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Questa prima tesi si riferisce alle conquiste del pensiero nella storia, che S. 

Tommaso ha ricevuto in eredità dal passato, e che il suo ingegno ha 

sviluppato per armonizzarle con le verità cristiane. 

I primi filosofi 

All’inizio della riflessione filosofica, nell’antica Grecia dei secoli VII-VI a. C., due 

grossi problemi si pongono alle menti più attente e più inclini allo studio 

approfondito della realtà: il problema dell’uno e del molteplice e il problema del 

divenire, cioè del mutare delle cose. Che cosa c’è in comune fra le varie cose per cui 

esse possono venire accostate, per così dire, l’una all’altra, e formare così una 

molteplicità? Ogni molteplicità infatti presuppone che vi sia un qualche aspetto 

comune. E nel mutare delle cose bisogna ancora ammettere che vi sia un qualcosa che 

stia “sotto” la mutazione e che rimanga: un “sostrato”, cioè. Se infatti nella mutazione 

non rimanesse nulla del termine iniziale e il termine finale fosse totalmente nuovo, 

non si potrebbe parlare di mutazione, ma si dovrebbe parlare di caduta nel nulla, di 

annichilazione del termine iniziale e di creazione dal nulla del termine finale. In altre 

parole, ogni mutazione è la mutazione di un “soggetto”, che passa attraverso la 

mutazione. Quando dico a un ragazzino: «Come sei cresciuto!», presuppongo che 

quel ragazzino che vedo adesso sia il medesimo che ho visto anni fa. 

Ecco allora i primi pensatori greci, i cosiddetti “fisici della scuola Ionica”, 

impegnati a ricercare l’uno nel molteplice e l’immutabile nel mutevole. Essi 

pensavano che il problema potesse avere una soluzione, e la domanda una risposta, 

qualora si scoprisse la materia iniziale da cui (ex qua) tutte le cose provengono e di 

cui (ex qua) tutte le cose sono fatte. Tale materia infatti accomuna tutte le cose e 

Potentia et actus ita dividunt ens, ut quidquid est, vel sit 

actus purus, vel ex potentia et actu tanquam primis atque 

intrinsecis principiis necessario coalescat. 

Traduzione libera 

La potenza e l’atto dividono l’ente in modo tale che tutto ciò 

che esiste o è atto puro o è necessariamente composto di 

potenza e atto come di principi primi e intrinseci. 
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rimane al di sotto di ogni mutazione, che verrebbe così concepita come una 

modificazione della suddetta materia. 

I primi filosofi furono dunque concordi nell’ammettere l’importanza 

dell’affermazione di tale materia primordiale – affermazione che risolveva, a loro 

parere, i due problemi dell’uno e del molteplice e del divenire –, ma si divisero 

quando si trattò di dire quale fosse tale materia. È l’acqua, diceva Talete. 

È l’indefinito (ápeiron), diceva Anassimandro. Ê l’aria, diceva Anassimene. È il 

fuoco, dirà più tardi Eraclito. 

Non dobbiamo lasciarci fuorviare dall’ingenuità di queste affermazioni. In tutti i 

filosofi dell’antica Grecia c’è un aspetto ingenuo e primitivo (non per nulla sono i 

“primi” filosofi), ma c’è anche un aspetto profondo ed estremamente illuminante per 

gli uomini di qualsiasi tempo. È questo secondo aspetto che a noi interessa in questa 

sede. Per quanto riguarda il nostro tema l’aspetto profondo dei primi filosofi sta 

nell’essersi poste le domande sul molteplice e sul divenire (la grandezza di un 

filosofo appare non soltanto dalle risposte che dà, ma anche dalle domande che si 

pone) e nell’avere individuato la risposta risolutiva nell’affermazione di una materia 

preesistente. 

Inoltre i predetti filosofi si trovano concordi in un’affermazione basilare: dal nulla 

non viene nulla (ex nìhilo nihil fit), cioè le cose non possono derivare dal nulla, ma 

devono derivare da una materia preesistente. 

Parmenide 

Tutto tranquillo dunque? Solo fino all’apparizione di un pensatore che metterà a 

soqquadro il mondo filosofico greco. Tale pensatore risponde al nome di Parmenide 

(1a metà del V sec. a. C.). Egli scava più nel profondo, e scopre che la “materia”, la 

“stoffa”, per così dire, di cui sono fatte tutte le cose, è l’essere. Tutte le cose “sono 

fatte di essere”. Infatti se non fossero fatte di essere sarebbero fatte di nulla, e quindi 

non esisterebbero. Ecco la materia primordiale: non l’acqua, o l’indefinito, o l’aria, o 

il fuoco, come dicevano ingenuamente (e superficialmente, secondo Parmenide) i 

pensatori precedenti. La materia primordiale è l’essere. 

L’essere: Parmenide è stato il primo filosofo che lo ha focalizzato. È stato il primo 

pensatore a individuare in esso il concetto fondamentale di tutta la filosofia. 

A scoprirne il mistero e sentirne il fascino. Questo è l’aspetto imperituro di 

Parmenide. 

Il nostro filosofo dunque ha scoperto che tutto è essere. Se infatti non fosse essere 

sarebbe nulla. L’essere è, il non essere non è, continua a ripetere. Ma Parmenide è 

talmente abbagliato dal fulgore dell’essere che vede soltanto l’essere, e soprattutto lo 

vede in un modo unico: l’essere è soltanto essere e non ammette al suo interno alcuna 

diversificazione. Infatti, egli dice, di diverso dall’essere c’è soltanto il non essere, il 
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quale non è. Quindi, conclude Parmenide, l’essere è unico. E inoltre è immutabile. 

Se infatti si potesse verificare un cominciamento, una novità sul piano dell’essere, 

l’essere che compare dovrebbe provenire o dall’essere o dal non essere (non c’è via 

di mezzo). Ora, l’essere non può provenire dal non essere, come già avevano ben 

visto anche i pensatori precedenti. Su questo punto vi è pieno accordo fra Parmenide 

e i suoi predecessori. Ma la novità di Parmenide sta nell’affermazione che l’essere 

non può derivare neanche dall’essere. Infatti se l’essere comincia significa che prima 

non c’era. Se una cosa per esempio comincia a essere bianca, cioè diventa bianca, 

significa che prima non era bianca. Becoming is coming to be, dicono gli inglesi: 

divenire è venire all’essere. Ma per venire all’essere bisogna prima non essere. Se 

uno viene a Roma, significa che prima non era a Roma. 

E così Parmenide formula il suo famoso dilemma: l’essere o viene dall’essere o 

viene dal non essere (cioè dal nulla). Ma non può venire né dall’essere né dal nulla, 

come abbiamo appena visto. Quindi non viene. Quindi non diviene, cioè non muta. 

L’essere è eterno e immutabile. Dell’essere si può dire soltanto che è. Nulla 

comincia, nulla finisce. Nulla nasce, nulla muore. 

Parmenide però non si accontenta di pensare così l’essere: se lo vuole anche 

rappresentare. E se lo rappresenta come una sfera piena e compatta, assolutamente 

immutabile, indeformabile, che esiste da sempre e che esisterà sempre. L’essere è 

quindi il pieno, che è ciò di cui è costituita la sfera. Il non essere invece è il vuoto, il 

quale di conseguenza non è, cioè non esiste, non è una realtà. Ma non potrebbe la 

sfera spaccarsi e quindi dare luogo alla molteplicità dell’essere? No, non è possibile. 

Se infatti la sfera si spaccasse, nel pieno si incuneerebbe il vuoto. Ma il vuoto non è. 

Quindi non può nemmeno incunearsi. 

E così i due grandi problemi che si erano posti al pensiero greco vengono risolti da 

Parmenide nella maniera più radicale, nel senso che vengono eliminati. Non esiste il 

problema dell’uno e del molteplice, poiché esiste soltanto l’uno. Non esiste il 

problema del divenire, poiché esiste soltanto l’immutabile. 

Ma qualcuno dirà: come fa Parmenide a non accorgersi che la realtà si presenta 

come molteplice e mutevole? Certo che Parmenide se ne accorge, ma dice che la 

molteplicità e il divenire sono pura apparenza, non realtà. La realtà è costituita 

soltanto dall’essere (cioè dalla sfera) immutabile. Il resto è puro fenomeno (dal greco 

fáinomai, apparire). Si ha così in Parmenide l’opposizione fra la ragione e 

l’esperienza sensibile. Parmenide è convinto che la ragione imponga di affermare 

l’unicità e l’immutabilità dell’essere, e di fronte all’opposizione fra ragione ed 

esperienza sceglie senza esitazione la ragione. 
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Democrito e il meccanicismo 

Il pensiero di Parmenide fece l’effetto di un vero e proprio terremoto. Nel mondo 

filosofico greco si diffuse come un grido di guerra: salvare i fenomeni! Cioè trovare 

una giustificazione razionale al dato incontrovertibile dell’esperienza, che presenta il 

reale come molteplice e mutevole. 

Democrito (460-360 a. C.) escogita una soluzione veramente geniale. Egli dipende 

strettamente da Parmenide, e ne accetta la concezione dell’essere come qualcosa di 

pieno, rigido e immutabile. Soltanto che mentre secondo Parmenide l’essere (cioè il 

pieno) si realizzava soltanto nella sfera, secondo Democrito l’essere (cioè il pieno) si 

realizza in un’infinità di particelle piccolissime, rigide, compatte, indeformabili, 

indivisibili (da cui il nome di “atomi”: atomo infatti in greco significa “indivisibile”). 

Gli atomi di Democrito sono dunque fatti tutti di pieno, e da questo punto di vista 

sono tutti uguali, però si differenziano per forma e dimensioni: vi sono atomi di 

forma sferica, cilindrica, cubica e così via. Questi atomi, avvicinandosi e 

raggruppandosi in vari modi (rimanendo però sempre inalterati), vengono a costituire 

i vari corpi. Che cosa significa dunque che un gatto nasce? Che gli atomi si sono 

avvicinati e raggruppati in un certo modo, tale da formare ciò che noi chiamiamo 

gatto. Nulla di più. Che cosa significa che un gatto muore? Che gli atomi che 

formano quel corpo chiamato gatto si sono allontanati l’uno dall’altro. Nulla di più. 

Ma dove si spostano gli atomi? Non certamente nel pieno. E allora? Qui Democrito 

si vede costretto a fare quello che è stato chiamato un “salto mortale” nel negativo. 

Gli atomi, egli dice, si spostano nel vuoto. Ma il vuoto non è, diceva Parmenide, il 

vuoto è non essere. D’accordo, risponde Democrito: eppure bisogna necessariamente 

affermare l’esistenza di quella certa forma di non essere che è il vuoto. È il prezzo 

che bisogna pagare per salvare la mutabilità delle cose. 

Si noti bene la radicalità della risposta di Democrito: egli ammette che vi sia del 

mutamento, che vi siano delle cose che nascono e delle cose che muoiono. Da questo 

punto di vista è lontano mille miglia da Parmenide. Però in che cosa consiste in 

ultima analisi questo mutamento? Nello spostamento degli atomi nel vuoto, che è non 

essere. Ora, che mutamento è spostarsi nel vuoto? Si potrebbe dire che è un 

mutamento in cui non muta nulla. Anche una mutazione così radicale come la morte 

di un vivente viene interpretata da Democrito come un insieme di spostamenti di 

atomi nel vuoto, riducendosi così a un mutamento in cui praticamente non muta nulla. 

L’essere, che è soltanto il pieno degli atomi, non subisce alcuna trasformazione. 

L’essere rimane assolutamente immutabile. Qui l’accordo con Parmenide è totale. 

Sembra proprio che Democrito abbia realizzato la quadratura del cerchio: salvare 

al contempo la mutevolezza del reale, e l’immutabilità dell’essere. Egli compie 

questa operazione ponendo tre princìpi della realtà: gli atomi, il vuoto, lo 

spostamento degli atomi nel vuoto. Questa, a parere di Democrito, è la conciliazione 
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fra le istanze della ragione che impongono, stando a Parmenide, l’immutabilità 

dell’essere, e il dato dell’esperienza sensibile, che attesta la realtà del mutamento. 

La dottrina di Democrito prende il nome di meccanicismo (dal greco mechané, 

movimento): essa infatti spiega l’esistenza e la mutevolezza dei corpi concependoli 

come l’insieme di tanti pezzi (gli atomi) che vengono accostati fra di loro (come il 

meccano con cui ci divertivamo da bambini). 

La dottrina del meccanicismo non finisce con Democrito. Essa riappare sotto 

svariate forme lungo tutta la storia della filosofia e della scienza. 

La dottrina di Aristotele 

Aristotele (384-322 a. C.) apprezza il tentativo di Democrito di spiegare la realtà 

molteplice e mutevole, ma ne mette in luce i limiti e le contraddizioni. 

Innanzitutto egli rifiuta il “salto mortale nel negativo” dell’ammissione del vuoto. 

Il non essere non è: su questo punto aveva ragione Parmenide. In secondo luogo, egli 

dice, come spiegare il fatto che gli atomi vengono a costituire sempre dei 

raggruppamenti stabili e costanti, per esempio delle rose, dei cani, dei gatti, o anche 

degli uomini? Qual è la forza che li tiene insieme e li coordina in un determinato 

modo? Senza dire poi che vi sono dei fenomeni particolari che sembrano risultare 

inspiegabili con il meccanicismo: per esempio l’elasticità. Perché un elastico che 

viene teso ritorna poi sempre allo stato iniziale? Da che cosa dipende questo 

“ritorno”? Il mondo, in altre parole, mostra l’esistenza di enti particolari, di realtà che 

hanno ciascuna una “natura” ben determinata, stabile, che resiste ai tentativi di 

alterazione. Ora, il meccanicismo non rende ragione di questo fatto. 

Ma soprattutto, si domanda Aristotele, è proprio corrispondente a verità 

l’enunciato fondamentale di Parmenide, accolto e fatto proprio da Democrito, che 

cioè l’essere è immutabile? 

Ascoltiamo la risposta del nostro filosofo, che giustamente Dante denomina “il 

Maestro di color che sanno”. Su questo punto, come su moltissimi altri, egli ha 

formulato una dottrina che rimane una conquista definitiva del pensiero umano. 

Innanzitutto, dice Aristotele, non bisogna partire dall’essere, ma dagli enti. Infatti 

ciò che l’esperienza mostra non è l’essere, ma un insieme di “enti”, cioè di realtà che 

“hanno l’essere”, come preciserà più tardi S. Tommaso d’Aquino. E l’essere, vale a 

dire “ciò per cui le cose sono”, non è identico in tutte le cose, ma si realizza in modo 

simile, analogo. Per cui non vale la conclusione di Parmenide sull’unicità dell’essere: 

essa presuppone che l’essere sia “univoco”, cioè venga attribuito alle cose in senso 

assolutamente identico. Invece nelle diverse cose l’essere non è né assolutamente 

identico, né assolutamente diverso, ma è simile, proporzionale, cioè è “analogo”. 

È questa la fondamentale dottrina aristotelica dell’analogia dell’essere. 
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Ma il punto su cui la risposta di Aristotele ci interessa in modo particolare è quello 

del divenire. L’ente non può venire né dall’ente né dal non ente, diceva Parmenide, 

perché fra l’ente e il non ente non c’è qualcosa di intermedio. Ora, la dottrina 

dell’analogia dell’essere che Aristotele ha formulato gli permette di affermare che fra 

l’essere perfettamente realizzato e il puro nulla c’è qualcosa di intermedio. Che cosa? 

Cerchiamo di vederlo. 

Immaginiamo un cubo di argilla che diventa sfera. Possiamo dire che lo diventa in 

base a ciò che è? No, il cubo di argilla non diventa sfera in quanto è cubo di argilla, 

perché in quanto cubo di argilla è se stesso e non può essere altro, poiché ogni cosa è 

determinata a essere ciò che è (principio di identità). Allora diremo che il cubo di 

argilla diventa sfera in base a ciò che non è? Neppure: il cubo di argilla non diventa 

sfera in quanto non è una bicicletta, o non è un gatto, e così via. E allora? Dovremo 

dire che il cubo di argilla diventa sfera in base a ciò che può essere. Ecco la realtà 

intermedia fra l’essere perfettamente realizzato e il puro nulla: il poter essere. Diremo 

quindi che fra l’ente perfettamente realizzato e il puro nulla esiste un qualcosa che 

non è l’ente realizzato ma non è neppure il nulla: è il poter essere ente, la “potenza” 

all’ente. La potenza: ecco la parola magica che caratterizza la grande scoperta di 

Aristotele. Potenza intesa in senso passivo, cioè nel senso di poter essere o poter 

diventare, non nel senso attivo in cui ad esempio si dice che una certa persona è 

“potente”. 

Alla potenza si contrappone l’atto: l’ente perfettamente realizzato lo chiameremo 

“ente in atto”. Quindi l’ente in potenza diventa ente in atto. Il bambino, che è uomo 

adulto in potenza, crescendo diventa uomo adulto in atto. 

La potenza è una realtà o è soltanto un concetto della mente? Attenzione a questo 

punto: la potenza è una realtà. Vediamo di capirlo attraverso un esempio: un bambino 

e un gatto non sono filosofi, però il bambino può diventare filosofo e il gatto no. 

Quindi la potenza a diventare filosofo esiste realmente nel bambino, mentre non 

esiste nel gatto. Quindi fra il non-essere filosofi e l’essere filosofi in atto c’è il poter 

essere filosofi. E questo poter essere, la potenza appunto, è una realtà. Un altro 

esempio: un gatto che dorme e un sasso non miagolano. Ma il gatto può miagolare e 

il sasso no. Quindi nel gatto c’è la potenza reale a miagolare, che invece non c’è nel 

sasso. 

Come risolveremo dunque il dilemma di Parmenide? Innanzitutto passeremo 

dall’essere all’ente, e poi distingueremo fra ente in atto ed ente in potenza. L’ente non 

può venire dall’ente in atto e neppure dal nulla. Può però venire dall’ente in potenza. 

Per concludere: Aristotele risolve il problema dell’uno e del molteplice con la 

dottrina dell’analogia, e quello del divenire con la dottrina dell’atto e della potenza. 

Questa risposta di Aristotele, come abbiamo già detto, rimane una conquista 

definitiva del pensiero umano. 
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Precisazioni 

Qual è il rapporto fra la potenza e l’atto? È quello che intercorre tra la “materia” e 

la “forma”. Consideriamo il nostro cubo di argilla che diventa sfera. L’argilla è la 

materia, che è in potenza alle diverse forme. Quindi la potenzialità dell’argilla viene 

attuata dalle diverse forme. Il divenire, il passaggio dal cubo alla sfera avviene in 

quanto la potenzialità dell’argilla viene attuata dalla forma cubica. 

Perché si realizzi il divenire è quindi necessario che vi sia una materia, o sostrato, 

privo di una certa forma, ma in potenza a tale forma, che riceve quella forma. Sono i 

tre princìpi del divenire scoperti da Aristotele: sostrato (contenente la potenza), forma 

e privazione (della forma). 

La forma è dunque un atto. Quando è ricevuta dalla materia viene a costituire 

l’ente in atto. La materia è “informata” dalla forma, la potenza è “attuata” dall’atto. 

L’ente diveniente si rivela dunque necessariamente composto di sostrato e forma, di 

potenza e atto. La potenza e l’atto sono i due co-princìpi costitutivi dell’ente che 

muta. Un ente in cui non ci fosse la composizione fra sostrato e forma, fra potenza e 

atto sarebbe un ente necessariamente immutabile. Affermazione questa di capitale 

importanza dal punto di vista metafisico, e che ci fa comprendere come mai 

Parmenide era così irremovibile nel sostenere l’immutabilità dell’ente, nonostante la 

continua smentita dell’esperienza. Infatti, concependo egli  l’ente come un blocco 

monolitico, senza alcuna composizione interna, non poteva ammettere in esso alcuna 

mutazione. Il suo punto di partenza era sbagliato, ma le conseguenze che ne traeva 

erano rigorosamente logiche. Ancora oggi quindi i filosofi che non ammettono la 

dottrina della potenza e dell’atto devono necessariamente fare i conti con Parmenide 

e la sua logica inesorabile. 

Si noti ancora che la potenza non diventa mai atto (la potenza e l’atto sono due 

realtà complementari irriducibili fra di loro), ma viene solo “attuata” dall’atto. La 

potenza cioè può essere non attuata (ad esempio la potenza a esser calda che c’è 

nell’acqua fredda) e attuata (ad esempio la potenza a essere calda che c’è nell’acqua 

calda). Infatti l’acqua ha sempre la capacità di essere calda (si noti bene: di essere 

calda, non di divenire calda), sia quando è fredda che quando è calda: solo che nel 

primo caso è capacità non attuata, nel secondo è capacità attuata. La potenza attuata è 

quella che è entrata in composizione con l’atto, e insieme con esso costituisce 

appunto l’“ente in atto”. 

Riassumendo: l’ente mutevole deve contenere della potenza. È questa potenza che, 

ricevendo o perdendo l’atto, rende possibile il divenire, ed è ancora questa potenza 
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che col suo “rimanere” –  o come parte del soggetto (potenzialità della sostanza), o 

come soggetto (materia prima), garantisce al divenire quell’aspetto di stabilità che gli 

è essenziale, come già avevano ben capito i primi filosofi, impegnati nella ricerca 

della materia primordiale e costitutiva delle cose. 

 


