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Dopo avere parlato della quantità, la caratteristica fondamentale della sostanza 

corporea, facciamo un altro passo e veniamo a parlare di un problema riguardante la 

sostanza corporea stessa che riveste un grande interesse filosofico, al punto che 

secondo il filosofo Giovanni Gentile esso sarebbe il problema centrale di tutta la 

filosofia. Si tratta del problema che sorge a proposito del cosiddetto “principio di 

individuazione”. Che cosa fa sì che un individuo sia se stesso, sia cioè un altro 

rispetto agli altri individui della stessa specie, per es. un uomo o un gatto rispetto a un 

altro uomo o un altro gatto? La domanda potrebbe a prima vista sembrare priva di 

senso, e tale infatti è apparsa ai filosofi di tendenza nominalistica. Per questi 

pensatori è reale soltanto l’individuo, ogni ente è per sua natura individuale e non c’è 

bisogno di cercare alcun principio dell’individuazione. Cerchiamo comunque di 

scendere subito al concreto con qualche esempio. 

Facciamo l’ipotesi che esistano due forme pure, separate dalla materia, e per 

aiutare la nostra immaginazione prendiamo due forme accidentali, ad esempio la 

bianchezza A e la bianchezza B. È chiaro che l’ipotesi è fuori della realtà: le 

caratteristiche (gli accidenti) esistono solo nella sostanza. Questo esercizio però è un 

“esperimento concettuale” utilissimo. Spesso anche S. Tommaso lo fa dicendo, per 

esempio: «Si esset albedo subsistens...», se esistesse la bianchezza in sé e per sé. 

Quantitate signata materia principium est individuationis, 

id est, numericae distinctionis, quae in puris spiritibus 

esse non potest, unius individui ab alio in eadem natura 

specifica. 

Traduzione libera 

La materia designata dalla quantità (signata quantitate) 

è il principio di individuazione della sostanza corporea. 

Nelle sostanze spirituali, ad esempio negli angeli, questo 

problema non si pone, poiché ogni angelo differisce 

dall’altro per la specie. 
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Per i filosofi di scuola nominalistica, per es. per Francesco Suarez (filosofo e 

teologo gesuita del XVI secolo, non nominalista ma tendente al nominalismo, 

soprattutto per quanto concerne il problema che ora stiamo affrontando), non c’è 

alcuna difficoltà ad ammettere l’esistenza di queste due bianchezze individuali 

distinte. Ognuna di esse infatti, dice Suarez, è individuata dalla sua stessa entità. 

No, dice invece S. Tommaso d’Aquino (che come sappiamo era un filosofo e 

teologo del XIII secolo, erede della grande tradizione platonica e aristotelica), non è 

possibile che esistano due bianchezze sussistenti distinte fra loro. Infatti l’entità della 

bianchezza A è soltanto bianchezza, e l’entità della bianchezza B è soltanto 

bianchezza. Che cosa le distingue allora?  

I filosofi tomisti e i filosofi suareziani si schierano ancora oggi su due fronti 

opposti, ed è questo del principio di individuazione (con ciò che esso presuppone) lo 

spartiacque fra le due metafisiche, quella tomista e quella suareziana.  

Veniamo alla posizione tomista. Perché due bianchezze siano distinte bisogna che 

ineriscano a due sostanze distinte. La bianchezza di Pietro si distingue dalla 

bianchezza di Paolo solo perché inerisce a Pietro piuttosto che a Paolo. Si viene a 

dire, quindi, che il principio di individuazione degli accidenti è la sostanza.  

Un  altro esempio. Se abbiamo davanti due penne biro, assolutamente identiche, 

entrambe appena acquistate in cartoleria, stessa marca, stesso tipo, stesso colore, ecc. 

che cosa fa sì che una non sia l’altra?   La “forma” quindi è unica nella specie, ma è 

molteplice negli individui della stessa specie, ogni penna infatti ha la propria forma 

individuale. Ecco, la moltiplicazione è resa possibile dalla materia (quella porzione di 

atomi) che riceve la forma.  

Facciamo un altro esempio più adatto alla forma sostanziale, dove il principio della 

“materia signata quantitate” si ripropone. Prendiamo tante sostanze identiche fra loro, 

per esempio tante molecole d’acqua. La forma sostanziale dell’acqua si ritrova 

moltiplicata, ma specificamente identica, in ciascuna molecola. Applichiamo allora a 

questo caso le conclusioni che abbiamo appena formulato, e diremo che la forma 

sostanziale è individuata e moltiplicata in forza della porzione di materia prima che 

la riceve. 

Si è detto “porzione” di materia prima. Ma come può la materia prima, che è pura 

potenza e quindi priva di qualsiasi determinazione, essere “divisa” in porzioni? 

Risposta: lo è in quanto è sotto la quantità, sotto l’estensione, ecco perché si dice 

“designata dalla quantità”. Infatti la sostanza corporea, composta di materia prima e 

forma sostanziale, è “sotto” gli accidenti, sotto non in senso spaziale che li “sostiene” 

in quanto essi non hanno un’esistenza propria (quindi “sostiene” anche l’accidente 

quantità); e così anche la materia prima sarà “sotto” la quantità”, divenendo divisibile 

come la quantità. Ecco perché S. Tommaso usa l’espressione materia signata 

quantitate, materia contrassegnata dalla quantità.  



3 
Tesi 11: Il principio di individuazione della sostanza corporea 

La tesi fondamentale si può quindi enunciare in questo modo: il principio di 

individuazione della sostanza corporea è la materia (prima) contrassegnata dalla 

quantità (materia signata quantitate). 

Vediamo di formulare la prova in termini precisi. 

La forma sostanziale non può moltiplicarsi se non in forza del soggetto che la riceve. 

Ma questo soggetto deve essere potenza nell’ordine sostanziale, per cui non può 

essere altro che la materia prima. Questa però, per poter individuare, deve essere resa 

divisibile in parti, il che è una caratteristica propria della quantità. Quindi il principio 

di individuazione della sostanza corporea è la materia prima “sotto” la quantità, la 

materia signata quantitate. 

 

Precisazioni 

Qui è opportuna una domanda: si potrebbe dire che la sostanza è individuata dai 

suoi accidenti (caratteristiche)? Per esempio dire che Pietro è individuato perché ha 

una certa statura, un certo colore dei capelli e così via? Dire cioè che Pietro si 

distingue da Paolo, poniamo, perché Pietro è biondo e Paolo è bruno?  

Ciò non si può dire perché l’insieme degli accidenti manifesta l’individuazione, 

ma non la fonda. Pietro non si distingue da Paolo perché è biondo e Paolo è bruno, 

ma si deve dire che Pietro può essere biondo e distinguersi da Paolo che è bruno 

perché Pietro è già individualmente distinto da Paolo. La diversità degli accidenti 

presuppone, non fonda la distinzione delle sostanze.  

   F. Suarez, dicendo che ogni cosa è individuata dalla sua stessa entità, indica il 

principio di individuazione prossimo, cioè immediatamente “vicino” alla cosa stessa, 

se non addirittura identificato con essa. Ma il vero principio filosofico di 

individuazione, quello remoto, è la materia signata quantitate, che permette 

l’esistenza di due sostanze numericamente distinte eppure identiche fra di loro (due 

gocce d’acqua, due gatti assolutamente identici – si pensi oggi alla clonazione). 

Le conseguenze di questa tesi sul principio di individuazione sono di estrema 

rilevanza, e si ripercuotono in tutti i campi della filosofia. 

Innanzitutto se ci chiediamo: che cosa aggiunge l'individuazione alla natura comune, 

all'essenza?, per esempio, che cosa aggiunge alla natura umana il fatto di essere 

individualizzata in Socrate o in Pietro? In base a quanto abbiamo detto sul principio 

di individuazione dobbiamo affermare che esso aggiunge qualcosa che ha la sua 

radice nella materia prima (che è pura potenza) e nella quantità (che è pura 

molteplicità di parti, senza alcuna qualificazione: la quantità è, in un certo senso, una 

perfezione... vuota). Quindi l’individuo, caratterizzato dalla natura individuata, non 

ha nulla di più della natura comune dal punto di vista della ricchezza del contenuto 

ontologico, della ricchezza di perfezione. «Essentia hominis et essentia Socratis non 

differunt nisi secundum signatum et non signatum», scrive concisamente S. 
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Tommaso nel De ente et essentia (c. 2): l'essenza dell’uomo e quella di Socrate non 

differiscono che secondo il segnato e il non segnato. 

Le ripercussioni di tale affermazione nel campo della filosofia della conoscenza 

(logica, psicologia, critica) sono di capitale importanza. I nostri concetti, insegnano 

queste discipline, non colgono le note individuali, ma solo la natura universale delle 

cose singole. Le note individuali sfuggono alla conoscenza concettuale. Per esempio 

io non posso avere il concetto di Pietro in quanto è Pietro, ma solo di Pietro in 

quanto è uomo. Ebbene, quanto abbiamo detto sul principio di individuazione ci 

consola, per così dire, di questa affermazione, che sembrerebbe svalutare la capacità 

conoscitiva del nostro intelletto (che conosce solo attraverso i concetti). È vero infatti 

che i nostri concetti lasciano sfuggire le note individuali, ma è altrettanto vero d’altra 

parte che queste note individuali, avendo la loro radice nella materia signata 

quantitate, non aggiungono nulla dal punto di vista della ricchezza ontologica. 

Quindi si può concludere che la dottrina tomistica sul principio di individuazione 

garantisce il valore della conoscenza concettuale, e il conseguente realismo 

conoscitivo. 

Così la natura individuale non è altro che la natura universale realizzata in un caso 

particolare: Pietro non è altro che una realizzazione della natura umana. La 

“petrinità” non è una ricchezza ontologica che si aggiunge alla natura universale 

comune (come invece vorrebbe Duns Scoto con la sua dottrina dell'ecceità, 

haecceitas). 

Non possiamo dilungarci troppo nell’esaminare le conseguenze di questa tesi 

tomistica sul principio di individuazione, ma dobbiamo limitarci a ricordare che essa 

ha ripercussioni in logica, in psicologia, in gnoseologia, in metafisica, in etica (sì, 

anche in etica: essa infatti fonda il valore universale, e quindi valido per tutti, della 

legge "naturale”.  

È utile far notare ancora che questa dottrina costituisce un’ulteriore prova della 

composizione ilemorfica della sostanza corporea. La tesi relativa al principio di 

individuazione, infatti, è un’applicazione del principio metafisico che l’atto, 

nell’ordine in cui è atto puro, è anche unico e infinito. L’atto viene limitato, e dunque 

moltiplicato, solo per la potenza ricevente.  


