e debbano perciò essere misurate da ciascuno 
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secondo un proprio giudizio di utilità. I riformati credono nella 
prima affermazione, i libertini nella seconda.

VI. Carneade e i cirenaici, in accordo con Aristippo, negavano 
la giustizia naturale, convinti che “niente sia giusto e ignobile per 
natura, ma solo per legge umana e tradizione” (μηδὲν εἶναι φύσει 
δικαίον ᾒ αἰσχρὸν ἀλλα νόμῳ καὶ ἔφθει, Diogene Laerzio, Vite e 
dottrine dei più celebri filosofi, Aristippo, 2.93). Questa era anche l’o-
pinione di Epicuro, in riferimento alla quale il filosofo Gassendi ha 
da dire varie cose (Gassendi, Syntagma philosophiae Epicuri 1684, in 
Opuscola Philosophica, 3:3-94). Allo stesso modo vi sono tanti anche 
ai nostri giorni, che seguono i loro ragionamenti e ritengono che nes-
suna regola di giusto ed errato sia data per natura, ma che ogni cosa 
dipenda dalla libera determinazione dell’uomo e debba essere misu-
rata solo con il metro del proprio personale vantaggio, proprio come 
se l’uomo risultasse libero per natura da qualsiasi legge e non avesse 
altra regola di giusto e buono, tranne quella di preservare sé stesso e 
difendere la propria vita. Calvino testimonia che tale empio errore, 
insieme a molti altri, è peculiare del pensiero dei libertini (Calvino, 
Contre le secte phantastique des libertines, CR 35.144-248). Anche 
il filosofo inglese Hobbes ha affrontato il medesimo argomento (T. 
Hobbes, Elementa Philosophica de Cive, 1642).

VII. Ma i riformati si esprimono in modo molto differente, 
poiché affermano che vi è una legge naturale, che non scaturisce 
da un contratto volontario o da una legge sociale, ma piuttosto da 
un’obbligazione divina, impressa da Dio nella coscienza dell’uomo 
all’atto della creazione. Nella coscienza umana è impressa la diffe-
renza tra bene e male, e i principi pratici di verità inamovibili tra i 
quali: “Dio deve essere adorato”, “i genitori onorati”, “dobbiamo 
vivere in modo virtuoso”, “non ingiuriare nessuno”, “fai agli altri 
quello che vorresti fosse fatto a te” e così via. Molti di tali elementi 
e prove di questa legge sono ancora presenti nella nostra natura, 
sebbene essa sia stata sotto molti aspetti corrotta e oscurata dal pec-
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cato, tanto che non vi è nessun mortale che non possa avvertire più 
o meno la sua forza. Ora i riformati desiderano che tale legge sia 
chiamata naturale, non perché essa trovi origine nella nuda natu-
ra, poiché in realtà tale legge trova la propria origine in Dio quale 
supremo legislatore, ma perché essa diviene nota tramite le azioni 
delle creature e nella relazione dell’uomo con Dio, oltre che dalla 
conoscenza di essa impressa nella mente per natura, ossia non ac-
quisita per tradizione o istruzione.

L’origine della legge naturale non dev’essere ricercata nei precet-
ti noaici. VIII. Così l’origine e la fondazione di questa legge non 
dev’essere ricercata, come erroneamente fanno i giudei, a partire 
dai “sette precetti” che ritengono fossero dati ad Adamo e a Noè, ai 
quali i loro discendenti dovrebbero essere obbligati: (1) non adora-
re idoli; (2) non bestemmiare il nome di Dio; (3) non rubare; (4) 
evitare incesto e libidine perversa; (5) eleggere giudici e magistrati; 
(6) non versare sangue; (7) non mangiare carni di animali o carni 
con il sangue, che è la loro vita. Tali precetti oltre all’essere fondati 
sulla sola tradizione, cosa che non ha a che fare con la legge natu-
rale, non sono tutti di semplice morale e perpetua osservanza, ma 
alcuni sono cerimoniali e positivi, come quello che proibisce di 
mangiare sangue; neppure si può ricavare da essi cosa alcuna con-
nessa al diritto naturale, sebbene tali precetti possano essere dedotti 
come conclusioni dai suoi princìpi.

Ma dal diritto di natura. IX. L’origine e la fondazione della leg-
ge naturale devono essere ricavati dallo stesso diritto di natura, che 
è fondato: (a) sulla natura di Dio, il Creatore, che a causa della pro-
pria santità deve prescrivere alle proprie creature i doveri connessi a 
quel diritto; (b) sulla condizione delle creature razionali, le quali sul 
presupposto della loro necessaria dipendenza da Dio nell’ambito 
della morale, non meno che nell’ambito dell’essere, sono obbligate 
ad adempiere o evitare quanto la retta ragione e gli inviti della co-
scienza impongono loro di fare o di evitare.
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In quanti modi può essere utilizzato il diritto di natura. X. Il 
diritto di natura è qui usato da noi, non in senso largo e impro-
priamente, come quando i legislatori affermano “quello che la na-
tura insegna a tutti gli animali” (Corpus Iuris Civilis, I: Institutiones 
1.2, p.1), oppure distinguendolo dalla legge delle nazioni, diffusa 
in tutti gli stati e le nazioni, o ancora dalla legge civile che ciascuna 
nazione o comunità ha determinato per sé medesima. La ragione 
non appartiene ai bruti, in quanto costoro non sono capaci di giu-
sto o errato, ma strettamente e propriamente parlando è retaggio 
delle sole creature razionali. I legislatori tengono conto di tutto ciò 
nella legge delle nazioni. Il diritto di natura si manifesta nelle no-
zioni pratiche comuni o tramite la luce e il dettato della coscienza 
che Dio ha impresso, per natura in ogni individuo, allo scopo di 
distinguere tra virtù e vizio e per fare conoscere le cose da evitare, 
rispetto a quelle che debbono essere compiute.

XI. Le nozioni pratiche comuni, possono essere primarie ed es-
sere chiamate “princìpi”, altre secondarie ed essere chiamate “con-
clusioni”. I “princìpi” sono conosciuti per loro stessi, immutabili in 
ogni cosa, fondati sul bene comune e tramite l’aiuto della ragione 
producono conclusioni a partire da loro stessi. Essi si limitano alla 
fondazione del bene comune e sono estremamente chiari, immedia-
ti e testimoniano di essere un dettato primario della natura (come 
i legislatori chiamano l’origine di tali princìpi), i cui elementi sono 
prontamente desunti dai princìpi e giungono rapidamente alla co-
noscenza; tali nozioni pratiche possono essere anche mediate e re-
mote, la quale cosa significa che dalle conseguenze remote e con più 
grande difficoltà possono mettere capo a presunti princìpi. I prin-
cìpi immediati non ammettono grandi varianti, mentre i princìpi 
mediati presentano una grande varietà a causa della natura corrotta 
del mondo. Infatti, bisogna ricordare che la legge di natura viene in 
molti modi corrotta dalla situazione di peccato: per naturale cor-
ruzione, per cattiva educazione e per costumi viziosi, ed è per tale 
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motivo che i vizi e i crimini più efferati talvolta ricevono il nome di 
virtù e ottengono lode, come testimoniano le leggi inique e le mo-
rali depravate di alcune nazioni; ciò non toglie alla legge naturale di 
rimanere comunque sempre la medesima, tanto a livello di princìpi, 
quanto in merito alle conclusioni che se ne possono dedurre. 

Prova che esiste una legge naturale: (1) Dalla Scrittura. XII. 
Molte argomentazioni provano l’esistenza di tale legge naturale. In 
primo luogo, la voce della Scrittura asserisce che “i gentili, che non 
hanno la legge”, vale a dire la legge scritta di Mosè e come i giudei 
“fanno di natura le cose della legge, essi, non avendo legge, son 
legge a sé stessi; i quali mostrano che l’opera della legge è scritta 
nei lor cuori per la testimonianza che rende loro la lor coscien-
za; e perciocché i lor pensieri infra sé stessi si scusano, od anche 
si accusano” (Rm 2,14-15). E “ciò che si può conoscer di Dio” 
(τὸ γνωστὸν τοῦ θεοῦ) è manifesto ai gentili “perciocché Iddio l’ha 
manifestato loro” (Rm 1,19). Ma come potrebbe la verità essere 
stata rivelata ai gentili, che sebbene non abbiano la legge, tuttavia 
fanno le cose contenute nella legge, non a causa di insegnamenti 
e dottrine precedentemente ricevuti, ma per natura, al punto da 
essere legge a loro stessi e avere le opere della legge scritte nei loro 
cuori, cosa a cui la loro coscienza reca testimonianza, riprovando 
o approvando opere cattive o buone, se tale verità dipendesse dalla 
semplice volontà dell’uomo e non fosse stata impressa e stabilita in 
loro da Dio?

(2) Dal consenso delle nazioni. XIII. In secondo luogo, vi è 
il consenso delle nazioni, tra le quali, anche tra le più selvagge, 
qualche legge in forma primitiva esiste. Senza avere avuto alcun 
insegnante hanno compreso che Dio dev’essere adorato, i genitori 
onorati, una vita onorevole dev’essere vissuta in modo virtuoso. 
Dalla legge naturale, come da una sorgente, sono scaturite a opera 
di legislatori pagani leggi concernenti giustizia e virtù. E se anche 
alcune leggi appaiono contrarie ai princìpi della legge naturale, tali 
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leggi erano da alcuni ricevute e praticate con riluttanza, tanto che 
alla lunga furono abrogate e fatte cadere in disuso.

(3) Dalla coscienza di ciascuno. XIV. In terzo luogo, la coscienza 
di ciascuno afferma il bene che dev’essere fatto e il male che dev’es-
sere evitato. Come già osservato, ciò ci permette di conoscere i prin-
cìpi pratici sotto forma di regole universali delle cose che debbono 
essere evitate e omesse. In tal modo, per il tramite della coscienza 
(συνείδησιν), vengono applicate e testate quelle regole. Per tale mo-
tivo nascono quei combattimenti interni alla coscienza, i quali dan-
no conto del peccato e del giudizio divino, facendo tremare profon-
damente e tormentando il peccatore, anche il più disinvolto, come 
se questi avesse a che fare con delle vere e proprie furie, che notte 
e giorno gli infliggessero punizioni. Per tale motivo Cicerone affer-
ma: “I malvagi sono puniti, non tanto attraverso processi, ma per il 
tramite della coscienza e dai tormenti del crimine” (Cicerone, Le 
leggi 1,14,40). Ora da dove si originano questi flagelli e vendicatori 
terribili, se non dalla legge naturale impressa nell’uomo? Essa cono-
sce che questo è “il diritto di Dio, che coloro che fanno cotali cose 
son degni di morte” (Rm 1,32). Sempre secondo Cicerone, questa 
è anche chiamata “la legge non scritta, ma perfetta, che non ci è 
insegnata, ma nella quale siamo fatti, non articolata in precetti, ma 
intessuta in noi, per natura” (Cicerone, Pro Annio Milone, 10). Da 
altri è anche detta ἔμψυχον δίκαιον (“il diritto vivente”) e ἄγραπτον 
Θεοῦ νόμιμον (“la legge non scritta di Dio”).

(4) Dal governo di Dio sull’uomo. XV. In quarto luogo, la legge 
naturale esprime la sovranità e il governo (regimen et imperium) di 
Dio sull’uomo, perché se la creatura – in quanto creatura – deve di-
pendere dal Creatore ed essere da lui fisicamente governata, appare 
assurdo (ἀσύστατον), che la creatura razionale in quanto tale non 
sia a lui sottomessa nel campo della morale e governata in modo 
appropriato, in accordo con la natura umana tramite mezzi morali, 
sulla base di una legge ben stabilita. Ne consegue che: l’uomo sia 
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stato creato per essere indipendente da Dio, la quale cosa appare 
assurda, o che possieda una legge impressa in sé medesimo, appro-
priata a quanto gli possa essere chiesto. 

(5) Dalle assurdità. XVI. In quinto luogo, bisogna osservare le 
varie assurdità alla quale la teoria opposta è esposta. Perché se nulla 
fosse giusto per natura, ma fosse giusto solo quello che risultasse a 
vantaggio dell’uomo, ne conseguirebbe: (1) che gli uomini opere-
rebbero per loro stessi e non per la gloria di Dio o per il bene della 
società, per le quali cose vi è in loro, per natura, un serio desiderio, 
cosa che neppure i più saggi pagani oserebbero affermare; (2) che 
tutte le cose risulterebbero legittime: odiare Dio, allo stesso titolo 
che amarlo; uccidere i genitori così come amarli. La volontà di cia-
scuno diverrebbe ragione e legge, così da fare qualsiasi cosa piacesse; 
questo ragionamento apre la strada all’ateismo, come ciascuno può 
facilmente dedurre; (3) se il diritto morale e il governo di Dio fossero 
negati, tutto il fondamento del diritto sarebbe ugualmente rimosso; 
tutte le leggi degli uomini, promanate da questa unica fonte e tutte 
le istituzioni, l’onestà e l’ordine delle società umane perirebbero e 
il mondo intero si trasformerebbe in un luogo selvaggio e caotico.

(6) Dalle testimonianze dei pagani. XVII. In sesto luogo, la 
legge naturale è attestata dalle testimonianze dei più illustri filosofi 
pagani, che coraggiosamente si opposero a empie opinioni; pen-
siamo a Platone, ad Aristotele, agli stoici. Anche Cicerone prova 
questo a sufficienza nel suo libro sulle leggi. Egli dimostra con ar-
gomenti di peso differente “che siamo nati per praticare la giustizia, 
e che il diritto non è fondato su opinioni, ma per natura” (Le leggi 
1,10,28). Anche Socrate in modo appropriato, biasima l’uomo che 
per primo fece una distinzione tra utile e natura, ed è convinto che 
questa distinzione sia stata la sorgente di tutti i vizi umani, aggiun-
gendo che se questa distinzione fosse stata vera, tutta la giustizia e 
la pietà sarebbero state spazzate dal mondo. “Perché se la natura 
non ratificasse le leggi, allora tutte le virtù perderebbero la propria 
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efficacia. Cosa diverrebbero allora la generosità, il patriottismo o 
l’amicizia? Che fine farebbero il desiderio di fare del bene ai nostri 
concittadini o la gratitudine che consegue a un atto di gentilezza?  
Poiché tutte queste virtù procedono dalla nostra inclinazione ad 
amare l’umanità. Ed è questa la vera base della giustizia, e senza ciò 
non solo la mutua carità degli uomini, ma anche il servizio religio-
so offerto agli dèi giungerebbe al termine; perché tali doveri, sono 
preservati, come io credo, per quella naturale simpatia che sussiste 
tra esseri umani e divini, piuttosto che per pura paura o timidezza” 
(Ibid., 1,15,43). Anche ne La Repubblica di Platone (3.22), secon-
do la citazione di Lattanzio, “l’autentica legge esprime retta ragione 
in modo conforme alla natura, universale, immutabile, eterna, i cui 
comandi ci impongono il dovere e le cui proibizioni ci allontana-
no dal male” (Lattanzio, Le divine istituzioni 6.8; [PL 6.660]). E 
ancora: “Tale legge, non può essere contraddetta da nessuna altra 
legge e non è passibile di deroga o abrogazione. Né il senato, né il 
popolo possono dispensarci dall’universale ubbidienza a tale legge 
di giustizia. Non vi è un’usanza a Roma, e un’altra ad Atene; una 
usanza oggi e un’altra domani, ma in ogni tempo e in ogni nazio-
ne, tale legge universale regna sovrana, eterna e imperitura. Essa è 
il padrone sovrano e l’imperatore di tutti gli esseri. Dio stesso n’è 
l’autore, il suo promulgatore e garante. Coloro che non ubbidisco-
no a essa, tradiscono sé medesimi, e fanno violenza all’autentica 
natura umana”. (Ibid. [PL 6.660-61]).

Fontes solutionum. XVIII. Si potrebbe individuare nella caute-
rizzazione della coscienza dei malvagi (1Tm 4,2), “i quali, essendo 
divenuti insensibili ad ogni dolore (ἀπηλγηκότες), si sono abban-
donati alla dissoluzione” (Ef 4,19), l’origine della soppressione del-
la legge naturale, quale atto secondo o manifestazione conseguente, 
ma certamente non la sua estinzione e distruzione, quale atto primo 
e principio; stessa considerazione con l’insensibilità della coscienza 
in relazione al dovere, ma non in relazione alla punizione.
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XIX. Se anche molte leggi malvagie diffuse tra i pagani, appa-
iono ripugnanti alla legge naturale – come quelle che approvano 
l’idolatria, i sacrifici umani (ἀνθρωποθυσίαν), i saccheggi, le rapi-
ne, gli omicidi e gli incesti – tuttavia, esse non provano che la luce 
della ragione fosse negata agli uomini per natura, come il giurista 
John Selden impropriamente inferisce (De lure Naturali et Gen-
tium, 1640, 6,7). Tali leggi errate provano piuttosto che gli uomi-
ni, impiegando male il proprio tempo, hanno empiamente abusato 
della luce loro concessa e, lottando e sforzandosi con tutte le pro-
prie facoltà per estinguerla, si sono abbandonati a pensieri reprobi.

XX. Sebbene svariati precetti pratici siano stati oscurati dal pec-
cato e anche dimenticati per un tempo, purtuttavia non consegue 
che fossero completamente estinti o che non fossero mai esistiti. 
Poiché i princìpi comuni, quali ad esempio, che il bene dev’essere 
fatto e il male evitato, sono ben presenti e integri in ciascun essere 
umano, anche se talvolta, soprattutto nelle conclusioni particolari e 
nelle determinazioni specifiche di quanto è bene, gli uomini posso-
no spesso errare a causa del vizio, che si presenta sotto l’apparenza 
della virtù.

XXI. Ciò che appare essere naturale dovrebbe essere inteso non 
soltanto come universale, ma anche come principio e fondamento, 
non nel senso di un principio uguale in tutte le cose, poiché pur 
essendo naturali la ragione e l’intelligenza, tuttavia esse non sono 
presenti nello stesso modo e nella stessa misura in tutto, essendo in 
alcune cose più fortemente presenti che in altre.

Come la legge naturale differisca dalla legge morale data da 
Mosè. XXII. Se venisse chiesto come questa legge naturale differisca 
o concordi con la legge morale (lege morali), la risposta risulterebbe 
semplice: essa concorda quanto alla sostanza e nei princìpi, ma dif-
ferisce quanto agli accidenti (accidentia) e le conclusioni. I doveri a 
proposito di Dio e del nostro prossimo prescritti dalla legge morale 
sono i medesimi di quelli contenuti nella legge naturale. La diffe-
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renza è presente solo nel modo della trasmissione (modi tradendi). 
Nella legge morale, i doveri sono chiaramente, distintamente e pie-
namente dichiarati, mentre nella legge naturale sono oscuramente 
e imperfettamente dichiarati, sia perché alcuni comandi sono anda-
ti perduti o offuscati dal peccato, sia perché sono stati variamente 
corrotti dalla vanità e malvagità degli uomini (Rm 1,20-22). Per 
non menzionare altre differenze: (1) la legge naturale è incisa nei 
cuori degli uomini, mentre quella morale su tavole di pietra; (2) la 
legge naturale riguarda tutti gli uomini, in modo universale, men-
tre la legge morale è solo per quelli chiamati tramite la Parola; (3) 
la legge naturale contiene null’altro che norme morali, mentre la 
legge morale presenta anche leggi di tipo cerimoniale.

XXIII. In tal modo, si comprende anche il motivo per cui Dio 
decise di reiterare la legge morale tramite Mosè, consegnandola al 
popolo “viva voce”, proclamandola in modo solenne, comandan-
do di scriverla e riassumerla nel Decalogo. Poiché sebbene nello 
stato originario non vi fosse necessità di tale promulgazione, dopo 
il peccato divenne necessario, essendo diventata grande la cecità 
della mente, la perversità della volontà e il disturbo delle affezioni, 
al punto che soltanto un barlume di questa legge sopravviveva nei 
cuori degli uomini, come un disegno sbiadito, che per tale moti-
vo doveva essere ritoccato dalla voce e dalla mano di Dio, quasi a 
modo di pennello. Vi erano pertanto fondati motivi per la pro-
mulgazione mosaica. (1) Confermare vieppiù la legge naturale, allo 
scopo di evitare che le sue rimanenti tracce potessero essere gra-
dualmente offuscate dalla vanità e malvagità degli uomini, pronti a 
considerarla alla stessa stregua delle loro incerte e dubbie opinioni. 
(2) Correggerla in quelle cose in cui era stata corrotta dalla caduta. 
(3) Integrarla in quelle cose che erano state alterate o offuscate. (4) 
Accentuare il sentimento della necessità di un Mediatore e aumen-
tare il desiderio di lui più fortemente ogni giorno, contrastando la 
debolezza umana e la legge della carne (Rm 3,20; 8,3; 10,4). (5) 
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Fare in modo che il popolo d’Israele potesse, attraverso tale legge, 
trasformarsi in una nazione separata da tutte le altre nazioni (Dt 
4,6-7; Sl 147,19-20; Rm 9,4).  

Quaestio II
La natura della legge morale. I precetti del Decalogo sono di diritto 

naturale e indispensabile? Lo affermiamo

I. È necessario discutere quattro questioni preliminari, in rela-
zione alla legge morale: (1) qual è la sua natura? (2) Quali sono le 
sue parti? (3) Qual è il suo uso? (4) Che dire della sua abrogazio-
ne? In riferimento alla sua natura, è discussa la sua immutabilità e 
perfezione. In riferimento alle sue parti, è discussa la divisione dei 
suoi precetti e del suo senso genuino. In riferimento al suo uso, è 
discusso se esso sia assoluto o relativo, in riferimento ai vari stati 
dell’uomo, nello stato naturale, nel peccato e nella grazia. In riferi-
mento alla sua abrogazione, in che senso possa essere stata abrogata 
o meno.

Status della quaestio. Se sia di diritto naturale e indispensa-
bile. II. La prima questione, circa la natura della legge morale, fa 
riferimento alla sua indispensabilità. Allo scopo di essere chiari: (1) 
dobbiamo premettere una distinzione dei termini, spesso usati nel-
la discussione. Obbligazione (obligatio) è il diritto della legge sugli 
uomini, a causa della quale l’uomo sottoposto alla legge è tenuto 
alla sua ubbidienza. Dispensa (dispensatio) è quando in tutti i casi 
in cui la legge prevale e obbliga, l’obbligazione della legge non è po-
sta su alcuni uomini, mentre gli altri rimangano sotto obbligo. Una 
dichiarazione o interpretazione (declaratio seu interpretatio) della 
legge si verifica quando viene dichiarato che la legge non obbliga in 
alcuni casi. La soppressione (irritatio) si verifica quando una legge 
viene abolita, prima che possa essere perfettamente applicata. L’a-
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brogazione (abrogatio) si verifica quando è abolito e tolto di mezzo 
qualcosa che aveva già senso costrittivo. La deroga (derogatio) si ha 
quando è rimosso qualcosa solo parzialmente. 

III. (2) Dobbiamo distinguere tra semplici precetti meramen-
te morali, appartenenti al diritto naturale, e precetti misti, tanto 
morali quanto cerimoniali, in parte di diritto naturale, e in parte 
di diritto positivo, come nel caso del quarto comandamento, con-
cernente il sabato, il quale ha a che fare con la morale nell’ambito 
della pubblica adorazione, ma anche con la legge cerimoniale per 
quanto concerne circostanze e tempo. In tal senso, anche il quinto 
comandamento ha a che fare con la morale per quanto concerne i 
doveri e la promessa di longevità, ma anche con la legge cerimonia-
le per quanto concerne la promessa, connessa a esso per il fatto di 
abitare la terra di Canaan.

Il diritto di dominio e governo. IV. (3) Dobbiamo osservare 
che il diritto di Dio a proposito delle proprie creature riguarda il 
“dominare” (dominii) e ciò include il diritto di possedere, disporre 
e usare le creature, in quanto Signore e Proprietario, che è capace 
di usare e incrementare quanto gli appartiene a proprio piacimen-
to. Il diritto di Dio sulle proprie creature si esprime anche con il 
“governare” (regiminis), che riguarda propriamente le creature ra-
zionali, che lui dirige in qualità di Legislatore e Governatore; per 
tale motivo gli compete il legiferare, il giudicare e il porre in ese-
cuzione, come ad esempio il potere di creare leggi, di giudicare in 
accordo con esse e di dare attuazione alle sentenze pronunciate. 
Tale diritto è normalmente distinto in naturale e positivo: il primo, 
con cui Dio prescrive alle creature razionali i loro doveri, l’opposto 
dei quali, implicherebbe una contraddizione, perché essi non sono 
fondati semplicemente sulla volontà di Dio, ma sulla perfezione, 
eminenza, santità e rettitudine della natura divina; il diritto positi-
vo è quello con il quale Dio liberamente e in sintonia con il proprio 
mero piacere, prescrive doveri, allo stesso titolo di come potrebbe 
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non prescriverli. Detto altrimenti: l’opposto di tali doveri prece-
dentemente al loro essere prescritti dalla volontà divina, poteva es-
sere deciso e messo in esecuzione, senza che questo comportasse 
pregiudizio alcuno alla perfezione e santità divina e senza causare 
alcuna imbarazzante contraddizione.

V. Appartiene dunque al diritto naturale qualsiasi cosa possegga 
una stretta connessione con la natura, perfezione, eminenza e san-
tità di Dio, tanto da non potere essere comandato l’opposto, senza 
che ciò provochi pregiudizio o contraddizione a tale essenza. Poiché 
è certo che Dio non possa negare sé medesimo, o fare o comandare 
qualsiasi cosa contraria alla propria stessa santità e perfezione. Per 
tale motivo, Dio non può comandare di odiare Dio, di bestemmia-
re o mentire; o ancora sollevare l’uomo dall’ubbidienza dovuta a 
Dio, perché ciò implicherebbe che Dio non fosse Dio, cioè causa 
prima e Signore assoluto. Queste sono ciò che Bradwardine chiama 
“priorità ragionevoli” (Thomas Bradwardine, De Causa Dei Con-
tra Pelagium 1.18) e tali cose sono naturalmente antecedenti alla 
volontà divina. Ognuna di quelle cose delle quali può essere detto 
che Dio non fosse per necessità di natura, legato all’altra parte della 
contraddizione, o di cui sappiamo che Dio può fare o ha realmen-
te fatto alcuni mutamenti nell’obbligazione, pertengono al diritto 
positivo. Tali erano la legge simbolica (symbolica) data ad Adamo 
e le leggi cerimoniali dell’Antico Testamento, che dipendono dalla 
libera volontà di Dio e nel cui àmbito ricadono alcuni peccati per-
messi nel passato.

VI. L’increato diritto naturale divino, chiamato anche “prima-
rio” è fondato in modo immediato sull’autentica essenza e santità 
di Dio, per il quale comandare o volere il contrario costituirebbe 
un negare sé medesimo. Al contrario, il diritto divino positivo è 
fondato nel suo essere creato e secondario, essendo stabilito in base 
alla natura delle cose e secondo l’ordine deciso da Dio e la mutua 
appropriatezza e armonia di tutte le cose. Sulla base dell’ipotesi 



Istituzione della teologia persuasiva22

Fascicolo 11

dell’ordine istituito da Dio, secondo il quale egli desiderava che 
la natura delle cose fosse come appare essere, tale diritto è neces-
sario. Tuttavia, non possiede il medesimo grado di necessità del 
diritto naturale e neppure i doveri scaturenti da esso posseggono 
un uguale grado di obbligazione. Poiché il diritto naturale è immu-
tabile e assoluto, né si può verificare alcuna circostanza in cui Dio 
possa mitigarlo, perché ciò negherebbe la natura divina su cui esso 
è basato. Per tale motivo, Dio non può approvare l’odio dell’uo-
mo nei confronti di Dio, l’idolatria, lo spergiuro e la menzogna. 
Al contrario il diritto positivo, sebbene contenga regole naturali 
di rettitudine, tuttavia presuppone uno stato di cose mutevole e 
quando circostanze di cose e persone subiscono mutamenti, può 
anch’esso subire mutamento, ma solo per intervento di Colui che 
lo ha stabilito. Ad esempio, l’uccidere (occisio hominis) e il rubare 
(contrectatio rei alienæ) proibiti nel sesto e ottavo comandamento 
potrebbero divenire legittimi, se alcune circostanze dovessero mu-
tare, ad esempio per comando divino o disposizione dell’autorità 
civile. Se si verificano tali condizioni abbiamo a che fare con norme 
del diritto positivo, il quale non è assoluto e semplice, ma libero, 
perché possiede come fondamento la sola volontà di Dio, che si 
esprime in tali circostanze in modo relativo; per tale motivo, questo 
diritto, sebbene basato sull’ordine delle cose e la natura creata, può 
essere mutato in accordo con la saggezza del Legislatore, che ha 
stabilito quell’ordine.

VII. Da questa duplice distinzione del diritto divino, scaturisce 
la distinzione dei precetti, che dev’essere sempre tenuta ben presen-
te. Dio non può esimersi dal comandare alle proprie creature razio-
nali e governabili le cose che posseggono una stretta connessione 
con l’essenza divina, come ad esempio che l’uomo si sottometta e 
riverisca Dio, che Dio debba essere il solo Dio da adorare e così di 
seguito. In merito a tali cose, non sorgono controversie su quanto 
sia di pertinenza del diritto naturale e vi è concordia. Quanto sca-
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turisce dalla libera e buona volontà di Dio e quanto egli fosse libero 
di stabilire e non stabilire, appare di pertinenza del diritto positi-
vo e anche su questo quasi tutti concordano, ma non v’è accordo 
a proposito della particolare enumerazione dei comandi. Alcuni 
riferiscono un certo numero di comandi al diritto naturale, mentre 
altri ritengono essi siano di diritto divino positivo.

Indispensabilità rispetto a Dio e a noi stessi. VIII. (4) Immuta-
bilità e indispensabilità possono essere intese in due modi: assolu-
tamente e semplicemente rispetto a Dio, così come rispetto a noi; 
oppure in modo comparativo e relativo, in relazione a noi e non a 
Dio. Alcuni comandi sono assolutamente connessi a Dio, così come 
a noi; altri sono relativi in relazione a noi, ma non essendo né si-
gnori o giudici, ma sottomessi e colpevoli (ὑπόδικοι) non possiamo 
aggiungere o togliere alcunché dalla legge. Questo non è il caso di 
Dio, che quale supremo Signore e Datore della legge, può in alcuni 
casi dispensare da qualche legge, da lui stessa data senza peccare. 

IX. La questione si riduce a quest’unica: se i precetti non della 
legge cerimoniale e forense, che sono evidentemente di diritto posi-
tivo e mutevole, ma quelli della legge morale, non secondo le parti 
accidentali, ma secondo la sostanza siano di diritto naturale o pri-
mario o secondario, non meramente positivo e siano così necessari, 
non solo ipoteticamente a causa della sanzione istituita dalla volon-
tà divina, ma assolutamente e indispensabilmente (indispensabilia), 
non solo da parte degli uomini ma da parte di Dio.

Tre opinioni sulla natura della legge. X. In riferimento a tale 
questione vi sono tre celebri teorie: due estreme, che asseriscono la 
possibilità di dispensare o di non dispensare i comandi; la terza, un 
compromesso tra le due precedenti, afferma che i comandi, siano 
in parte immutabili e in parte immutabili. La prima teoria, afferma 
che la legge morale sia mutabile in relazione a tutti i propri precetti; 
la legge morale sarebbe fondata segnatamente sul solo diritto po-
sitivo, che dipenderebbe dalla liberà volontà di Dio. Dio potrebbe 
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mutare tale legge a proprio piacimento. Questa teoria è asserita: 
(1) da molti degli scolastici (Guglielmo da Occam, Opera philo-
sophica et theologica, 2 q. 19; Jean de Gerson, De Vita Spirituali 
Animae I, in Opera Omnia, 3:5-16; Pietro d’Ailly, Quaestionis 
super I., libri sententiarum 1. Q. 14*; Jacques Almain, Moralia, 
Pt. 3.15) impegnati in modo speciale, insieme ai propri seguaci, 
nell’arduo tentativo di espungere il secondo comandamento dal 
Decalogo, dando in tale modo potere al loro papa di dispensare dai 
precetti stabiliti da Dio; (2) dai sociniani, che insistono sulla mu-
tabilità della legge principalmente per provare l’imperfezione della 
legge mosaica e la conseguente necessità di correggerla. Costoro 
concordano con quanti nel nostro schieramento tengono fermo che 
la bontà morale e la malvagità delle cose, scaturisca da nessun’al-
tra fonte che non sia la volontà di Dio; le cose sarebbero giuste e 
buone solo perché comandate da Dio e, pertanto, non comandate 
poiché precedentemente giuste. Così non vi è nulla che impedisca 
a Dio di comandare l’opposto nel caso ciò gli risultasse gradito. La 
seconda e più moderata teoria, afferma che siano da considerar-
si necessari soltanto tre precetti della prima tavola del Decalogo; 
che il quarto sia solo parzialmente indispensabile e che tutti quelli 
appartenenti alla seconda tavola siano abrogabili, come ritengono 
Duns Scoto e Gabriel Biel, i quali non annoverano questi precet-
ti tra quelli appartenenti strettamente alla legge naturale. A tale 
teoria si avvicinano anche alcuni del nostro schieramento, i quali 
ritengono che alcuni precetti morali del Decalogo scaturirebbero 
direttamente dalla natura di Dio sarebbero pertanto assolutamente 
indispensabili, come il primo, il secondo, il terzo, il settimo e il 
nono, mentre tutti gli altri dipenderebbero dalla sola libera volontà 
di Dio, in modo particolare: il quarto in parte, il quinto, il sesto, 
l’ottavo e il decimo. Questi sebbene indispensabili e immutabili per 
noi, sarebbero nel contempo modificabili da Dio, che potrebbe a 
certe condizioni prescrivere il loro contrario senza che ciò risultasse 
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ripugnante alla propria natura. La terza teoria è affermata da quanti 
ritengono che la legge morale con tutti i propri precetti sia sempli-
cemente non modificabile, poiché conterrebbe in modo intrinseco 
giustizia e dovere, non come espressione di un qualcosa soltanto 
comandato, ma perché fondato sull’essenza di Dio e confermato 
dall’intrinseca natura delle cose e dalla proporzione tra oggetto ed 
atto, comparate con giusta ragione o dalla natura razionale. Tom-
maso d’Aquino (La somma teologica, I-II, q. 100, art. 8) e i propri 
seguaci la pensano in tale modo, tra questi Guglielmo di Auxerre, 
Riccardo di Middleton, Pietro Paludano e molti altri.

XI. Quest’ultima teoria esprime l’opinione comune tra gli or-
todossi. Anche noi la seguiamo, ma con questa limitazione: i pre-
cetti non sono tutti basati allo stesso modo sul diritto di natura 
primario, ma alcuni scaturiscono in modo assoluto dalla natura 
di Dio. Tali comandi sono espressione della libera ma necessaria 
volontà di Dio ed è a motivo della propria immutabilità che Dio 
non può volere il loro contrario senza incorrere in contraddizione. 
Altri precetti dipendono dalla natura delle cose, la quale comunque 
non è mai sottratta alla libera volontà di Dio, pertanto tali precetti 
non dovrebbero essere intesi come possedenti allo stesso titolo dei 
precedenti, il medesimo grado di necessità e immutabilità. Sebbene 
non vi sia modo di essere dispensati dalla loro obbligazione, pur-
tuttavia una dichiarazione o un’interpretazione è talvolta possibile, 
quando le circostanze delle cose o le persone cambiano, come sarà 
meglio spiegato in seguito.

L’indispensabilità dei precetti è provata: (1) dalla necessaria 
dipendenza dell’uomo da Dio. XII. Le ragioni che seguono suppor-
tano il nostro punto di vista. In primo luogo, v’è un’indispensabile 
e necessaria dipendenza della creatura razionale in quanto tale dal 
campo della morale e della retta ragione, in virtù della quale non 
può non essere vincolata all’ubbidire a Dio ed essergli soggetta; se 
così non fosse la creatura non risulterebbe essere una creatura, la 
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quale cosa risulterebbe assurda. Dunque, v’è in Dio, naturalmente 
e antecedentemente alla propria libera volontà, il diritto di assog-
gettare a sé la creatura razionale e di costringerla all’ubbidienza. 
Dio non può prescindere da ciò e neppure può decidere altrimen-
ti senza cadere in contraddizione. Ora che tale diritto appartenga 
a Dio risulta evidente tanto dalla sua indipendenza, preminenza, 
perfezione e supremo dominio e da tutti gli altri attributi che strut-
turano tale diritto, quanto per commisurazione (a pari), perché vi 
è una necessaria, essenziale e naturale dipendenza delle creature da 
Dio nell’ambito della morale e delle cause seconde, in virtù di cui 
le creature non potrebbero esistere e operare senza l’intervento di 
Dio e neppure Dio potrebbe mettere da parte il prendersi cura di 
loro e abbandonarle a loro stesse. Pertanto, la dipendenza morale 
da Dio in quanto verità fondamentale e santità perfetta, da parte 
della creatura razionale è non meno necessaria e immutabile che la 
naturale dipendenza da lui di ciascuna creatura.

XIII. Non risulta essere un’obiezione a quanto detto il fatto 
che Dio abbia creato le creature senza essere pressato da necessità 
alcuna e per mera libertà. Poiché sebbene tutte le cose create da 
Dio siano contingenti, tanto che Dio si sarebbe potuto astenere dal 
crearle, tuttavia una volta create Dio vuole e opera necessariamente 
a proposito delle cose condotte all’esistenza, in modo da non potere 
operare e volere altrimenti. Le parole del Caietano si riferiscono 
proprio a quest’argomentazione: “Sebbene la divina volontà appaia 
esteriormente, semplicemente libera, tuttavia l’esercizio di un sin-
golo atto libero, può essere di necessità connesso a un altro, come 
se Dio facesse una promessa in modo libero e poi fosse costretto ad 
adempiere quella promessa; o ancora, come se Dio volesse parlare 
e rivelare e poi fosse costretto a dire la verità; come se volendo go-
vernare, fosse costretto a governare giustamente; come se volendo 
avere sudditi che usino la ragione, fosse costretto a legiferare a loro 
vantaggio” (1am. 2ae, q.100, art. 8*). In tal modo, tenendo conto 
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dell’esistenza e dell’azione della creatura, Dio deve necessariamente 
conservarla e operare a suo vantaggio, nella misura in cui Dio deci-
de di farla essere. In tal modo, una volta creata la creatura razionale, 
era necessario che Dio stabilisse delle leggi alle quali assoggettarla. 
Altrimenti la creatura dovrebbe essere e non essere sottomessa a 
Dio: o essere sottomessa a Dio e non essere governata da lui, o es-
sere governata senza legge e nel contempo governata da una legge 
giusta; tutto ciò risulterebbe contraddittorio.

(2) Dalla natura delle cose ordinate. XIV. In secondo luogo, 
se tutti i precetti della legge fossero dispensabili e fondati solo sul 
diritto positivo, Dio sarebbe stato perfettamente libero di crear-
li o non crearli e certo avrebbe potuto comandare anche il loro 
contrario, senza alcun ripensamento, come fa con quelle cose che 
sono per natura indifferenti (ἀδιάφορα). Dio possiede il diritto di 
comandare, ma anche il diritto di proibire e comandare l’opposto. 
Per tale motivo, Dio in determinate circostanze potrebbe non solo 
non dare alla creatura razionale legge alcuna a proposito dell’amare 
e adorare Dio, ma potrebbe anche stabilire il contrario, dando il 
permesso di odiare e bestemmiare Dio, di non credere in lui, di 
non ritenerlo giusto, buono, onnipotente, e così via, proibendo 
di ubbidirgli, dando il permesso di adorare dèi stranieri o anche il 
diavolo. In tal modo i peccati più ignobili, l’odiare Dio, l’ateismo, 
la blasfemia e simili, diverrebbero lodevoli per il solo motivo di 
essere comandati e il loro carattere verrebbe cambiato al punto da 
non essere considerati più peccati. Il solo proporre uno scenario 
del genere è confutazione sufficiente di tale mostruosa assurdità. 
Perché chi non intende che Dio non può volere tali cose senza 
negare sé medesimo e facendo violenza alla propria stessa essenza? 
Essendo Dio santo e vero, ripugna alla sua natura quanto è falso e 
volgare. Se egli comandasse di odiare Dio o di essere atei o idolatri, 
comanderebbe le più temibili e bieche falsità contro la propria ve-
rità e santità. Vano risulterebbe replicare affermando che Dio sia la 
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sola suprema regola di giustizia e che nessun altro possa legiferare. 
Una cosa è estrinseca, cosa che crediamo, l’altra intrinseca, cosa che 
neghiamo come è stato provato nel Locus III, Quaestio 18.

(3) Dalla differenza tra la legge morale e quella cerimoniale. 
XV. In terzo luogo, se tutti i precetti della legge morale fossero 
dispensabili, non vi sarebbe alcuna differenza tra essi e quelli della 
legge cerimoniale e neppure grande obbligo a ubbidire e grande 
peccato a trasgredire, i precetti dell’una e dell’altra. Avrà pertanto 
colpa agli occhi di Dio, tanto chi ha mangiato carne di maiale o 
toccato un morto, quanto chi ha bestemmiato Dio o commesso 
omicidio. Ma tutto ciò risulta assurdo, come manifesta la stessa 
natura della cosa e la medesima Scrittura chiaramente insegna. 
Quando una comparazione è istituita tra i sacrifici della legge e le 
opere di pietà e misericordia, e tra l’adorazione cerimoniale e quella 
morale, risulta chiaramente e spesso testimoniato che in relazione a 
Dio, l’una è di scarso valore comparata all’altra.

(4) Dalla conformità della legge morale con l’eterna legge di 
Dio. XVI. In quarto luogo, la legge morale che è testimonianza 
dell’immagine di Dio nell’uomo, deve trovare corrispondenza con 
l’eterna e archetipica legge presente in Dio, poiché essa è copia e 
ombra (ἀποσκιμάτιον) in cui Dio ha manifestato la propria giusti-
zia e santità. Così non possiamo conformare noi medesimi all’im-
magine di Dio, a imitazione della quale, la Scrittura tanto spesso ci 
esorta, eccetto che regolando le nostre vite in accordo con questa 
legge, in modo che quando le sue osservazioni sono recepite è fre-
quente ascoltare questa voce: “Siate santi, come io sono santo”. Tale 
legge è perpetua e immutabile. Per tale motivo, la legge morale, che 
è il suo ectipo (ectypum), deve necessariamente essere immutabile.

(5) Dall’identità della legge morale con quella naturale. XVII. 
In quinto luogo, la legge morale in relazione alla propria sostan-
za coincide con la legge naturale, che è immutabile e fondata sulla 
natura razionale; entrambe insegnano le medesime cose, poiché la 
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somma della legge, che è compendiata nell’amore di Dio e del pros-
simo, è impressa nell’uomo per natura e tutti i suoi precetti sono 
derivati dalla luce della natura. Nulla è trovato in loro che non sia 
anche insegnato dalla retta ragione e v’è in loro quanto appartiene 
alle nazioni di tutte le età, e inoltre tali precetti contengono quanto 
è necessario alla natura umana per conseguire il proprio fine. 
Pertanto, la legge morale dev’essere di diritto perpetuo, perché la 
natura razionale appare essere sempre la medesima, e sempre simile 
a sé medesima. In tal modo, ciò che è fondato su di essa deve avere le 
sue stesse caratteristiche. Se a causa del peccato dell’uomo, la natura 
razionale è stata alterata nella sua concretezza e soggettività, tuttavia 
la legge non è stata alterata nella sua spiritualità e oggettività.

Fontes solutionum. XVIII. Della legge naturale, non può essere 
affermato che sia mutata in seguito all’introduzione della proprietà 
privata e al possesso di beni, cose introdotte dal diritto delle nazio-
ni. Nessun comando della legge naturale impone la comunione dei 
beni o proibisce la loro distribuzione. Se tutte le cose sono dette es-
sere state in comune sin dall’inizio, ciò dev’essere inteso non come 
legge positiva, come se Dio avesse disposto una legge che obbligasse 
a mettere tutto in comune, quanto piuttosto negativamente, poi-
ché nulla era espressamente determinato a proposito del possedere, 
in quanto non vi era necessità di esso. In seguito, vennero introdot-
te distinzioni e con ciò la possibilità di possedere beni, introdotta 
con il giusto consenso di Dio allo scopo di prevenire controversie, 
contenere violenze esterne, dare la certezza di entrare in possesso di 
eredità e creare distinzione per quanto concerne lo status sociale, 
cose senza le quali una società non potrebbe esistere.

XIX. Neppure l’introduzione della schiavitù portò un muta-
mento nella legge; in precedenza, per la legge originaria, tutti erano 
liberi e si era liberi poiché non v’era criminalità. Quando questa 
fece la sua apparizione, anche la schiavitù fece la propria. Poiché 
chi toglie la libertà a qualcuno perde nel contempo il diritto alla 
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propria. E anche se la legge di natura facesse tutti gli uomini uguali 
in relazione alla loro essenza, non ne conseguirebbe che tutti diver-
rebbero uguali in relazione alle qualità e alle condizioni esteriori. 
Neppure vennero introdotti cambiamenti nella legge con l’adozio-
ne della prescrizione e dell’usucapione (praescriptionem et usucapio-
nem), tramite i quali si ottiene il possesso dell’altrui proprietà, se il 
possessore non ha reclamato essa per un certo spazio di tempo. In 
tutti i casi, non si dona il diritto alla proprietà di un altro, se costui 
non vuole, poiché ciò risulterebbe ripugnante alla equità naturale. 
In realtà, si concede soltanto che quanto apparteneva a qualcun al-
tro, quando viene considerato abbandonato da quest’ultimo possa 
divenire la proprietà di un altro. E anche se il possessore originario 
della proprietà potrebbe non avere espresso per contratto o dona-
zione la volontà di alienarsi tale proprietà, questa viene comunque 
alienata per averla trascurata e abbandonata. La legge naturale non 
è alterata neppure dalla minaccia di usare la spada da parte dell’ori-
ginario proprietario del bene, poiché in questo caso tale crimine è 
condannato non allo scopo di consolidare il diritto di colui che ha 
usucapito la proprietà, ma piuttosto per evitare l’omicidio, precetto 
questo a cui ciascun essere è obbligato e chi non previene un’opera 
malvagia quando può farlo risulta colpevole quanto chi la compie. 
Inoltre, non sarebbe equo considerare pienamente razionale chi 
non è padrone di sé medesimo.

XX. Dio non dispensa dall’osservanza del secondo comanda-
mento, quando comanda di forgiare dei cherubini da porre sul co-
perchio dell’arca dell’alleanza o un serpente di bronzo che risani gli 
israeliti. Tali opere non erano immagini religiose personali e non 
rappresentavano alcunché di sussistente per sé; i cherubini sull’arca 
non avevano similarità di natura con gli angeli, né il serpente di 
bronzo con Cristo; piuttosto tali oggetti apparivano essere simbolici 
ed emblematici, adombrando doveri e qualità. Non dovevano essere 
intesi come oggetti e mezzi di adorazione, poiché altrimenti tali og-
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getti sarebbero stati proibiti, ma avevano funzione di sacri segni che 
Dio impiegava per adombrare alcuni dei propri misteri. Pertanto, 
anche se tali oggetti ricadevano nell’ambito religioso, nel contempo 
non dovevano essere intesi come oggetti religiosi o per adorare. Il 
medesimo può essere affermato per il serpente di bronzo, che era in 
realtà un simbolo e un tipo di Cristo, ma non una sua immagine.

XXI. Il quarto precetto è di carattere morale e perpetuo solo 
in relazione alla sostanza delle cose comandate. Esso afferma che 
un’adorazione solenne e visibile debba essere offerta a Dio e che 
tempi precisi dovrebbero essere dedicati a questo. Il precetto non si 
sofferma su quale giorno particolare dovrebbe essere dedicato a ciò, 
essendo questo di pertinenza del diritto positivo, che potrebbe mu-
tare così come cambia il cerimoniale e come sarà discusso a lungo 
nel luogo appropriato. Se i Maccabei combatterono di sabato questo 
non era compiuto perché ci si sentisse dispensati dalla legge, ma in 
virtù di una autentica dichiarazione o interpretazione, secondo la 
quale i lavori arbitrari sono proibiti, ma non quelli necessari, come 
ad esempio il difendersi dai propri nemici; ciò è confermato anche 
dalle parole di Cristo: “Chi è l’uomo fra voi, il quale avendo una pe-
cora, se quella cade in giorno di sabato in una fossa, non la prenda, e 
non la rilevi?” (Mt 12,11), “Il sabato è fatto per l’uomo, e non l’uo-
mo per il sabato” (Mc 2,27). Cristo guarì un uomo di sabato e i suoi 
discepoli, essendo affamati, colsero e mangiarono grano di sabato. 

XXII. Quando Cristo ci comanda di odiare i genitori (Lc 
14,26), non ci dispensa dal quinto comandamento, ma ne dispiega 
il vero senso, enfatizzando la dipendenza della seconda tavola delle 
leggi alla prima e dell’uomo a Dio. Per tale motivo il verbo “odiare” 
(τὸ μισεῖν) non dev’essere inteso in modo semplice e assoluto, per 
indicare un odio assoluto ed esplicito, ma comparativamente per 
esprimere un amore mitigato e subordinato, cosa che ha lo scopo 
d’insegnarci che l’amore verso i genitori non dovrebbe essere tale 
da distoglierci da ciò che è doveroso e pietoso, e che inoltre Dio 
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dev’essere amato sopra ogni cosa, in modo che se l’amore nei con-
fronti dei genitori risultasse essere incompatibile (ἀσύστατος) con 
l’amore di Dio, dovremmo essere pronti ad abbandonare i genitori 
piuttosto che rinnegare Dio, sapendo sempre che è meglio ubbidire 
a Dio piuttosto che agli uomini. Per tale ragione, “odiare” è spesso 
usato per significare “amare meno”, per tale motivo Giacobbe è 
detto avere odiato Lea, cioè amato meno lei e più Rachele (Gn 
29,31-33); non dobbiamo ritenere, che Giacobbe sia stato tanto 
crudele da odiare Lea. Che tale sia il senso del termine “odiare” è 
ancora più comprensibile da una comparazione con Matteo 10,37, 
dove esso è chiaramente inteso come “amare meno”: “Chi ama pa-
dre o madre più di me non è degno di me”.

XXIII. Il sesto comandamento, che condanna l’omicidio, non 
venne messo da parte quando fu ordinato ad Abrahamo di uccidere 
il proprio figlio. Il comando dato ad Abrahamo ebbe carattere esplo-
rativo (exploratorium), non assoluto. Neppure se Abrahamo avesse 
ucciso Isacco, il sesto comandamento sarebbe stato violato, poiché 
al patriarca il comando era stato dato da un’autorità pubblica, ossia 
comandato da Dio. In tutti i casi, il sesto comandamento non con-
danna ogni sorta di omicidio. Poiché al magistrato è comandato di 
punire il colpevole e ogni individuo ha il diritto di uccidere un in-
giusto aggressore e un ladro allo scopo di preservare la propria vita; 
questo è un uso moderato della legge di protezione. Il precetto con-
danna soltanto l’omicidio commesso da un privato, ingiustamente e 
senz’autorità. L’atto omicida di Mosè non può in realtà essere con-
siderato tale, poiché Dio l’ha approvato tramite dispensazione (Es 
2,12). Mosè era un’autorità pubblica, avendo già ricevuto da Dio 
una chiamata in tal senso. Lo stesso può essere detto di Fineas, che 
aveva tanto autorità pubblica, quanto una chiamata interiore, se non 
addirittura una chiamata esterna a compiere quanto da lui fatto. Il 
suicidio (αὐτοχειρία) di Sansone non fu una trasgressione della leg-
ge, perché non fu motivato da un impulso personale condannabile, 
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ma da un istinto peculiare e da un’ispirazione creati da Colui che 
possiede un assoluto diritto sulla vita e ciò che v’è connesso, tanto da 
potere reclamare le nostre vite o qualsiasi cosa che a lui piaccia. Che 
tale fosse il caso può essere provato: (1) dalle preghiere che Sansone 
indirizzò a Dio allo scopo di ottenere forza straordinaria; poiché 
procedevano dalla fede, esse furono esaudite allo scopo di compiere 
quell’ultimo atto; (2) dalla forza divina che gli venne fornita da Dio, 
per fare crollare in modo prodigioso un edificio. Agostino sottolinea 
che lo Spirito, il quale operò il miracolo, gli aveva segretamente co-
mandato di fare questo (La città di Dio 1.21 [PL 41:35]); (3) dalla 
testimonianza dell’apostolo, che tra gli esempi di fede pone anche 
quello di Sansone (Eb 11,32), cosa che sicuramente non avrebbe 
fatto se Sansone avesse peccato e violato la legge.

XXIV. Quando Cristo dichiara: “Se alcuno ti percuote in su la 
guancia destra, rivolgigli ancor l’altra. E se alcuno vuol contendere 
teco, e torti la tonica, lasciagli eziandio il mantello” (Mt 5,39-40), 
non muta la legge di natura, che ci insegna a opporci alle ingiurie e 
alla violenza tramite la forza. Piuttosto è condannata la rappresaglia 
(τὸ ἀντιπεποντὸς), quando cioè alla propria autodifesa si aggiunge 
vendetta e un’uguale o più grande ingiuria. Queste parole debbono 
essere intese proverbialmente e iperbolicamente e non secondo la 
lettera (κατὰ τὸ ῥητὸν). Cristo stesso non offrì l’altra guancia quan-
do fu colpito (Gv 18,23) né lo fece Paolo (At 23,3). Il senso gene-
rale è che bisogna essere pronti a soffrire nuove ingiurie, piuttosto 
che vendicarsi o ricompensare il male con il male; non bisogna mai 
appellarsi a una legge che permetta la rappresaglia. In tal modo l’av-
versativo della sentenza, come succede spesso anche in altri brani 
scritturali, nasconde una comparazione.

XXV. Dio non comanda a Osea di commettere alcunché di con-
trario alla legge (Os 1,2), ma gli comanda di prendere in moglie una 
prostituta. Che questo debba essere inteso parabolicamente, piutto-
sto che storicamente, è testimoniato dalla regola di Agostino, il qua-
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le afferma che la Scrittura debba essere intesa figurativamente quan-
do comanda un vizio o proibisce una virtù, cosa particolarmente 
evidente nei profeti quando rimproverano al popolo la fornicazione 
spirituale. Tali rimproveri non avrebbero avuto senso, se Dio avesse 
realmente desiderato una condotta riprovevole. In conclusione, le 
stesse parole della Sacra Scrittura provano tutto ciò: “Prenditi per 
moglie una meretrice, e genera de’ figliuoli di fornicazione”. Se in-
terpretassimo alla lettera, i figli stessi dovrebbero essere intesi come 
presi con la madre e non generati in seguito da lei. Il senso autenti-
co sembrerebbe essere: prendi con te una prostituta e piuttosto che 
proporre discorsi, mostrala al popolo d’Israele e fai loro comprende-
re per similitudine che anche loro si sono dati alla fornicazione spi-
rituale, cioè all’idolatria. Anche se il profeta fa menzione dei nomi 
della moglie e di suo padre, ciò non deve condurre a ritenere vera 
l’intero racconto, perché lo stesso è fatto nella parabola del ricco e 
di Lazzaro. Ma a scopo di argomentazione supponiamo che queste 
cose siano davvero accorse storicamente, non si potrebbe comunque 
concludere che al profeta fosse comandato di commettere fornica-
zione, cosa del tutto diversa rispetto al fatto di sposare una prosti-
tuta. In tutti i casi, vi sono molti elementi, anche nella modalità del 
comando divino, che farebbero pensare a una vicenda emblematica.

XXVI. La poligamia è contraria all’istituzione originaria del ma-
trimonio, secondo cui Dio creò un uomo e una donna affinché non 
fossero più due, ma una sola carne. Ciò è anche confermato da Cri-
sto, quando rimproverava la facilità con la quale si divorziava. Cristo 
dice: “Ma da principio non era così” (Mt 19,8). Tutto ciò è, inoltre, 
confermato dalla testimonianza dei pagani più saggi, per i quali era 
considerato infamante per un uomo avere due mogli nello stesso 
tempo. Qualsiasi cosa possa affermare Bernardino Ochino in difesa 
di tale pratica (Dialoghi sette XXI, 1542/1884), essa è indubbiamente 
illegittima in sé stessa e in contrasto con la legge naturale. Non tutti 
sono concordi a proposito del modo appropriato d’interpretare la 
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poligamia dei patriarchi. Alcuni ritengono che avessero un permes-
so speciale o una dispensa da parte di Dio, la quale non rendeva 
obbligatorio il rispetto della legge stabilita da principio; ciò affinché 
la promessa concernente la moltiplicazione del seme di Abrahamo 
potesse essere compiuta rapidamente. Se così non fosse, potrebbe 
essere difficilmente comprensibile come tanti e tali uomini possa-
no tanto frequentemente e perversamente avere espresso uno stile 
di vita contrario alla volontà di Dio e cercato la benedizione della 
discendenza in un modo che alterava le regole del diritto naturale 
e divino. Quanti seguono tale linea di ragionamento ritengono che 
si possa affermare come, pur essendo la poligamia indubbiamente 
contraria alla legge naturale – la quale possiede un rango seconda-
rio e alla discrezione della natura che può occasionalmente essere 
legittimamente alterata dal mutare degli eventi e dalle circostanze 
degli individui – non sia comunque contraria alla legge morale, che 
è sempre prima per importanza e assolutamente indispensabile. Ma 
tale dispensa non può essere provata con le Scritture e riposa solo 
su ragionamenti probabili; cosa migliore è riconoscere soltanto una 
tolleranza da parte di Dio e un permesso materiale per compiere 
delle operazioni, piuttosto che un permesso morale istituente un 
diritto. Pertanto, tale pratica non è semplicemente approvata, né 
assolutamente e formalmente permessa in quanto legittima. Dio 
chiuse un occhio e tollerò tutti i danni e gli abusi che tale pratica 
comportava, allo scopo di perseguire i propri scopi. L’esercizio di 
tali pratiche, potrebbe essere considerata legittima in una corte di 
giustizia umana, tanto da ottenere immunità civile ed ecclesiastica 
rispetto a delle punizioni, ma non nella corte celeste di Dio.

XXVII. Sebbene la Scrittura non censuri la poligamia dei pa-
triarchi, non ne consegue che essa fosse legittima. Poiché varie al-
tre cose nella Scrittura sono chiaramente peccaminose senza essere 
esplicitamente biasimate, ad esempio l’incesto di Lot, il suicidio 
(αὐτοχειρία) di Saul ed altre simili. Ciò che non era stato appro-



Istituzione della teologia persuasiva36

Fascicolo 11

vato da Dio può essere inferito a posteriori, tramite le disastrose 
calamità con le quali Dio castiga i poligami per la propria condotta. 
Sappiamo della croce domestica imposta per tale motivo ad Abra-
hamo, i litigi e le lotte delle mogli di Giacobbe, quanto Davide 
ebbe a soffrire a causa dei crimini dei propri figli, frutto della sua 
poligamia, e quanto costò caro a Salomone tale peccato.

XXVIII. Sebbene i patriarchi non ebbero chiarezza nel riconosce-
re che la poligamia fosse un peccato, ciò non toglie che abbiano co-
munque peccato per ignoranza. Loro supposero fosse legittimo ade-
guarsi a pratiche che altrove erano considerate normali. Tali malvage 
costumanze, che avevano messo radici in loro, oscurarono e nascose-
ro la memoria dell’istituzione originaria di Dio, tanto da condurli a 
non riconoscere la propria disubbidienza. Da tutto ciò non consegue 
che fossero morti nella colpa a causa di quel peccato di ignoranza, 
perché non espressero mai pentimento esplicito. Tutti costoro otte-
nevano perdono da parte di Dio, quando chiedevano implicitamente 
perdono per tutti i propri peccati, anche per quelli occulti. Dio non 
chiese loro un pentimento speciale per tale peccato, o un pentimento 
maggiore di quello richiesto per altri atti peccaminosi, a proposito 
dei quali comprendiamo dalle Scritture che non si pentirono. Ad 
esempio, non leggiamo che Noè si pentisse della propria ubriachez-
za, di Lot del proprio incesto o di altri per altri peccati ancora. Nel 
contempo non dubitiamo che ottennero il perdono di tutti i propri 
peccati da parte di Dio, ponendo fede nel Messia. Se persone pie 
commettono numerosi peccati a causa dell’ignoranza e dell’errore, di 
cui non si pentono mai in modo chiaro, ciò non esclude che possano 
ottenere il perdono affermando insieme a Davide: “Purgami di quelli 
[peccati] che mi sono occulti” (Sl 19,12). Perché, dunque, tale brano 
non dovrebbe essere applicato anche agli antichi poligami?

XXIX. In quanto al divorzio, Dio non comandò né permise tale 
pratica, ma decise di contenere la facilità del divorziare regolandola 
tramite leggi, che si diffusero tra i giudei, nonostante la legge naturale 
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sul matrimonio. Queste leggi erano intese a regolare la pratica di qual-
cosa d’illegittimo nella propria essenza, non a trasformare tale pratica 
in qualcosa di legittimo. Per tale ragione, Cristo afferma che Dio “per-
mise” o tollerò il divorzio, “per la durezza de’ vostri cuori” (Mt 19,8).

XXX. Matrimoni tra parenti di grado stretto misero radici tra 
i figli di Adamo, tra fratelli e sorelle, perché la necessità richie-
deva questo; ciò accadeva non tanto per una dispensa (dispensa-
tionem) propriamente detta dalla legge, ma per una sua specifica 
dichiarazione (declarationem). Molti insegnanti giudei sono ricorsi 
all’indulgenza di Dio allo scopo di spiegare tali connubi origina-
ri: Dio avrebbe espresso indulgenza nonostante la corruzione di 
tali uomini. In realtà, un’indulgenza inconsistente con il diritto 
naturale e la virtù non può trovare luogo, poiché Dio mai indul-
gerebbe nel fare il male. Altri, come ad esempio Agostino, presu-
mono una situazione di necessità: “Poiché non v’era nessun altro, 
eccetto coloro nati da questi due, gli uomini presero le proprie 
sorelle come mogli, pratica tollerabile nell’antichità, ma in seguito 
ritenuta la più meritevole di riprovazione e proibita dalla religio-
ne” (La città di Dio 15.16 [PL 41.457-58]). Tale spiegazione non 
è soddisfacente, poiché Dio stesso era la causa della necessità e 
poteva alterare facilmente la situazione, creando più coppie, in 
modo che gli uomini non avessero a violare il diritto naturale. 
Altri ancora superano meglio la difficoltà facendo una distinzione 
tra il diritto naturale primario e assoluto, fondato in modo imme-
diato sull’autentica natura di Dio, e il diritto naturale secondario, 
fondato sulla natura delle cose e che richiede un determinato stato 
di cose, allo stesso modo di come la legge che proibisce di rubare, 
presuppone una spartizione dei beni. Tali matrimoni risulterebbe-
ro realmente ripugnanti al diritto naturale secondario e all’attuale 
stato delle cose, cioè alla natura come appare ora costituita dopo la 
moltiplicazione della razza umana e sono, dunque, illegittime per 
natura, sulla base del rispetto per il proprio sangue. Nella sorella 
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e nel fratello, che sono carne e immagine dei genitori, il genito-
re stesso dev’essere riverito; anche la naturale modestia proibisce 
tali incesti. Gli stessi gentili chiamano tali matrimoni “in nessun 
modo santi, e anche odiati da Dio” (μηδαμῶς ὃσια καὶ Θεομισῆ, 
Platone, Le leggi 8.838). Diodoro Siculo afferma essere “comune 
costume degli uomini (κοινὸν ἒθος ἂνθρώπων) non congiungere 
fratelli e sorelle” (Diodoro Siculo, Biblioteca storica 1.27). Se 
tali unioni fossero consentite, l’abitare e il mangiare assieme non 
potrebbero sussistere, dando solo luogo a sospetto di amore illeci-
to, di fornicazioni e adulteri. In tutti i casi, originariamente non 
apparivano ripugnanti al diritto naturale assoluto e primario. Al-
trimenti Dio, che non può negare sé medesimo, non avrebbe mai 
dispensato da esso, né avrebbe potuto mai neanche al principio 
del mondo istituire o approvare tale connessione. Poiché la costi-
tuzione delle cose dipende dalla volontà di Dio, egli in casi deter-
minati, non in modo assoluto, ma relativamente e in specifiche 
circostanze, può cambiare determinazione allo scopo di preservare 
la società umana. Siccome Dio desiderava che tutti nascessero dal 
medesimo sangue, era necessario che tali connubi si verificassero. 
Ora sebbene l’unione dei genitori con i figli non possa mai risul-
tare legittima, il caso dell’unione dei fratelli con le sorelle appare 
differente. Infatti, la riverenza dei figli verso i genitori è intrinse-
camente assoluta e non può essere mai rimossa, mentre l’unione 
delle sorelle con i fratelli è solo estrinseca e relativa, poiché sono 
solo l’immagine dei propri genitori. Per tale ragione, non v’è nulla 
che possa impedire a Dio di celare per un tempo il rispetto della 
proibizione dell’incesto, allo scopo di non manifestare con chia-
rezza quale persona si possa legittimamente sposare.

XXXI. Vale la medesima considerazione per la legge del levirato 
(Dt 25,5), secondo la quale il fratello del deceduto era costretto a 
prendere per moglie la sua vedova allo scopo di suscitare una posterità 
al deceduto. Poco importa se ciò debba essere compreso dell’amico 
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fraterno del marito o del fratello di sangue, come i giudei evidente-
mente interpretavano (Mt 22,24-25). Questa era indubitabilmente 
un caso peculiare con il quale Dio desiderava favorire la preservazione 
delle tribù e delle famiglie d’Israele. L’intera difficoltà è rimossa se si 
estende il comandamento agli affini al di fuori dei gradi di parentela 
proibiti, come non pochi uomini intellettualmente dotati ammettono 
fondatamente, specialmente Calvino (Commentaire sur les cinq livres 
de Moyse, 3:103-4, a proposito di Lv 18,16). Neppure il termine יבמח 
è di ostacolo a tale comprensione. Esso significa o una relazione di 
sangue da parte della famiglia del padre o della madre, o una relazione 
matrimoniale come quella tra Booz e Rut, la moabita (Ru 3,9).

XXXII. Non intervenne una dispensa (dispensatum) dalla legge 
che proibisce il rubare neppure quando gli israeliti portarono via i 
beni degli egizi: (1) perché gli egizi desiderarono donare quei beni, 
poiché “il Signore aveva reso grazioso il popolo agli egizi, onde 
essi gli avevano prestate quelle cose. Così, spogliarono gli egizi” 
(Es 12,36). Tali beni non vennero chiesti agli egizi nell’imminenza 
della partenza, poiché gli egizi li diedero nel mentre mandavano via 
gli ebrei dal paese: “Gli egizi sollecitavano instantemente il popolo, 
affrettandosi di mandarlo via dal paese” (Es 12,33). Per tale motivo 
gli israeliti non presero le proprietà degli egizi senza il loro consen-
so. (2) Dio, in quanto supremo Signore e giusto giudice, trasferisce 
in modo giusto i beni degli egizi agli israeliti quale risarcimento 
per i servizi prestati durante la dura schiavitù con la quale gli egizi 
li oppressero, nonostante gli israeliti fossero liberi per natura. È 
questo il medesimo caso di un giudice che permette a un creditore 
di prelevare pegni dalla casa di un debitore o di entrare in possesso 
della sua proprietà. Ciò non può essere chiamato ladrocinio, in 
quanto fatto con il permesso di un giudice. (3) Nemmeno possono 
gli egiziani stessi, agli occhi di Dio, essere considerati i legittimi 
possessori dei propri beni, ma solo degli usurpatori, allo stesso tito-
lo degli altri uomini malvagi. Ora sebbene gli israeliti non restitu-
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