
Heliopolis 
Culture Civiltà PolitiCa
iSSN 2281-3489

aNNo Xiv
Numero 1 - 2016

59

La monarchia come ottima forma di governo 
nel De regno ad regem Cypri di Tommaso d’Aquino.
Una nota sul tema de regimine principum nel pensiero politico 
del XIII secolo

di Antimo Cesaro

AbstrAct Nei primi anni Sessanta del secolo XIII, Tommaso d’Aquino, in omaggio al 
giovanissimo sovrano dell’isola di Cipro, compone un breve ma acuto trattato sui temi 
della genesi della monarchia e del modo più idoneo per gestire il potere in sintonia con la 
rivelazione cristiana. La succinta composizione originaria dell’opera sarà poi amplificata 
dalla mano del suo confratello e discepolo, Tolomeo da Lucca. Lo scritto si inserisce in 
un dibattito già particolarmente fertile sul piano speculativo, influenzando, tra gli altri, il 
pensiero di Egidio Romano e Giacomo da Viterbo. I contenuti del De regno ad regem 
Cypri saranno poi ripresi e commentati sia dai teorici della teocrazia dell’età nuova, sia 
nella speculazione politica dell’età moderna e contemporanea: sarà per esempio oggetto 
di discussione tra Hobbes e Bellarmino, fino ad incidere nella teoria filo-monarchica e 
anti-contrattualistica del neotomista Gaetano Sanseverino alla fine dell’Ottocento. Anche 
per l’originale riflessione politica neo-aristotelica sulle forme di governo – che, peraltro, 
postulando la bontà della monarchia assoluta, risulta dissonante rispetto al pensiero matu-
ro del Doctor Angelicus –, l’operetta di fra’ Tommaso, autentica solamente fino al quarto 
capitolo del II libro, rappresenta un interessante (e singolare) percorso all’interno del più 
vasto dibattito che si andava svolgendo nell’ormai imminente avvisaglia di crisi, non sol-
tanto del sistema monarchico-feudale, ma delle stesse modalità di gestione del potere sul 
crinale del medioevo.

Keywords  Aristotelismo politico; Tommaso d’Aquino; Giacomo da Viterbo; Egidio 
Romano; Federico II; teocrazia; monarchia assoluta; Cipro; bonum commune; tirannide; 
tirannicidio.

1. Maestri di teologia e teorici politici nella seconda metà del Duecento
È passata davvero molta acqua sotto i ponti da quando Pietro di Blois, fi-

losofo, teologo e consigliere di re, vissuto tra il 1135 e il 1204, nel suo Epistolario, 
tracciando, nella lettera CL1, la «sintesi della concezione cristiana dell’autorità regia»2 
per i chierici di corte, aveva potuto affermare: «Non soltanto la curia, ma il mondo 
intero, e tutto ciò che è del mondo, reputavo immondo e da condannare»3. La 
lamentela a tutto campo che Pietro di Blois rivolgeva non soltanto agli ambienti di 
corte ma al mondo intero, l’esistenza corrotta e peccaminosa lamentata (non solo) 
nei curiali, «in un quadro a tinto così fosche dal punto di vista religioso e morale», 
1 Petri Blesensis, Epistola CL, Ad clericos Aulae regiae: PL 207, coll. 439-441.
2 M. Olivieri, Imago Dei. Il re giusto nel pensiero politico medievale, IX-XIV sec., Guerra Edi-
zioni,  Perugia 1991, p. 6.
3 Petri Blesensis, Epistola CL, col. 43. 
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in cui «anche il servizio dovuto al re subisce una radicale svalutazione»4, rivendicava 
un vero e proprio «assorbimento della politica nella religione e della teoria nella 
teologia»5.

Si tratta, a ben vedere, di un’istanza ricorrente, che ininterrottamente circola-
va negli ambienti sia religiosi che feudali almeno a partire dalla grande discussione 
de regimine principum, svoltasi con peculiari accenti e intensità teoretica nel corso degli 
anni basso-medievali. Istanze che dirigevano le rotte della politica, ma anche la barca 
della chiesa verso i lidi della riflessione sulla genesi del potere, sulle forme migliori 
di organizzazione socio-politica, sul ruolo (e gli eventuali limiti) di chi esercita un 
potere più o meno assoluto. 

Francesco di Assisi, facendosi interprete del rinnovato misticismo duecente-
sco, aveva ripreso e rilanciato la spiritualità pessimistica della tradizione monastica, 
correlandola alla istanza nuova di una rappresentazione simbolica dell’ambiente 
naturale: come la natura, così la città, in una prospettiva armonica. La conseguenza 
era stata la tesi che «gli elementi naturali (la gerarchia dei pianeti, l’armonia degli 
elementi, i rapporti di forza tra gli animali) finivano per fornire una chiave di lettura 
metaforica della dimensione politica»6, anche a proposito dei rapporti tra potere 
spirituale e temporale. Alla ricerca di un possibile (e sempre precario equilibrio) tra 
chiesa e impero, negli anni che corrono tra il Polycraticus di Giovanni di Salisbury 
(1159) e il Defensor pacis di Marsilio da Padova (1324), si svilupperà tutta una pub-
blicistica giuridico-politica che metterà a fuoco, prediligendo la simbolica della bilancia 
(metafora dello ius), un auspicato possibile bilanciamento tra le due tradizionali 
fonti del potere. 

Tra la fine del Duecento e i primi anni del Trecento, Giacomo da Viterbo, 
in una particolare ottica giuridico-ecclesiologica7, metterà maggiormente a fuoco i 
possibili rapporti di potere tra dimensione ecclesiastica e politica. Suo il merito di 
aver innovato l’orizzonte di discussione che, grazie al suo apporto, passerà, di fatto, 
da un tradizionale trattato sul regimen del principe politico, a uno, più innovativo, 
sul regimen di tipo cristiano, al punto che gli interpreti, a partire da H. X. Arquillière, 
hanno potuto parlare dello scritto del Viterbese come del primo trattato separato sulla 
Chiesa8. 

4 M. Olivieri, Imago Dei, cit., p. 7.
5 Ivi, p. 8.
6 Si rinvia, in merito, a A. Cesaro, Una metafora medievale del concetto di ordine, in Id. (a cura 
di), La spada e il labirinto. Percorsi di ermeneutica simbolica, Luciano editore, Napoli 2008, pp. 
41-101, qui p. 44.
7 La teoria politica assume così una curvatura ecclesiologica attraverso la via notarum, 
che tratteggia la Chiesa quale regno glorioso da cui prendono il via le decem conditiones, 
riducibili appunto alle quattro note dell’unità, santità, cattolicità e apostolicità. Rinvio, 
sull’argomento a C. Scanzillo, La “via notarum” nel De regimine christiano di Giacomo da Vi-
terbo, in «Asprenas», 23, 1976, pp. 363-390.
8  L’interesse, sia politico che teologico, verso questo teorico del regimen christianum divie-
ne sempre più rilevante nel corso del secolo XX. In merito, cfr. Giacomo da Viterbo, 
Il De regimine christiano di Giacomo Capocci Viterbese, a cura di G. L. Perugi, Arti Grafiche 
Universo, Roma 1915; H. X. Arquillière, Le plus ancien traité de l’église: Jacques de Viterbe, 
De regimine christiano (1301-1302), Beauchesne, Paris 1926; C. Scanzillo, Apostolicità della 
chiesa e potere temporale in Giacomo da Viterbo: introduzione alla seconda parte del De regimine 
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Erano, forse, queste le avvisaglie di una possibile separazione dei due poteri, 
in vista di una nuova prospettiva socio-politica? Mentre l’eremitano agostiniano 
Egidio Romano, poi collaboratore di Benedetto Caetani (dal 1294, papa Bonifacio 
VIII), preferiva teorizzare ancora un primato dell’autorità spirituale (finalizzata ad 
regimen animarum) su quella temporale (preposta ad regimen corporum et per sacerdotium 
constituta), questo suo confratello e, per molti aspetti seguace, Giacomo da Viterbo, 
introduce invece, per la prima volta – fin dal titolo (De regimine christiano, che sostitu-
isce il più consolidato titolo De regimine principum) – la nozione di “governo cristia-
no”, offrendo al dibattito complessivo, di fatto, una dimensione più ecclesiologica 
che politica. Una tesi che, in qualche modo, prelude agli sviluppi moderni della 
teoria bellarminiana della potestas indirecta in temporalibus9.

Egidio Romano era stato l’iniziatore del nuovo indirizzo spirituale del suo 
ordine, quello degli Eremitani di sant’Agostino. Egli, pur avendo seguito specu-
lativamente il domenicano Tommaso d’Aquino e pur avendo polemizzato con 
gli anti-tomisti (per esempio, con il Maestro secolare Enrico di Gand), finì per 
essere assunto come esponente ufficiale del pensiero degli Eremitani, sia sul piano 
della tradizione speculativa agostinista (rispetto all’emergente aristotelismo), sia sul 
piano della filosofia politica. Egidio aveva studiato nel primo convento di Parigi 
aperto dagli Eremitani di sant’Agostino nel 1259, seguendo però le lezioni presso 
la cattedra retta allora da Tommaso d’Aquino (1269-72). Ritornato in seguito nella 
città universitaria francese, con una commendatizia di Onorio IV, per ottenere la 
propria licentia docendi, sarà, poi, eletto vescovo di Bourges da papa Bonifacio VIII, 
della cui teoria politica rimarrà fedele sostenitore e noto teorico della teocrazia po-
litica, considerata funzionale a una possibile soluzione dei rapporti allora tesi tra 
papato e impero. 

Il pensiero di Egidio troverà fecondi sviluppi, come si è detto, ma solo par-
zialmente, nelle opere del suo discepolo Giacomo da Viterbo10. 

christiano, Dehoniane, Napoli 1985; Giacomo da Viterbo, Il governo della Chiesa, a cura di 
A. Rizzacasa, G. B. Marcoaldi, Nardini, Firenze 1993; Giacomo da Viterbo, On Christian 
government, edited, translated and introduced by R. W. Dyson, The Boydell press, Woo-
dbridge 1995; Giacomo da Viterbo, De regimine christiano: a critical edition and translation, 
edited by R. W. Dyson, Brill, Leiden 2009. Infine, per un inquadramento generale del 
pensiero del Viterbese, rinvio a Giacomo da Viterbo al tempo di Bonifacio VIII. Studi per il 
VII Centenario della morte, a cura di P. Giustiniani e G. Tavolaro, Centro culturale agosti-
niano, Roma 2011.
9 Nel De Summo Pontifice l.V, c.VI, Roberto Bellarmino sostiene la teoria della potestas 
indirecta in temporalibus. Invece nell’opuscolo ascetico, redatto alla fine della vita, De officio 
principis christiani, cc. 1-6, sembrerà ritornare alla tesi medievale del primato dello spiritua-
le sul temporale, a motivo della sua insistenza sull’obbedienza a Dio, al papa e al vescovo 
da parte del principe cristiano (cfr. sul punto R. Bellarmino, Scritti spirituali -1615-1620-, 
a cura di M. De Rosa, Morcelliana, Brescia 1997, III, pp. 5-238). Si ricorderà che, agli 
occhi di Hobbes, che pure menziona la teoria bellarminiana nel suo Leviathan (III, cap. 
42), siffatta auctoritas spirituale del Papa, una volta convertitasi in potestas, anche se solo 
indirecta, non avrebbe avuto altro risultato che quello di istituzionalizzare un dualismo 
di poteri nella medesima repubblica. Di qui la critica, in particolare nella parte finale del 
Leviathan, alla teoria bellarminiana della potestas indirecta in temporalibus, come l’origine di 
tali confusioni tra le fonti del potere).
10 Per un utile confronto tra il pensiero di Egidio Romano e quello di Giacomo da Vi-
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In tal modo, l’antico orientamento di epoca carolingia, grazie al quale, rifa-
cendosi al modello imperiale romano, Alcuino di York aveva addirittura potuto 
far sintesi tra classicità e cristianesimo, proponendo un impero capace di essere, 
insieme, sacro e romano11, è ormai ampiamente tramontato. 

Infatti, almeno a partire da Giovanni di Salisbury (+ 1180), nel corso della 
cui vita si era svolto l’aspro conflitto tra Tommaso Becket ed Enrico II d’Inghilter-
ra, la nuova questione politico-religiosa era diventata ormai quella della gerarchia tra 
legge divina e legge umana. La fine della lunga lotta per le investiture e l’emergere trion-
fale della teocrazia (teorizzata da papa Innocenzo III) apriva così una stagione di 
riflessione «agitata sia dalle dispute dottrinali sulla natura e sul rapporto dei poteri, 
sia dai tentativi di affermazione di un potere sull’altro»12.

Al tempo degli Hohenstaufen, in particolare, la mai sopita lotta tra potere 
spirituale e temporale, oltre che nelle dispute accademiche, nei regesti delle can-
cellerie, nei libelli e nei trattati, si renderà evidente anche sull’affascinante terreno 
dell’arte (cicli di affreschi, miniature, sculture), alla conquista simbolica di spazio e 
tempo. 

Non è perciò un caso, come si è già osservato altrove13, che negli stessi anni 
in cui l’imperatore Federico II tentava il dominio di sempre più ampi territori – in 
senso fisico, attraverso l’impresa bellica e guerriera – il papa Gregorio IX, invece, 
attraverso il controllo di spazi – simbolici e liturgici – mirava a ribadire il dominio 
da parte della chiesa della dimensione terrena (e transeunte) ed escatologica (ed 
eterna) del tempo. Agli anni del papato di Gregorio IX (1227-1241), succederanno 
quelli di Innocenzo IV (1243-1254) e di Alessandro IV (1254-1261), tutti caratte-
rizzati dal serrato confronto dottrinale e politico tra i fautori del primato politico 
del sommo pontefice e quelli dell’impero. Per ben due volte Federico II subisce la 
scomunica da parte di Gregorio IX che, arrivando a questo gesto estremo, inten-
deva stigmatizzarne proprio l’ardire imperiale di voler concentrare nelle sue mani 
sacerdotium e regnum. 

Sul piano delle teorie politiche, mentre gli intellettuali filo-federiciani esaltano 
l’operato dell’imperatore, il fronte opposto ne critica la pretesa di voler fondare un 
impero sacerdotale, dipingendone l’arroganza con forti tonalità di sapore apocalittico, 
fino a farne una sorta di anticristo, flagello dei popoli, faraone assetato del sangue dei santi. 

In un siffatto contesto politico e culturale si consolida la riflessione teorica 
sulle gerarchie: non soltanto tra mondo celeste e terrestre (come già suggerito in 
ambiente neoplatonico cristiano sulle orme dello pseudo-Dionigi Areopagita), ma, 
anche, tra i poteri della sfera naturale, vegetale e animale e, infine, tra dimensione 
spirituale e potere politico. In quest’ottica, lo scopo finale dei teorici filo-imperiali 

terbo rinvio a L. Sileo-F. Zanatta, I maestri di teologia della seconda metà del Duecento, in G. 
D’Onofrio (a cura di), Storia della teologia nel Medioevo, III: La teologia delle scuole, Piemme, 
Casale Monferrato 1996, pp. 9-156.
11 «..l’Impero è tale comunità cristiana, posta sotto la protezione e la volontà divina, 
guidata da potestà vicarie di Dio, destinata alla salvezza eterna e quindi intrinsecamente 
e totalmente religiosa», M. Olivieri, Imago Dei, cit., p. 28.
12 Ivi, p. 15.
13 Cfr. A. Cesaro, Machina mundi. Incursioni simbolico-politiche nell’arte federiciana, Franco An-
geli, Milano 2012.
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sarà, in definitiva, quello di ipotizzare e sostenere l’ipotesi di un dominio spirituale uni-
versale di Federico II, monarca ad un tempo mistico e mondano. La morte del sovrano, 
a metà del secolo XIII, darà il via ad almeno venticinque anni di lotte per la con-
quista del potere tra i vari principi tedeschi. Un lungo periodo di guerre e di intrighi 
che, sul piano politico, si chiuderà solamente con la Bolla d’oro emanata, nel 1356, 
da Carlo di Boemia, per la quale anche l’Impero, persa ormai la sua universalità, 
diverrà uno dei tanti regni nazionali. Era passato quasi un secolo dalla sconfitta di 
Tagliacozzo con la quale la dinastia degli Hohenstaufen si era estinta.

Ma, proprio in questo periodo, compreso tra la seconda metà del secolo 
XIII e le prime decadi del secolo XIV, anche «la visione universalistica teocratica 
cui s’era dedicato Bonifacio VIII, viene irrisa e spezzata dall’incursione sprezzante 
e impudente del re di Francia con l’aiuto di aristocratici romani poco ben disposti 
verso il Papa e la sua famiglia. Inizia di lì a poco il lungo soggiorno avignonese 
del Papato, caratterizzato da uno scarso entusiasmo ascetico ma da un imponente 
sviluppo affaristico, oltre che da una sottomissione politica agli interessi del re di 
Francia»14. 

È – come detto – un momento assai fertile sul piano speculativo. Prima 
Egidio Romano, poi Giacomo da Viterbo intervengono nel dibattito filosofico, 
teologico e politico. Entrambi riprendono, tuttavia, gli spunti offerti dalle opere di 
Tommaso d’Aquino.

Egidio, con un esito rigidamente teocratico (come si vede nel De ecclesiastica 
potestate, del 1302, stesso anno della bolla Unam sanctam), a cui non sono estranee 
le influenze gerarcologiche neoplatoniche, oltre che l’aristotelismo tommasiano. 
Emerge così, nella sua opera, una peculiare costruzione del modello regale, caratte-
rizzato dalla predominanza dell’ispirazione spirituale e della visione cristiana (anche 
se non fino al punto da far completamente svigorire e spegnere tratti e lineamenti 
mondani). 

La riflessione di Giacomo da Viterbo, invece, come sopra sottolineato, avrà 
un esito più marcatamente teologico-ecclesiologico che politico; tuttavia, anche nel 
suo caso, è evidente l’influsso esercitato dalla teorizzazione politica dell’Aquinate. 
Soprannominato dai suoi contemporanei Doctor speculativus, il filosofo viterbese, 
nel suo De regimine christiano15, dà il suo specifico apporto alla teoria ecclesiologico-
politica d’ispirazione agostiniana (a cui egli contribuisce attingendo al pensiero non 
solo del suo maestro Egidio Romano, ma anche di Matteo d’Acquasparta)16. 

A sua volta, sarà Marsilio da Padova a segnare l’esito estremo di un radicale 
cambiamento di prospettiva che aveva visto, nel terzo libro della Monarchia dante-

14 M. Olivieri, Imago Dei, cit., p. 135.
15 L’opera fu redatta certamente negli anni 1301-1302, alla vigilia della nomina di Gia-
como ad arcivescovo di Benevento, sede alla quale sarebbe stato elevato il 2 settembre 
1302 da papa Bonifacio VIII, con la clausola ob suorum exigentiam meritorum benivolentia 
prosequimur speciali.
16 Cfr. P. Vian, Giacomo da Viterbo, in Dizionario Biografico degli Italiani, Istituto della Enci-
clopedia Italiana, Grafiche Abramo, Catanzaro 2000, vol. 54, pp. 243-246: «Inizialmente 
piuttosto ostile al tomismo, ne accettò poi l’aristotelismo moderato ma conservando 
una libertà di giudizio nei confronti sia dell’Aquinate sia del proprio maestro Egidio 
Romano» (p. 244).
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sca, la metaforizzazione dell’autonomia dei due poteri attraverso la teoria dei due soli.
La storia dei trattati de regimine si caratterizzerà – com’è evidente – anche per 

l’utilizzo strumentale di una simbolica politica che, ricorrendo a metafore spaziali, 
marittime, temporali e naturalistiche, teorizzerà ora la prevalenza del potere laico, 
ora del potere ecclesiastico. E ciò negli stessi anni in cui il potere ecclesiastico – 
con grande senso della concretezza – porterà a compimento quel processo che gli 
storici denominano ecclesia romana, ossia l’affermazione del centralismo romano, sia 
sotto l’aspetto del primato del Vescovo di Roma, sia nell’ottica dell’organizzazione 
di governo. 

Oltre al potere personale del pontefice, la curia romana (sul versante am-
ministrativo, burocratico e fiscale), forte anche del consenso dei suoi interessati 
teorici, realizza una vera e propria ecclesiologia piramidale, in cui, progressivamente, si 
eclissano sia il rinvio al bene comune che la critica dell’interesse personale, ovvero 
i valori politici che, nelle diverse stagioni di riforma ritorneranno periodicamente 
in auge con il correlativo coro di critiche di cui già Giovanni di Salisbury, nelle sue 
confidenze a papa Adriano IV, si era fatto interprete non solo nel suo Polycraticus17.

Egidio Romano, Giacomo da Viterbo e, per certi versi (e, talvolta a contrario), 
lo stesso Marsilio da Padova sono tutti tributari della riflessione filosofica e politica 
di Tommaso d’Aquino.

Diviene, perciò, particolarmente importante sondare l’influsso esercitato sui 
grandi teorici della nuova stagione pre-moderna da parte di questo grande intellet-
tuale ecclesiastico, cattedratico a Parigi proprio negli anni del tramonto di Federico 
II e, per parte di padre – che era stato miles dell’imperatore – se non proprio conti-
guo, almeno consapevole delle mire politiche dell’Hohenstaufen. 

2. La genesi del De regno: il contesto politico, geopolitico e culturale
Fra’ Tommaso dei conti d’Aquino (morto il 1274, mentre completava il cin-

quantesimo anno di età) è un gigante del pensiero in anni così controversi sul piano 
sociale e politico. Un periodo di scontro (e di incontro) di civiltà, di lotte intestine, 
di faide locali.  Un periodo di forte conflittualità in cui la macro-storia dell’impero e 
delle monarchie nazionali s’interseca con le micro-storie del susseguirsi delle Crocia-
te che, a loro volta, s’incrociano con le mire espansionistiche dei califfati, spesso 
sull’onda, non soltanto fisica del mare, ma della metafora della navigazione, assimilata 
a quella della gestione del potere. Gli anni che corrono tra il 1216 (morte di papa 
Innocenzo III) e il 1294 (elezione di Bonifacio VIII) segneranno – come sopra 
accennato – da un lato, il potenziamento della Curia romana e del papato, dall’altro, 
anche, la convulsa micro-storia dell’isola di Cipro. Una ‘piccola epopea’ che aveva 
visto acuirsi fortemente lo scontro tra le fazioni in lotta per l’egemonia sull’isola, 
punto geografico importante per i traffici commerciali e per gli spostamenti mu-

17 «La Chiesa romana, che è madre di tutte le chiese, più che da madre si comporta da 
matrigna... Anziché essere d’esempio al gregge per condurlo alla vita lungo la via retta 
e angusta, domina sul clero, ammassa oggetti preziosi, carica d’oro e d’argento le men-
se… Lo stesso Pontefice romano – si diceva – è per tutti un peso quasi intollerabile… 
il Papa ha costruito per sé palazzi e si riveste non solo di porpora, ma d’oro», Giovanni 
di Salisbury, Tractatus de pace, 6, 24 (PL 199).
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sulmani nel Mediterraneo. 
Proprio al re dell’isola di Cipro s’indirizza il piccolo scritto tommasiano (De 

regno ad regem Cypri) di cui, in quest’articolo, intendiamo approfondire alcuni, singo-
lari aspetti. L’isola, già parte dell’Impero romano d’Oriente, era stata poi conqui-
stata dagli Arabi nel 649 e più volte riconquistata da Bisanzio; sottratta ai bizantini 
da Riccardo Cuor di Leone nel corso della III Crociata (1191), era infine dive-
nuta regno a sé, per riconoscimento dell’imperatore Enrico VI, sotto la dinastia 
dei Lusignano. Dopo la morte di Ugo II (a cui è dedicato, appunto, il trattatello 
dell’Aquinate), nei successivi anni 1267-1284 sarà sotto il dominio di Ugo III di 
Lusignano-Antiochia, restando comunque uno dei punti-forza e fondamentale ri-
ferimento geo-politico per le spedizioni crociate. 

Dunque, nei primi anni Sessanta del secolo XIII, Tommaso d’Aquino, in 
esplicito omaggio al sovrano dell’isola, dedica ai temi della genesi della monarchia 
e del modo più idoneo per gestire il potere in sintonia con la rivelazione cristiana, 
una sua breve ma acuta opera, la cui succinta composizione originaria sarà poi am-
plificata dalla mano del suo confratello, amico e discepolo, Tolomeo da Lucca. Il 
trattato sarà poi ripreso e commentato sia dai teorici della teocrazia dell’età nuova, 
sia nella speculazione politica dell’età moderna e contemporanea: sarà per esem-
pio oggetto di discussione tra Hobbes e Bellarmino18, fino ad incidere nella teoria 
filo-monarchica e anti-contrattualistica del neotomista Gaetano Sanseverino19 alla 
fine dell’Ottocento. 

Anche per l’originale riflessione politica neo-aristotelica sulle forme di go-
verno – che, peraltro, risulta dissonante rispetto al pensiero maturo del Doctor An-
gelicus –, l’operetta di fra’ Tommaso, autentica solamente fino al quarto capitolo 
del II libro (rispetto ai quattro delle edizioni moderne), ci sembra rappresentare 
un interessante (e singolare) percorso all’interno del più vasto dibattito che si an-
dava svolgendo nell’ormai imminente avvisaglia di crisi, non soltanto del sistema 
monarchico-feudale, ma delle stesse modalità di gestione del potere sul crinale del 
medioevo.

La seconda metà del secolo XIII sembrerebbe percorsa, a leggere vari trat-
tati dei teorici della politica, da una vera e propria ansia di pacificazione, a cui non è 
estranea la Politica di Aristotele, i cui concetti influenzano scrittori come Pietro di 
Alvernia e lo stesso Tommaso d’Aquino. Quasi parallelamente alla riflessione po-
litica del domenicano, in particolare, in ambiente francescano, Gilberto (o anche 
Guilbertus, Wilibertus, come variamente scrivono i codici), nato a Tournai sulle 
rive della Schelda – di cui si conosce solo la data di morte (che avvenne, secondo 
la maggior parte dei critici, nel 1284) –, produce un notevole Tractatus de pace, che 
può ben essere ritenuto uno dei tanti esempi di quella che abbiamo chiamato ‘an-
sia di pacificazione’: un desiderio, non solo pio ma anche interessato che percorre la 
cristianità e i suoi intellettuali, anche a motivo dei minacciosi movimenti delle for-

18  Vedi supra nota 9.
19 Cfr. G. Sanseverino, La dottrina di S. Tommaso sull’origine del potere e sul preteso diritto di 
resistenza, All’Uffizio delle Biblioteca cattolica, Napoli 1853 (l’opera riprende i contenuti 
dei quaderni di marzo e maggio de «La scienza e la Fede» 17, 1849).
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ze musulmane nel Mediterraneo20. Un’ansia, dunque, di approdo sicuro in porto 
dell’agitata barca politica.

È un contesto, quello che si è cercato per sommi capi di delineare, in cui delicati 
assetti commerciali e geo-politici si misurano (e cercano di trarre giustificazione, 
perlomeno teorica) con raffinate speculazioni filosofico-politiche. Un insieme di 
interessantissimi rimandi tra teoria e prassi (argomentazione accademica, strategia 
diplomatica e posizionamenti militari) che si rende evidente ad un’analisi comparata 
e parallela di avvenimenti bellici e produzione filosofica (dai contenuti non di rado 
polemico, panflettistico, libellistico e d’occasione). 

Dopo la battaglia navale della Meloria (1284), ad esempio, si registrerà la pre-
valenza della repubblica marinara di Genova, rispetto a Pisa, per quanto riguarda i 
principali mercati (impero bizantino, mar Nero, Egitto, Cipro, Armenia, Inghilterra 
e Fiandre). Pisa conserverà comunque una presenza di qualità nell’isola di Cipro, 
ma solamente fino alla crisi di fine secolo, allorché, nel 1291, si registrerà, con la ca-
duta di Acri, anche la crisi dei regni latini di Oriente. È in un tale contesto che Filip-
po il Bello comincerà una sua politica commerciale anti-italiana e anti-lombarda21. 
Si tratterà, da parte delle potenze interessate ai regni latini d’Oriente, dell’apertura 
di un conflitto non soltanto commerciale e dalle forti venature religiose (cristiano-i-
slamiche), ma anche di tipo filosofico, come ben mostra la Sententia libri politicorum 
di Aristotele, commentata dall’Aquinate, che sarà foriera di nuovi e significativi 
sviluppi dottrinali – anche nel mondo arabo – sull’ancora pressoché sconosciuta 
teoria politica dello Stagirita22.

Si cerca, dunque, in questo contesto, di elaborare una teoria politica che pos-
sa rendere plausibile la tradizione gerarcologica pseudo-dionisiana e i nuovi assetti 
delle monarchie cristiane, in un contesto politico che vede, da un lato, progressivi 
tentativi di liberazione del Mediterraneo dagli assalti musulmani, dall’altro, la ricerca 
di un possibile equilibrio tra monarchie occidentali e impero romano d’Oriente, 
e, ancora, la nascita e il rapido consolidarsi di nuovi soggetti politici e istituzionali 
(regni, principati, città) con pretese di sovranità (superiorem non recognoscentes) e dotati 
(talvolta astrattamente, talaltra realmente) degli elementi tipici della “statualità”.

Una situazione delicata e precaria che resisterà fino alle soglie dell’età moder-
na e testimoniata, tra l’altro, da una silloge di testi conservati nel Codice Vaticano 
Latino 10688, redatti tra il XII e il XIV secolo, dedicati significativamente alla que-
stione della Terra Santa, dalla sua conquista alla sua pacificazione.

Uno scenario, quello del Mediterraneo orientale, in cui Cipro giocava un 

20 Per approfondimenti sul tema rinvio a Gilberto di Tournai, Herbert di Cherbury, Due 
prospettive sulla vita umana e celeste. Il trattato sulla pace. Tre poesie latine, a cura di F. De Carolis, 
Giannini Editore, Napoli 2010.
21 Cfr. B. Dini, Il commercio internazionale e l’economia delle città toscane nel Duecento e all’inizio 
del Trecento, in La Toscana ai tempi di Arnolfo, a cura di G. Cherubuni, C. Bastianini, G. 
Pinto, Olschki, Firenze 2005, pp. 57-81.
22 La sententia tommasiana rappresenta la principale novità dell’aristotelismo latino; cfr. 
sul punto A. Martinez Lorca, “Communitas liberorum”. En torno a Sententia libri Politicorum 
de Santo Tomá s de Aquino, in Etica e società contemporanea. Atti del III Congresso Internazionale 
della S.I.T.A., a cura di A. Loibato OP, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 
1992, 3 voll., qui vol. 2, pp. 391-401.
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ruolo assai significativo sul piano strategico, economico e culturale23. Ed infatti, il 
sovrano dell’isola era talvolta il destinatario, tal’altra il tramite degli aiuti dell’Occi-
dente a Costantinopoli. Un lembo di terra, dunque, che, già a partire dal secolo V, 
anche a motivo del patrocinio di san Barnaba, era divenuta un pedina fondamenta-
le dei traffici delle opposte fazioni in lotta, e che ancora nel XV e XVI secolo, con 
l’avanzata degli Ottomani, sarà terreno di ulteriori sanguinosi scontri24. 

Proprio per la particolarissima funzione svolta, non si poteva non andare alla 
ricerca di un modello ideale di monarca per il re di Cipro, un sovrano – come si 
disse – che pur avendo l’onere di essere ricco in atto, non doveva esserlo nel desiderio 
(la ricchezza non va desiderata, come suggerisce la beatitudine evangelica della po-
vertà), come gli antichi patriarchi biblici. E ciò per essere in grado, agendo all’uopo 
su una potente leva economica, di allentare la pressione islamica e far così rifiorire 
i mercati marittimi europei. 

Capacità quasi sovrumane sono perciò richieste ad un sovrano così singo-
lare. E, proprio per questo, non è mancato chi, a proposito del trattatello tomma-
siano De regno ad regem Cypri si è spinto a parlare di felice complicità tra l’intelligenza 
politica e la fede nel re San Luigi di Francia. Una prospettiva teorica che si rafforza 
in considerazione del fatto che, verosimilmente, lo scritto tommasiano, nato su 
richiesta del giovane e fragile re Ugo di Lusignano, abbia trovato immediata di-
sponibilità nell’Angelico con la simbolica segnalazione, appunto, della figura di san 
Luigi, morto il 1270. Non aveva forse scritto Tommaso nel Commento ai Salmi (esat-
tamente commentando il Salmo 48,2) che «aliquis qui est dives actu et non affectu, 
et hic potest esse sanctus, sicut Abraham et Ludovicus rex Franciae»25? 

La ricerca del ‘profilo ideale’ dell’ottimo governante, i rapporti tra vecchie e 
nuove forze sociali, la possibile (e necessaria) interazione tra impero, stati-nazione 
e regni locali, il tutto all’interno di una logica gerarchica attenta alla continua emer-
genza di nuovi rapporti di forza in ogni contesto politico, costituiscono il contenu-
to di numerosi trattati politici che, pur se nati da occasioni contingenti di approfon-
dimento teorico, esprimono tuttavia la comune ricerca di un orizzonte di senso generale 
all’interno del quale ordinare le convulse evoluzioni istituzionali e sociali propedeu-
tiche all’abbrivio della modernità politica. In quest’ottica, la teoria gerarcologica di 
pseudo-Dionigi andava diventando una sorta di paradigma biblico-teologico, mediante 

23 Cfr. N. Coureas, Cultural Brokers at the Courth of  Lusignan Cyprus, in Cultural Brokers ai 
Mediterranean Courts in the Middle Ages,  a cura di M. von der Höh e altri, Schönung-W. 
Fink, Paderborn 2013. Si rammenti che, a partire dal 1191 e fino al 1570, Cipro condivi-
de con l’Occidente latino la politica, la religione, l’economia e la cultura, fino al dominio 
rinascimentale veneziano sull’isola. Son, dunque, intercorsi degli articolati rapporti tra 
la cancelleria delle potenze cristiane, musulmane e bizantine nel Mediterraneo orientale, 
sia in età alto che basso-medievale. Il che contribuisce a spiegare il dedicatario – il re di 
Cipro – dell’opuscolo di Tommaso d’Aquino.
24 Cfr. N. Mahmoud Helmy, Pensare le crociate nel Quattrocento. Proposte e strategie di riconquista 
della Terrasanta dall’Informatio contra infideles di Beltrano Mignanelli, in Luoghi del desiderio: 
Gerusalemme medievale, Cierre Edizioni, Verano 2010, pp. 157-183.
25 Cfr. J. Malmezat, A propos du “De Regno”: l’heureuse compiicité de l’intelligence de la fois chez le 
roi St. Louis de France, dans la pensée de saint Thomas d’Aquin, in Atti del IX Congresso tomistico 
internazionale, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 1991, 5 voll., qui vol. 4, pp. 
442-450.
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il quale cercare di dare non solo un orizzonte di senso al pluralismo istituzionale e al 
particolarismo giuridico che iniziano a contraddistinguere la statualità basso-me-
dievale, ma anche inquadrare la condizione dei monaci e degli esponenti delle nuove 
fraternità mendicanti nel corso del secolo XIII, nel loro raccordo, all’interno della 
Gerusalemme terrestre, con i membri del clero, della curia e del laicato, nonché la 
possibile coordinazione (e/o subordinazione) dei due poteri prevalenti (politico e 
ecclesiastico, imperiale e papale), attraversati da lacerazioni e istanze di riforma e di 
purificazione (complicate dall’emergere delle istanze di indipendenza e di autono-
mia delle comunità cittadine).

In considerazione delle riflessioni fin qui condotte, fra i trattati di Tommaso 
d’Aquino, il De regno ad regem Cypri (conosciuto anche sotto il nome, meno corri-
spondente ai più antichi codici, De regimine principum), pur non essendo un vero e 
proprio scritto sistematico di teoria politica, interessa, però, a più di un titolo lo 
studioso di filosofia politica: per il contesto storico di riferimento, per i suoi intenti 
etici e pedagogici, per le originali teorie giuridiche e politiche prospettate e, anche,  
per i riverberi simbolici della peculiare teoria del regno in esso contenuta. 

Poiché il destinatario dello scritto è, come si accennava, il giovanissimo re 
Ugo II di Lusignano26– il quale morì il 5 dicembre 1267 –, questo testo tommasia-
no viene fatto risalire dagli storici della filosofia medievale nei mesi immediatamen-
te precedenti la morte del sovrano. In quegli anni, fra’ Tommaso è in Italia, dove 
funge da Maestro reggente a Roma (la sua reggenza va dal 1265 al 1268)27. Il frate 
predicatore si era stabilito nella Città Eterna – con una certa attendibilità, a Santa 
Sabina – per fondarvi uno Studium (non del livello degli Studia di Parigi, Bologna, 
Oxford, Colonia, Montpellier, ma quasi sicuramente uno Studium personale): un 
centro culturale aperto ai fratres selecti della provincia domenicana romana, a seguito 
del disposto del Capitolo provinciale, celebrato ad Anagni l’8 settembre 1265, che 
aveva appunto imposto al Magister Thomas l’obbedienza con l’usuale formula per la 
remissione dei suoi peccati28. Se ne può indurre che il già famoso Maestro parigino – il 
quale, dal 1261, partecipa di diritto ai Capitoli provinciali domenicani – fosse stato 

26 Fra i tre re di Cipro, contemporanei di Tommaso, soltanto Ugo II (1253 - 1267) – 
che governò l’isola sotto la reggenza della madre Piacenza, e, poi (dal 1261) di Ugo di 
Antiochia (che gli successe come Ugo III di Antiochia-Lusignano) – risponde bene alle 
peculiari caratteristiche dello scritto tommasiano. 
27 Siamo dunque in un periodo precedente la seconda successiva reggenza della cattedra 
teologica domenicana nella Facoltà di teologia dell’Università di Parigi (1268-1272); un 
triennio (1265-1268) particolarmente produttivo dal punto di vista letterario per Tom-
maso. In quest’arco di tempo Magister Thomas scrive, infatti, Compendium theologiae I, De 
fide (1265-1267); Catena aurea in Lc, Gv (1265-1268); De potentia (1265-1266); In divinis 
nominibus (1266-1268); Summa theologiae, I pars (qq. 1-74) (ottobre 1265-1267); Summa 
theologiae, I pars (qq. 75-119) (1267-1268); Quaestiones de anima (1266-1267); Quaestiones de 
spiritualibus creaturis (1267-1268); Responsiones (dicembre 1267-settembre 1268).
28 Monumenta Ordinis Fratrum Praedicatorum Historica (=MOPH), t. 3-4: Acta Capitulorum 
Generalium Ordinis Praedicatorum, vol. I (1220-1303); vol. II (1304-1378), ed. B.M. Rei-
chert, Roma 1988 e 1989; t. 20: Acta Capitulorum Provincialium Provincae Romanae (1243-
1344), ed. T. Käppeli-A. Dondaine, Roma 1941, qui 20 (1941), 32. Cfr. J.-P. Torrell, 
Tommaso d’Aquino. L’uomo e il teologo, Piemme, Casale Monferrato 1994, 166, n. 1.
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specificamente identificato, anche a seguito delle raccomandazioni del Capitolo ge-
nerale di Valenciennes29, per ovviare al “triste stato degli studi in quella provincia”, 
anche se in essa non mancavano frati che si erano interessati alla crescita del livello 
della vita spirituale domenicana. 

Se l’obiettivo dei superiori era quello di ovviare alle carenze teologico-dom-
matiche dei giovani frati (ai quali era stata fino ad allora proposta soprattutto una 
teologia pratico-pastorale, in vista del ministero della predicazione e della confes-
sione), esso ci spiega perché Tommaso cerchi anzitutto di riprendere (poi abban-
donando il progetto alla fine del 1266) il proprio commento alle Sentenze (già in-
segnate nel primo periodo di reggenza didattica a Parigi) e, in seguito, metta in 
cantiere la redazione della Summa theologiae, che sarà lasciata incompleta in quel fa-
moso 6 dicembre 1273, preludio della morte che interverrà nel corso del viaggio 
verso il concilio convocato a Lione.

Fra’ Tommaso ha, insomma, davanti a sé un relativamente più tranquillo 
triennio (si parla specificamente dei cosiddetti anni di Roma: 1265-1268). Comun-
que, geograficamente lontano dall’ostilità che stava per ri-accendersi oltralpe, egli 
gode di una serenità e di un’autonomia organizzativa tale da poter anche ipotizzare 
nuovi strumenti culturali e formativi per gli studenti della propria Provincia religio-
sa. Costoro, pur non facendo parte di un accreditato Studium generale e neppure pro-
vinciale, sono tuttavia, probabilmente qualcosa in più dei cosiddetti fratres communes, 
dovendo in ogni caso disporre di una buona base filosofica (peraltro aperta anche 
all’aristotelismo e non solo ai tradizionali e diffusi indirizzi platonico-tardo/plato-
nici e neoplatonico-agostiniani) e – almeno – di una conoscenza sommaria della 
vasta tradizione dottrinale cristiana (sia biblica che patristica), che appare puntual-
mente discussa già nelle questioni dalla Parte prima della Summa theologiae, redatte 
appunto negli anni di questo periodo romano. È, quindi, in quest’arco temporale 
che fra’ Tommaso comincia a mettere a punto un proposito di chiaro tenore for-
mativo e, più ampiamente, pedagogico-didattico, per contribuire, anche con un 
testo, all’inversione di tendenza dell’infelice stato degli studi teologici in quel terri-
torio italico e, più in generale, per trasformare l’ordito tradizionale della formazione 
superiore (prevalentemente morale e pratico-pastorale), affrontando con sguardo 
sintetico tutti i problemi correlati all’elaborazione della cosiddetta dottrina sacra30. 

Nel corso del medesimo periodo romano, pervengono a Tommaso anche 
delle richieste di consulenza dottrinale. La prima viene da Giovanni da Vercelli, 
guida dell’Ordine dei Predicatori dal 1264 al 1283, a cui Tommaso risponde con 
29 MOPH 20, 24 (Roma, 1259); Documenta 30, 582 (Orvieto, 1261).
30 Nel corso della costruzione del “nuovo” testo, rimarranno soltanto in filigrana sia 
una materia teologica in continua evoluzione – già da Abelardo tripartita in fides, cari-
tas, sacramenta – sia l’ormai più accreditata progressione, conferita da Pietro Lombardo 
(sulle orme di Agostino) che, partendo dalle res quibus fruimur (ovvero da Dio, oggetto 
della nostra fruizione, che ci dà felicità o beatitudine), passa alle realtà intermedie che 
ne fruiscono (tra cui angeli ed essere umano), proseguendo poi, nella terza tappa, con 
i mezzi per approdare alla beatitudine (Cristo, virtù, doni…). Una felicità beata, questa 
dell’approdo, da non intendere come autorealizzazione, ma come modalità privilegiata 
per fruire dei signa sacramentali. In sintesi, un percorso dottrinale dalle res ai signa che 
potrebbe servire per comprendere alcune tonalità liturgiche della Summa theologiae, ma 
anche l’impianto scritturistico di alcuni passaggi del De regno.
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la Responsio de 108 articulis, che è un esame critico della posizione del domenicano 
Pietro de Tarantaise (futuro papa Innocenzo V), attaccato da un anonimo dela-
tore, contro le cui tesi Tommaso si mostra alquanto severo, com’è evidente in un 
riassunto proposto da Dondaine31. Altre due consulenze dottrinali, rese sempre 
a Giovanni da Vercelli, sono consegnate, rispettivamente, il 22 febbraio 1269 (il 
De forma absolutionis, che esamina criticamente un opuscolo anonimo sulla formula 
“ego te absolvo”), e il 2 aprile 1271 (la Responsio de 43 articulis, in cui si affrontano, 
oltre a temi dottrinali, anche questioni cosmologiche). 

È dunque probabile che in questo medesimo periodo, Magister Thomas abbia 
potuto confezionare anche il suo speciale “dono” al giovanissimo re di Cipro, il 
De regno ad regem Cypri, che diverrà un modello accreditato nella letteratura politi-
ca, poi convergente nei cosiddetti specula principis. Il manoscritto, incompleto per 
motivi non noti, sarà continuato – come detto sopra – da Tolomeo da Lucca, 
uno dei fedeli collaboratori dell’Angelico, con l’aggiunta di altri 62 capitoli (per far 
corrispondere la stesura finale del testo ai quattro libri annunciati dall’Aquinate), 
evidentemente sulla base di altri scritti di tenore politico, già consegnati dal giovane 
baccalaureus nella Facultas theologiae di Parigi, al tradizionale Commento ai quattro libri delle 
Sentenze di Pietro Lombardo.

Le grandi collezioni dei secoli XIII e XIV contengono quasi tutte un De 
regno o De regimine principum attribuito a Tommaso d’Aquino, che corrisponde per-
fettamente a quanto riferito dai cataloghi dell’Opera. Le ulteriori tradizioni, che 
compaiono all’inizio del secolo XIV e nei laboratori di trascrizione del secolo suc-
cessivo, tendono, invece, a preferire il trattato più ampio, in quattro libri, non total-
mente autografo. 

I primi dubbi sulla parziale autenticità del De regno sorgono già in età mo-
derna. Difatti, verso il 1570, Ambrogio Barbarava – teologo milanese incaricato 
dal Maestro Generale dei Predicatori, Serafino Cavalli, di esprimere un giudizio 
sugli opuscoli dell’Angelico – parla del nostro trattato come di un testo di livello 
certamente inferiore agli altri. Lo stesso Bellarmino giudicherà l’opuscolo tom-
masiano sospetto per più motivi e soprattutto perché, nei libri che oggi riteniamo 
non redatti da Tommaso, egli riscontrava l’espressione anacronistica “successore di 
Cristo” (attribuita al papa), oltre a osservare che il testo verbis abundat et pauca multis 
explicat32, non corrispondente, quindi, all’essenzialità e icasticità tipica dell’Aquinate. 
Da Echard33 in poi se ne conclude criticamente che la mano autentica di Tommaso 
si trovi soltanto fino al quarto capitolo del II libro del De regno (esattamente fino 
alle parole “ut animi hominum recreentur”). Da quel punto in poi, infatti, si può 
notare una evidente involuzione linguistica con un’accentuazione dei toni polemici 
(rispetto al linguaggio stilisticamente più moderato dell’Aquinate) e un periodare 

31 H. F. Dondaine, Préface, Leonina t. 42, p. 264.
32 R. Bellarminus, De scriptoribus ecclesiasticis, Venetiis 1728, pp. 443-444.
33  Richiamiamo qui l’opera di Jacques Echard (1644-1724), storico dell’Ordine domeni-
cano che, partendo dal materiale raccolto da Jacques Quetif  (morto nel 1698) realizzò la 
monumentale opera Scriptores Ordinis Predicatorum recensiti, notisque historicis illustrati, pubbli-
cata a Parigi nel 1721 (un’edizione riveduta e corretta delle sue approfondite ricerche è 
stata pubblicata nel 1908 a cura di R. Coulon o.p. e A. Papillon o.p.).
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talvolta assai poco rispettoso delle regole della sintassi.
Per non volendo ridurci a considerare la parte autentica dello scritto una sor-

ta di  “collezione di frammenti”, come una volta voleva Eschmann34, l’impressione 
resta comunque quella di una certa discontinuità nello sviluppo dei libri e dei capi-
toli, come si può, ad esempio, constatare, nella promessa, poi non mantenuta, di 
trattare come la monarchia degeneri in tirannia (l. I, c. 6); oppure, come si può veri-
ficare nel capitoletti, quasi a sé stanti rispetto al prosieguo del De regno (contenuti nel 
l. I, cc. 7-11), dedicati, fuori continuità di contesto, al tema della ricompensa del re buono 
e alle pene di colui che si fa tiranno. Inoltre, i primi capitoli del II libro, che chiudono la 
parte autentica dello scritto, sono apparsi, a diversi interpreti, in disaccordo col pen-
siero tommasiano circa il problema, in quegli anni assai controverso, dei rapporti 
tra potere temporale e spirituale35. In più, sotto questo aspetto, si rende anche evi-
dente la diversa posizione dei due co-autori del De regno: mentre infatti Tommaso, 
ponendo la distinzione tra sfera temporale e spirituale si limita ad enunciare – in via 
generale e astratta – la soggezione dei sovrani ai sacerdoti (e al Sommo Sacerdote, 
vicario di Cristo) poiché «il fine supremo di una comunità non è semplicemente 
vivere secondo virtù, ma giungere al godimento di Dio – ultima felicità – tramite 
una vita virtuosa»36, invece, Tolomeo da Lucca immerge la tematica dei rapporti tra 
stato e chiesa «nella storia viva, dove essa raggiunge i toni più esasperati, e si sente 
partecipe di una dialettica di cui egli è testimone diretto»37.

Dunque, solo se si tien conto della destinazione – per così dire “occasio-
nale” – dello scritto e della sua accidentata gestazione si potranno ammettere – e 
giustificare – delle espressioni sommarie che pongono l’accento su tale o talaltro 
aspetto di circostanza38.

Oggi, però, disponiamo dell’edizione critica leonina dell’opuscolo tomma-
siano, con ampia Prefazione di p. H. Dondaine39, e, pur considerando (con Domi-
nique Chenu40) il De regno un trattato pedagogico e morale ad uso di un principe 
34 I. Th. Eschmann, Introduction à St. Thomas Aquinas on Kingship to the King of  Cyprus, done 
to English by G. Phelan, Toronto 1949, XV, p. 422, n. 9.
35 Su tale specifico tema emerge, per esempio, un’evidente distonia rispetto all’orientamento 
espresso dal giovane Tommaso in Super Sent. II, d. 44, expositio textus, ad IV. 
36 Cfr. De regno, Libro II, capitolo 3.
37 Cfr. L. Perotto (a cura di), Tommaso d’Aquino, Opuscoli politici. De Regno ad Regem Cypri - Epistola 
ad Ducissam Brabantiae - De emptione et venditione ad tempus, Edizioni Studio Domenicano, Roma 
1997, p. 22.
38 M. Grandclaude, Les particularités du De regimine principum de S. Thomas, conference ré-
sumée par l’auteur in «Bulletin Thomiste», 7, 1930, pp. 153-154.
39 Santi Thomae de Aquino Opera Omnia, tomus XLII (contenente vari opuscoli, oltre al 
nostro De regno), Editori di san Tommaso, Roma 1979: De regno ad regem Cypri, Préface, 
pp. 420-446; testo: pp. 449-471, che riporta la parte autentica dell’opuscolo, cioè fino al 
capitolo 8 del libro II (corrispondente al capitolo 4 del libro II delle edizioni precedenti).
Si ricorderà che, fino agli anni Settanta del secolo XX, prima del volume della Leonina, 
erano state pubblicate ben quattro edizioni dell’opuscolo, tra le quali mi limito a segnala-
re quella curata da Joseph Mathis (Divi Thomae Aquinatis, De regimine principum ad regem 
Cypri, Joseph Mathis curante, editio II revisa, Marietti, Torino 1971); in tutte si precisava 
che era da attribuire alla mano di Tommaso solamente il libro I e i primi 4 capitoli del 
libro II, mentre a Tolomeo da Lucca veniva attribuita la continuazione dell’opera.
40 Per la questione specifica del De regno e un approfondimento generale sul pensiero dell’Ange-
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piuttosto che un’opera organica di teoria politica, una nuova lettura critica nel testo 
di Tommaso, non senza la possibilità di fruire di una più meticolosa versione ita-
liana, può rivelarsi molto proficua per verificare, in particolare, – per gli anni in cui 
lo scritto fu verosimilmente redatto – i termini del dibattito – tra l’altro – sul tema 
della funzione ordinatrice dell’autorità, e, poi, del bonum commune, del governo ideale, della 
tirannide e dei vari uffici del re (problemi che, tuttavia, furono presenti più al Tommaso 
giovane baccelliere, che al maturo maestro).

Perciò, rileggendo il caleidoscopico opuscolo De regno, non si tratterà tanto di 
registrare un possibile sistema politico svolto ad mentem sancti Thomae, nell’incipiente 
stagione del secondo Duecento, quanto di sorprendere il Magister ad offrire, in se-
gno di affetto verso un adolescente Lusignano, una sorta di modalità operativa per 
risolvere, dal punto di vista filosofico e spirituale di un cattedratico riconosciuto in 
tutta Europa, alcuni problemi tipici di un sovrano della seconda metà del secolo 
XIII. Ovvero, di indicare una possibile rotta per la navigazione a vista da parte di chi si 
trova a gestire un potere, di cui anche l’Angelico continua a riconoscere la genesi 
remota direttamente nell’onnipotenza.

Circa i limiti contenutistici del trattato, occorre inoltre sottolineare che lo 
sviluppo dell’opuscolo se da un lato non corrisponde del tutto a quanto preannun-
ciato nel Prologo41, dall’altro, non collima molto con ciò che Tommaso esprime in 
altri testi circa la migliore forma di governo. 

Nel De regno viene infatti teorizzata la monarchia assoluta e non una forma 
di governo misto, in cui la monarchia si coordina con aristocrazia e popolo. Con-
siderata da più autori del mondo antico come la migliore forma di governo, la 
costituzione mista riacquisterà il suo fascino, appunto, con il pensiero maturo di 
Tommaso d’Aquino, che si farà interprete del tema con una posizione originale, 
diversa da quella assunta – tra gli altri – da Pietro di Alvernia e dai suoi prosecutori 
(Egidio, Tolomeo da Lucca, Enghelberto di Admont, Giovanni di Parigi). Intui-
zioni che troveranno poi echi significativi, nel Trecento, nelle opere di Marsilio da 
Padova, Guglielmo di Occam, Bartolo da Sassoferrato, Walter Burley, nonché nella 
traduzione francese della Politica di Aristotele da parte di Nicola Oresme42.

Il singolare convincimento esposto nel De regno43, quindi, è da porre in rela-
zione alla peculiare e contingente situazione di Cipro di quegli anni, nel corso dei 
quali era stato di fatto imposta una dinastia regnante alle varie fazioni in lotta nell’i-
sola. In quest’ottica, non ci stupisce che gli argomenti a sostegno della soluzione 
monarchica assoluta siano desunti – oltre che da fonti opportunamente selezionate – 
dalla tradizionale (e, per certi versi, semplicistica) concezione teoretica che assegna 

lico, cfr. M.-D. Chenu, Introduzione allo studio di S. Tommaso d’Aquino, Libreria Editrice Fiorentina, 
Firenze, 1953.
41 Secondo il Prologo, infatti, scrivere circa il regno doveva consentire all’Autore di poter 
discutere sia il rilevante problema politico della fonte del potere, sia d’illustrare i vari 
profili dell’ufficio di un re. Lo sviluppo successivo dell’opera, però, soddisfa solo in 
parte le ampie aspettative fatte nutrire al lettore in premessa.
42 Cfr. sul tema J.M. Blythe, Ideal Governement and the Mixed Constitution in the Middle Ages. 
Perceptions of  Dialogue in the Middle Ages, Princeton University press, Princeton (NJ) 1992.
43 Ancora una volta rinvio a M. Grandclaude, Les particularités du De regimine principum de 
S. Thomas, cit., pp. 153-154.
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all’uno il compito di una migliore “visione d’insieme”, capace, cioè, di fare sintesi 
tra opposti interessi e diverse sensibilità (e, tra queste, anche la singolare posizione 
della chiesa cipriota)44.

3. Breve prospetto dell’opera (con qualche osservazione conclusiva)
In definitiva, l’opuscolo De regno appare al lettore critico uno scritto molto 

(forse troppo) accidentato. Esso si presenta in condizioni alquanto difficili, che 
impongono prudenza e discrezione nel ricorrere al suo testo come espressione 
compiuta del pensiero dell’Angelico. E tuttavia alcuni interessanti approfondimen-
ti teorici e la costante presenza dello scritto nelle collezioni degli Opuscula, sono per 
noi la migliore garanzia circa il De regno come opera dell’Aquinate, che ne registra 
l’orientamento politico in una peculiare stagione pedagogico-didattica (sul piano 
personale) e geo-politica (sul piano generale) della breve esistenza di Maestro.

Il lettore contemporaneo del testo deve forse porsi, in qualche modo, 
prim’ancora che nell’atteggiamento di chi intende ritrovare un compiuto trattato 
sulla genesi e sull’esercizio del potere, nella condizione d’intraprendere un altro 
viaggio, che coniughi approfondimento scientifico, fruizione estetica, godimento 
letterario (si legge – soprattutto nei primi due libri – un buon latino, pur senza rifi-
niture stilistiche) e incursione dotta tra antiche auctoritates (la Scrittura e i suoi com-
mentatori, le fonti classiche – Aristotele, Cicerone, Seneca –, gli exempla di famosi 
uomini di governo). Assunto questo atteggiamento, ci accingiamo a un riesame 
attento del Prologo e dei primi due libri del breve trattato. 

Pur nella loro essenzialità, le pagine iniziali pongono bene in evidenza la cir-
costanza e l’obiettivo – almeno nelle intenzioni – dello scritto, che vorrebbe essere, 
insieme, adeguato alla dignità regale del destinatario (una posizione sempre umana-
mente precaria, e, dunque, in bilico rispetto alle sue possibili degenerazioni), ma anche 
alla condizione religiosa e accademica dello scrittore. Questi, ricordiamolo, è un fra-
te predicatore, quindi deve far osservare al destinatario la congruenza della teoria 
politica esposta con quanto suggerito dal testo sacro; inoltre, egli è un cattedratico, 
quindi deve formulare riflessioni pertinenti al metodo e alle fonti maggiormente 
accreditate in ambito universitario. 

Sono perciò chiamati a testimone delle tesi esposte, oltre al testo biblico, 
l’Aristoteles latinus (sia nelle antiche tradizioni neoplatoniche, stoiche e cristiane, sia 
nelle nuove versioni prodotte dai commentatori arabi ed ebrei, i cui libri viaggiano 
lungo le rotte del Mediterraneo) e tutti i testi filosofici e teologici in auge nella se-

44 A tal proposito è opportuno sottolineare l’anomalia di una chiesa cipriota saldamente 
legata al potere dinastico e alle comunità mercantili straniere, benché estranea alla mag-
gioranza della popolazione dell’isola, come si era verificato almeno fino al 1260 (anno 
di promulgazione della Bulla Cypria). La fede ortodossa dell’isola, inoltre, dovrà molto al 
ruolo acquisito dalla dinastia dei Lusignano nell’ambito della più generale storia politica 
del Mediterraneo orientale, che favorirà il dialogo tra Maroniti e Latini tra il 1192 e il 
1473. Inoltre, con la caduta di Acri del 1291, ovvero con il crollo della linea degli Stati 
crociati, Cipro diverrà l’emporio commerciale più rilevante per i latini, rinsaldando l’as-
se commerciale, soprattutto dei mercanti del nord Italia, con la vicina isola di Candia. 
Sul punto rinvio a N. Coureas, The Latin Church in Cyprus, 1313-1378, Cyprus Research 
Centre, Nicosia 2010.



74

Heliopolis

Culture Civiltà PolitiCa

ISSN 2281-3489
aNNo Xiv

Numero 1 - 2016

conda metà del secolo XIII. Inoltre, un significativo processo di approfondimento 
ermeneutico spinge gli studiosi del tempo a ritornare non soltanto sulle traduzioni 
latine dei filosofi greci, ma ad andare, mediante l’ausilio di traduttori cristiani (come 
lo è Guglielmo di Moerbecke per Tommaso d’Aquino) direttamente ai testi di 
Aristotele, soprattutto quelli insistenti su temi maggiormente controversi: unicità 
dell’intelletto; co-eternità del cosmo rispetto al Creatore; o, anche, genesi, forme di 
manifestazione e modalità di utilizzo del potere politico. Proprio su questi ultimi 
temi Magister Thomas si interroga e fornisce (parziali) risposte nel suo trattatello ad 
regem Cypri.

Cosa potrebbe essere più utile, si chiede dunque Tommaso, agli scopi pe-
dagogici e didattici che lo vedevano impegnato negli anni del periodo romano che 
comporre per un giovanissimo monarca un libro De regno, scritto da un Maestro e 
da un educatore? Scrivere su un tale argomento significava, come precisa il Prologo 
dell’opera, riflettere sull’origine del potere regale e, insieme, enucleare, dal punto di 
vista etico, i doveri inerenti l’ufficio di re. Ovviamente, come attesta la dossologia 
finale, strutturata con significativi riferimenti biblici, lo scrittore domenicano ricon-
duce l’intera impresa al Cristo, che è Re dei re e Signore dei signori e che, ai suoi occhi, 
resta, più ancora del Padre – come insisterà di lì a poco Giacomo da Viterbo, con 
la sua teorica del Cristo-capo – la sorgente di ogni potere terreno.

 
Nel primo capitolo del I libro del trattato l’Aquinate mette a fuoco la de-

finizione della res, nel nostro caso domandandosi cosa significhi il termine “re”. 
L’argomento sarà poi ripreso nel secondo capitolo del II libro: l’etimologia di “re” 
deriva da “reggere” (régere, cioè, comandare, governare). Ora, se, per ipotesi astratta, 
l’uomo vivesse isolato come altri esseri animati non umani, egli, grazie al lume di 
ragione – che è un dono concesso da Dio all’umanità – sarebbe re a se stesso, sotto 
il sommo re che è Dio e, quindi, non avrebbe bisogno di nessun altro che lo diriga. 
Ma, nella realtà, ognuno vive sempre con gli altri e in mezzo agli altri. La politicità 
è, ancora secondo la tradizione aristotelica e stoica, caratteristica naturale dell’essere 
umano (e la ragione e il linguaggio stessi sono indici di socialità). Certo, anche altri 
animali vivono in gruppo e sono dotati di organi e funzioni di reciproco ricono-
scimento, di percezione del pericolo e di comunicazione delle proprie affezioni, 
ma la comparazione, svolta sulla base di considerazioni già espresse da Avicenna, 
mostra che l’essere umano (rispetto alle altre bestie) ha un modo tipico di integrare, 
mediante la mano, le capacità di cui è indigente e che, per questo, ha bisogno di vi-
vere insieme ai suoi simili per poter ciascuno provvedere a quanto manca agli altri. 
Anche le necessità di natura, dunque, documentano e provano la socialità naturale.

Ma, se è naturale all’essere umano vivere in società con molti altri, è pur 
vero che aggregarsi non significa essere uniti: è perciò necessario che vi sia un’autorità 
mediante la quale la moltitudine possa essere diretta e – per dir così – riconoscersi. 
Occorre, dunque, un “principio unificatore e ordinatore”. Questo principio è il re 
che (come ribadito nel primo capitolo del II libro) «integra e gestisce un sistema di 
ordine». In quest’ottica il re, che scopre le sue peculiari attitudini per “istinto natu-
rale” (dote conferitagli da Dio), viene a collocarsi in una “situazione mediana” tra 
l’ordine universale dell’intelligenza creatrice divina e quello individuale del singolo 
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uomo dotato di ragione. 
Così, l’arte di governo imita la natura e il re (microcosmo) manifesta l’imma-

gine di Dio. Perciò, il potere monarchico, dove esiste, estrinsecando le sue funzioni 
e potenzialità come categoria di ordine, non potrà che svolgere i compiti che l’anima 
razionale svolge rispetto al resto del corpo. 

Non manca un argomento di auto-evidenza, desunto di nuovo dalle teorie 
aristoteliche: le diverse concause di corpi diversi, come quelli celesti, o del mede-
simo corpo animato, hanno sempre bisogno di un  principio che regga il tutto, 
come nel corpo umano è il cuore, oppure il capo. Ma chi dirige deve perseguire il 
bene comune, ovvero il bene di tutta la popolazione di uomini liberi a sé soggetta. E 
questo vale per chiunque goda di un potere di governo, cioè, sia per i pastori del 
gregge ecclesiale che per chiunque altro sia reggitore di un popolo. A questo scopo, 
Tommaso fonda la riflessione su una concezione antropologica per la quale il re 
(come potenzialmente ogni uomo) è un agente di natura intellettuale, ovvero un essere 
che desume dall’intelletto (che è la facoltà diretta a uno scopo) il criterio da seguire 
per raggiungere il proprio fine (politico), pur nella consapevolezza che ognuno 
raggiunga il fine a suo modo e con diversità di mezzi. In definitiva, l’intelletto, 
scrive significativamente il Doctor Angelicus, si comporta come il nocchiero di una nave 
che deve essere diretta in porto, comunque e dovunque soffino i venti, grazie alla 
perizia del timoniere-pilota (qui la riflessione tommasiana fa ricorso al linguaggio 
metaforico e simbolico, ricorrendo ad un usitato e risalente topos letterario). 

In continuità con il primo, il secondo capitolo del I libro si apre con l’e-
splicitazione del fine di una comunità politica. Sulla scie dell’etica aristotelica, ma 
anche di un’ammonizione di Paolo nella lettera agli Efesini, s’identifica il fine di 
chi governa nella realizzazione del bonum commune (che include il bene particolare 
di ciascuno): un concetto poi reso maggiormente comprensibile (e più concreto) 
con l’espressione «unità nella pace». Il bene, dunque, che è il fine di una comunità, è 
possibile solo attraverso la pace; essa, però, presuppone ed è un prodotto dell’unità – 
come l’osservazione dell’ordine creaturale, la logica e i fatti storici confermano. Di 
qui la bontà della monarchia, principio unificatore della molteplicità. 

Come sarà poi evidenziato nel quarto capitolo del II libro (l’ultimo – come 
sopra sottolineato – uscito con certezza dalla penna dell’Angelico) «l’unità sociale, 
che è detta pace, si realizza attraverso l’operosità di un re». Un’attività che, oltre a 
manifestarsi in una serie di compiti e mansioni funzionali e operative (prese in esame 
nel secondo capitolo del medesimo libro), l’Aquinate sostanzialmente riduce alla 
sapiente attribuzione di incarichi (per la conservazione dell’ordine nel tempo); all’e-
sercizio dell’attività legislativa ed esecutiva (con la connessa funzione dell’ammini-
strazione della giustizia, per il mantenimento dell’ordine); alla tutela della comunità dai 
nemici (per la garanzia della sicurezza interna ed esterna).

Il fine, cioè la pace, è indiscutibile. 
Emerge, così, una prospettiva teleologica in riferimento alla quale non esisto-

no suggerimenti teorici da offrire. I consigli, gli avvertimenti possono riguardare, 
infatti, esclusivamente i mezzi più idonei al perseguimento del fine: le “scelte opera-
tive” o il comportamento del sovrano (nel decimo capitolo del I libro, per esempio, 
l’Aquinate raccomanda l’atteggiamento da assumere nell’esercizio del comando, 
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ovvero l’amicizia come migliore estrinsecazione dell’autorità, così da rafforzare la 
stabilità sulla base dell’amore dei sudditi). Ma la bussola della navigazione politica 
non è orientata dal nocchiero: essa dev’essere semplicemente rispettosa di una rot-
ta già tracciata e pre-determinata dall’alto. Come insegna l’Apostolo, la rivelazione 
(coincidente con i suggerimenti della retta ragione) ci indica che il governo più 
efficace è quello che persegue l’unità nella pace. E, a tale scopo, tra il governo di più 
persone e quello di uno solo, la monarchia è da ritenersi maggiormente congruente 
con il fine generale e ultimo del governo. 

Anche stavolta la metafora di riferimento prescelta è quella della nave, fatta 
per prendere il largo, sopportare le tempeste, navigare tra rischi e pericoli, con lo 
scopo di giungere sana e salva nel porto di approdo, seguendo una rotta predefini-
ta. E un sol nocchiero è certamente più in grado di dirigere la nave, rispetto a più 
piloti i quali, per addivenire al medesimo traguardo, dovrebbero almeno mettersi 
d’accordo sullo scopo da perseguire e i mezzi da utilizzare in modo unitario e si-
nergico. 

Dunque, il tradizionale tema della miglior forma di governo viene dall’An-
gelico risolto sulla scia di due luoghi autorevoli, uno filosofico (aristotelico) e uno 
biblico (paolino): entrambi lo spingono ad argomentare che è maggiormente cor-
rispondente al secundum naturam il governo di uno solo. 

Infine, se pure la politica fosse un’arte esclusivamente umana, e non la ripeti-
zione di uno schema “naturale”, l’arte migliore sarebbe, comunque, quella che imi-
ta il più possibile quanto avviene in natura, per esempio nella collettività delle api, 
o nella complessità del corpo umano, oppure nell’unità dell’anima: tra le api, una 
sola è la regina; così, nel corpo, pur essendoci molte e diverse membra, il cuore – da 
solo – sovrintende a tutte le altre; così, nell’anima, la potenza principale è la facoltà 
razionale. Di conseguenza, anche nella gestione di una comunità è più congruente 
con la natura il potere di un solo, che riesce meglio a tenere unita una moltitudine 
in cui la finalità del con-vivere sta, come si diceva, nella pace. In definitiva, tutte le 
autoritates evocate, l’argomentazione logica e la constatazione di quanto avviene in 
natura sono utilizzate, fin dall’inizio dell’operetta tommasiana, a sostegno della tesi 
di fondo, che propende, come si è detto, per la monarchia. Perfino il testo biblico 
del profeta Ezechiele, che pure non accenna a un unico principe, viene come “pie-
gato” dall’Autore a sostegno della tesi giudicata congruente con la stessa volontà 
di Dio. 

Nel terzo capitolo del suo scritto Tommaso presenta le varie forme, oppo-
ste, di governo di molti (politia e democrazia), di pochi (aristocrazia e oligarchia) e 
di uno solo (regno e tirannia). 

Sulla base del presupposto che disattendere il bene comune è più dannoso 
nell’oligarchia (in cui si mira al bene di pochi), che non nella democrazia (nella quale 
ci si impegna per il vantaggio di molti), risulta evidente che – tra i regimi politici 
ingiusti – il più sopportabile è la democrazia, il peggiore è la tirannide. 

In più, in base al principio che all’ottimo si oppone il pessimo, ne consegue 
che, tra i governi, all’ottima monarchia si oppone la tirannia, la peggior forma di 
governo. E val la pena sottolineare che per l’esame di questo pessimo regimen l’A-
quinate si abbandoni ad una violenza di toni alquanto insolita per la sua penna. Il 
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tiranno, che segue l’istinto utilitaristico e non i dettami della recta ratio non si diffe-
renza in nulla dalla bestia; conseguentemente, l’unità di uno che governa ingiustamente, 
appare massimamente nocivo alla collettività. Insomma, la dimensione monarchica, 
così come è ottimale in un governo giusto, sarebbe esiziale nel governo tirannico 
che, esaltando l’egoismo di uno solo e nel disprezzo del bene comune, persegua 
esclusivamente il proprio vantaggio e tornaconto. Un giudizio senza appello, suf-
fragato, nel capitolo successivo, da numerosi esempi tratti dalla storia ebraica e 
romana (molti ripresi dalla Città di Dio di Agostino), con un richiamo del tema – 
già trattato nel secondo capitolo – del disaccordo dei membri di una comunità che 
finisce per diventare un peso per se stessa aprendo la strada alla degenerazione di 
un sistema politico (astrattamente imputabile all’inadeguatezza o all’imperizia sia 
dei sudditi che dei governanti). La fisiologica precarietà di ogni regime è ampli-
ficata dalla discordia o dalla ribellione che, minando l’unità, rendono impossibile 
il mantenimento della pace. Si dischiudono così le porte alle alternative politiche 
più pericolose e, tra queste, la tirannia, che non necessariamente (è questo il focus 
argomentativo del quinto capitolo) nasce dalla degenerazione della monarchia, po-
tendo anche insorgere dalla discordia tra i pochi o i molti. 

Si pone, a questo punto (capitolo sesto del I libro) la questione della sedizio-
ne e il problema della liceità del tirannicidio, che rimanda al tema dei fondamenti di 
legittimità e dei limiti dei poteri di imperium del signore. 

Il monarca dovrebbe, in linea teorica e aspirando al premio della salvezza, 
riconoscere il bene comune come limite al proprio egoismo e alla propria volontà, 
uniformandosi alla legge naturale e divina. Il tiranno, dunque, scaturisce da questa 
incapacità di autolimitazione che, violando il bene comune, spinge i sudditi a conside-
rare il diritto di resistere e ribellarsi, come varie testimonianze bibliche e la storia delle 
persecuzioni bene illustra. 

La questione è presente anche nella Summa theologiae45 (II-II, q. 42, aa. 2-3). 
Qui l’Aquinate precisa che se combattere non sempre è peccato, anzi, talora è 
giusto e lecito (q. 40, a. 1; q. 41, a. 1), a maggior ragione la sedizione può essere 
senza peccato mortale. Sono anzi da considerare degni di lode coloro che liberano 
il popolo da un potere tirannico. Ma ciò – osserva il Dottore Angelico – non può 
essere fatto facilmente senza una divisione del popolo: poiché mentre una parte 
cerca di conservare il tiranno, l’altra cerca di scacciarlo. A questa oggettiva costata-
zione (la sedizione, espressione di discordia, è contro il bene del popolo, che è un 
bene evidente) deve poi aggiungersi l’opinione dell’Apostolo (2 Cor. 12, 20) che, 
fra le altre opere che sono peccati mortali, proibisce le sedizioni. 

Di fronte alla molteplicità delle questioni in campo si erge la risposta di Tom-
maso. Egli concede che la sedizione nel suo genere possa considerarsi un peccato 
mortale, poiché contrastante con l’unione di una collettività (un popolo, una città 
o un regno): astrattamente, dunque, la sedizione sembra contrapporsi alla giusti-
zia e al bene comune. Occorre però aggiungere una doppia precisazione. Da un 
lato, sulle orme di Agostino è necessario chiarire che è da considerare popolo «non 
tutto l’insieme di una collettività, ma il gruppo organizzato che nasce dal consen-

45 Tommaso d’Aquino, Summa theologiae, II-II, q. 42, aa. 2-3. 
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so a un’unica legge e a una comune utilità»46; dall’altro, che coloro che oppongo-
no resistenza in difesa del bene comune, non devono essere chiamati sediziosi, ma 
avversari del tiranno. Scuotere un tale regime (non ordinato al bene comune ma al 
bene personale di chi governa, come spiega Aristotele47) fino all’eliminazione del 
tiranno (sanguinario o preda di eccessi intollerabili), non ha perciò natura di sedi-
zione. Comunque l’azione, se non decisa da un’autorità superiore (l’imperatore, il 
Senato – come nell’antica Roma –) o per disposizione divina (come l’eliminazione 
dei faraoni nell’antico Egitto), dev’essere sempre collegiale, la conseguenza di una 
sollevazione popolare, mai una valutazione privata di singoli cittadini. Ciò, infatti, 
espone sempre al rischio di anarchia o di una successione di tirannidi e, in ogni 
caso, mai deve derivare al popolo un danno maggiore di quello già sofferto per il 
regime tirannico, fino all’ipotesi – pur prospettata – di sopportare una tirannide 
moderata piuttosto che insorgere ciecamente e disordinatamente contro il despota.

Nei capitoli finali del I libro l’Aquinate discute della ricompensa adeguata per 
il sovrano onesto. Se il re giusto è, come dice san Paolo, imitatore di Dio (Ef. 5,1), si 
rende immediatamente evidente una prospettiva escatologica della remunerazione, 
con la felicità divina e la gloria ultraterrena che si contrappongono ai piaceri, all’o-
nore o alla gloria cui un sovrano può aspirare nella dimensione umana. Un tema, 
questo, che sarà ripreso nel primo capitolo del II libro del De regno, questa volta con 
toni di vera e propria invettiva, alquanto estranei allo stile dell’Aquinate, nel prefi-
gurare – slargando l’orizzonte dalla dimensione temporale a quella ultraterrena – le 
pene che, a causa della sua irriducibile pertinacia, attendono il tiranno nell’aldilà.

Ma, proprio quest’interrogazione sul destino finale del sovrano in quanto es-
sere umano, queste riflessioni legate alle aspettative ultime dell’uomo, ci prospetta-
no una visione del mondo che, inserendo nella dimensione politica i valori ultrater-
reni della fede (è questo l’argomento del terzo capitolo del II libro), rende evidente 
che l’oggetto del nostro trattato è il re cristiano di uno stato cristiano. Di conseguenza, 
il compito ultimo del sovrano, cioè «condurre al fine dovuto», non è da intendersi 
in modo “intrinseco”, cioè tendente alla felicità materiale e immanente del corpo 
sociale, ma come fine “esterno”, espressione dell’ultima felicità, cioè «il godimento di 
Dio tramite l’esercizio della virtù». 

Ed è, infine, proprio questa prospettiva escatologica a far apparire evidente 
(nel quarto capitolo del II libro, lì dove si conclude l’attribuzione certa alla penna di 
Tommaso) che, nei rapporti tra potere temporale e spirituale, i sovrani siano consi-
derati soggetti ai sacerdoti e al Sommo Sacerdote, Vicario di Cristo (poiché Cristo 
stesso è re e sacerdote). Pur trattandosi, infatti, di ordini distinti e non interferenti, pur 
concedendosi al re nell’ordine temporale una sovranità assoluta e indipendente, Magister 
Thomas non evita di ribadire che nell’ordine spirituale il re è soggetto e suddito. Un’af-
fermazione questa che rappresenta un originale ripensamento – né cesaro-papista, 
né separatista, né teocratico – della teoria tradizionale dei rapporti tra i due poteri. 
Essa, insieme a taluni originali aspetti etici o di teoria giuridica e politica prospettati 

46 Agostino, De civitate Dei, 2, 21. In quest’ottica sono piuttosto il tiranno e i suoi seguaci 
a risultare sediziosi, provocando nel popolo sottoposto discordie e divisioni per domi-
nare con più sicurezza.
47 Aristotele, Politica, 3, 5.
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nel De regno48, sarà destinata a giocare un ruolo assai significativo nel dibattito filo-
sofico-politico tra i secoli XIII e XIV49 e fino ai nostri giorni50.

48 Cfr., tra gli altri, R. Alvira, Sobre algunos conceptos politicos fundamentalese en el pensamiento de 
Tomàs de Aquino, in Miscellanea mediaevalia (Studi in onore di J. Lomba Fuentes), «Revista 
Española de filosofia medieval», 2003, pp. 345-350; J.M. Finnis,  Aquinas. Moral, Political 
and Legal Theory, Oxford University Press, Oxford-New York 1988.
49 Per approfondimenti sul tema: J. Miethke, Ai confini del potere. Il dibattito sulla politica 
papale da Tommaso d’Aquino a Guglielmo di Ockam, Edizioni Francescane, Padova 2005.
50 Cfr. Sul tema F. Daguet, Principes d’anthropologie politique chez Saint Thomas d’Aquin, «Re-
vue Thomiste», 107, 2007, pp. 5-46. Il De regno, ad esempio, attirerà significativamente 
– come sopra accennato – l’attenzione di Gaetano Sanseverino, caposcuola del neoto-
mismo partenopeo del secondo Ottocento. Un interesse sviluppatosi all’interno di una 
avvincente discussione critica circa la pertinenza o meno tommasiana della teoria della 
genesi del potere da un contratto sociale, nonché della peculiare dottrina dell’assassinio del 
tiranno, che diversi teorici delle insorgenze europee ottocentesche facevano proprie per 
coprire le loro eversive teorie con lo scudo di uno scritto del Dottor Angelico. Cfr. G. 
Sanseverino, La dottrina di S. Tommaso sull’origine del potere e sul preteso diritto di resistenza, 
All’Uffizio della Biblioteca cattolica, Napoli.


	_GoBack

