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Dalla concordia degli animi  
alla tranquillità dell’ordine: per una  
fondazione interiore della pace  
nella Summa �eologiae di Tommaso 
d’Aquino

L’articolo analizza il tema della pace, a partire dalla Summa 

Theologiae di Tommaso d’Aquino. Intesa quale uno degli effetti 

interiori della carità, insieme alla gioia e alla misericordia, la 

pace non si risolve nella concordia degli animi, ma si presenta 

come quella tranquillità che deriva dall’«unione degli appetiti di 

un solo appetente» (Summa Theologiae, II-II, q. 29, a. 1, resp.). 

Seguendo il percorso tracciato dall’Aquinate nella quaestio 29 

della Secunda Secundae, l’articolo presenta: a. la natura della 

pace; b. il desiderio della pace; c. il rapporto fra pace e carità; d. 

la relazione fra pace e virtù. Il tutto a partire da una collocazione 

del de pace nel più ampio contesto della Summa Theologiae.  

The article analyzes the theme of peace, starting from Thomas 

Aquinas’ Summa Theologiae. Understood as one of the inner 

effects of charity, together with joy and mercy, peace is not re-

solved in the concord of souls, but is presented as that tranqui-

lity which derives from the «union of the appetites of a single 

appetent» (Summa Theologiae, II-II, q. 29, a. 1, resp.). Following 

the path traced by Aquinas in quaestio 29 of Secunda Secun-

dae, the article presents: a. the nature of peace; b. the desire 

for peace; c. the relationship between peace and charity; d. the 

relationship between peace and virtue. All starting from a place-

ment of de pace in the more context of the Summa Theologiae. 
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Il contributo proposto intende presentare il tema della pace 
a partire dalla Summa !eologiae di Tommaso d’Aquino1. 

1 Per il testo latino e la traduzione italiana della Summa !eologiae, ci rifaremo a: Somma di Te-
ologia. I. Parte Prima. II. Prima parte della Parte Seconda. III. Seconda parte della Parte Seconda. 
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