Corso CHE COS’E’ LA GUERRA
alcuni articoli tratti dalla Summa Theologica di Tommaso d’Aquino analizzati nell’ultima lezione
28/11/18.
II-II QUESTIONE 40: LA GUERRA
Articolo 1 Se fare la guerra sia sempre un peccato
RISPOSTA: Perché una guerra sia giusta si richiedono tre cose. Primo, l‘autorità
del principe, per ordine del quale la guerra deve essere proclamata.
Infatti una persona privata non ha il potere di fare la guerra: poiché essa può
difendere il proprio diritto ricorrendo al giudizio del suo superiore. E anche
perché non appartiene a una persona privata il raccogliere la moltitudine,
cosa indispensabile nelle guerre. Siccome invece la cura della cosa pubblica
è riservata ai principi, spetta ad essi difendere il bene pubblico della città, del
regno o della provincia a cui presiedono. E come lo difendono lecitamente
con la spada contro i perturbatori interni quando puniscono i malfattori,
secondo le parole dell‘Apostolo [Rm 13, 4]: «Non invano l‘autorità porta la
spada: è infatti al servizio di Dio per la giusta condanna di chi opera il
male», così spetta ad essi difendere lo stato dai nemici esterni con la spada
della guerra. Per cui ai principi viene anche detto nei Salmi [81, 4]: «Salvate
il debole e l‘indigente, liberatelo dalle mani dell‘empio». Per cui S. Agostino
[Contra Faustum 22, 75] scrive: «L‘ordine naturale, adattato alla pace dei
mortali, esige che risieda presso i principi l‘autorità e la deliberazione di
ricorrere alla guerra».
Secondo, si richiede una causa giusta: cioè una colpa da parte di coloro contro
cui si fa la guerra. Scrive perciò S. Agostino [Quaest. in Iosue 10]: «Si sogliono
definire giuste le guerre che vendicano delle ingiustizie: cioè nel caso in
cui si tratti di debellare un popolo o una città che hanno trascurato di punire i
delitti dei loro sudditi, o di restituire ciò che era stato tolto ingiustamente».
Terzo, si richiede che l‘intenzione di chi combatte sia retta: cioè che si miri
a promuovere il bene e a evitare il male. Per cui scrive ancora S. Agostino
[De civ. Dei 19, 12]: «Presso i veri adoratori di Dio sono pacifiche anche le
guerre, che vengono fatte non per cupidigia o per crudeltà, ma per amore
della pace, ossia per reprimere i malvagi e soccorrere i buoni». Può infatti
capitare che, pur essendo giusta la causa e legittima l‘autorità di chi dichiara
la guerra, tuttavia la guerra sia resa illecita da una cattiva intenzione. Dice
perciò S. Agostino [Contra Faustum 22, 74]: «La brama di nuocere, la crudeltà
nel vendicarsi, lo sdegno implacabile, la ferocia nel guerreggiare, la
smania di sopraffare e altre cose del genere sono giustamente riprovate nella
guerra».
II-II, Articolo 2: Se ai chierici e ai vescovi sia lecito combattere
RISPOSTA: Il bene dell‘umana società richiede molte cose. Ora, mansioni
diverse sono esercitate da persone diverse meglio e più agevolmente che da
una sola, come spiega il Filosofo [Polit. 1, 1]. E alcune mansioni sono così
incompatibili fra di loro che non è possibile esercitarle assieme come si conviene.
Perciò a coloro che sono incaricati delle mansioni più alte vengono
proibite le più umili: come secondo le leggi umane viene proibita la mercatura
ai soldati che sono destinati agli esercizi guerreschi. Ora, gli esercizi guerreschi
sono quanto mai incompatibili con gli uffici dei vescovi e dei chierici
per due motivi. Primo, per un motivo generale: poiché essi implicano gravissimi
turbamenti, e quindi distolgono troppo l‘animo dalla contemplazione

delle realtà divine, dalla lode di Dio e dalla preghiera per il popolo, tutte cose
che appartengono all‘ufficio dei chierici. Come quindi è proibita ai chierici
la mercatura, poiché assorbe troppo l‘animo, così è loro interdetto l‘esercizio
delle armi, in base all‘ammonimento di S. Paolo [2 Tm 2, 4]: «Nessuno che
militi per Dio s‘immischia nelle faccende del secolo».
Secondo, per un motivo speciale. Tutti gli ordini sacri infatti sono ordinati al
servizio dell‘altare, in cui si rappresenta sacramentalmente la passione di
Cristo, come dice S. Paolo [1 Cor 11, 26]: «Ogni volta che mangiate di questo
pane e bevete di questo calice, voi annunziate la morte del Signore finché
egli venga». Perciò ai chierici non si addice l‘uccidere o lo spargere sangue,
ma piuttosto l‘essere pronti a spargere il proprio sangue per Cristo, per imitare
con i fatti ciò che essi compiono nel sacro ministero. E per questo fu stabilito
che coloro i quali, anche senza peccato, spargono il sangue, contraggano
irregolarità. Ora, a chiunque abbia un ufficio è illecito ciò che lo rende incapace
di esercitarlo. E così ai chierici è assolutamente illecito prendere parte
alla guerra, che è ordinata allo spargimento del sangue.
II-II, Articolo 3:Se nelle guerre si possano tendere insidie
RISPOSTA: Un‘insidia o imboscata è ordinata a ingannare i nemici. Ora, uno può essere ingannato
dal comportamento o dalle parole di un altro in due modi. Primo, per il fatto che gli viene detto il
falso, oppure si manca alla promessa. E questo è sempre illecito. Quindi nessuno deve ingannare i
nemici in questo modo: come dice infatti S. Ambrogio [De off. 1, 29], anche tra i nemici vanno
rispettati i patti e certe norme di guerra. Secondo, uno può essere ingannato dal nostro parlare o dal
nostro agire perché noi non gli mostriamo il nostro proposito e le nostre idee. Ora, non sempre
siamo tenuti a questo: poiché anche nell‘insegnamento sacro diverse cose vanno tenute nascoste,
specialmente agli increduli, perché non le deridano, come dice il Vangelo [Mt 7, 6]: «Non date le
cose sante ai cani». Perciò a maggior ragione vanno nascosti al nemico i preparativi per
combatterlo. Quindi fra tutte le altre norme dell‘arte militare si mette al primo posto la precauzione
di tener segrete le decisioni perché non arrivino al nemico, come si rileva dal libro di Frontino
[Stratag. 1]. E questa segretezza appartiene alle insidie di cui è lecito servirsi nelle guerre giuste. Insidie che non possono propriamente essere dette inganni, e neppure sono in contrasto con la
giustizia o con il retto volere: sarebbe infatti disordinato il volere di chi pretendesse che gli altri non
gli nascondano nulla. Sono così risolte anche le obiezioni.
II-II, Articolo 4: Se sia lecito combattere nei giorni festivi
RISPOSTA: L‘osservanza delle feste non impedisce le cose che sono ordinate alla salvezza anche
fisica dell‘uomo. Per cui il Signore [Gv 7, 23] rimproverava i Giudei dicendo: «Voi vi sdegnate
contro di me perché ho guarito interamente un uomo di sabato?». E così i medici possono curare gli
uomini in giorno di festa. Ora, si deve promuovere con maggiore impegno la salvezza della patria,
con la quale si impediscono uccisioni molteplici e innumerevoli danni temporali e spirituali, che la
salute corporale di un uomo. Quindi per la salvezza della patria è lecito ai fedeli combattere le
guerre giuste nei giorni di festa, se però la necessità lo richiede: trovandosi infatti in tale necessità,
sarebbe un tentare Dio astenersi dal combattere. Se però la necessità viene a mancare non è lecito
combattere nei giorni festivi, per i motivi indicati. Sono così risolte anche le obiezioni.

