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Tesi 9: La materia e la forma non sono sostanze
Earum partium neutra per se esse habet, nec per se
producitur vel corrumpitur, nec ponitur in praedicamento
nisi reductive ut principium substantiale.
Traduzione libera
Né la materia prima né la forma sostanziale) ha l’essere,
o viene prodotta, o si corrompe; e non può essere posta
nei predicamenti (che sono i vari modi di dire della realtà),
se non in modo riduttivo come principio sostanziale.

Prove della composizione “ilemorfica”
L’affermazione della tesi risulta evidente in base alla trasformazione (mutazione)
delle cose. Si dice, infatti, che nel mondo materiale (corporeo) nulla si crea e nulla si
distrugge, ma tutto si trasforma (tras-forma, cioè cambia forma).
Come già detto, alcune trasformazioni sono sostanziali, altre accidentali. Ad
esempio, quando un gatto muore, la sostanza gatto, caratterizzata dalla natura felina,
cessa di esistere come gatto, e al suo posto compare un miscuglio di sostanze
chimiche. Oppure, quando mangio un pezzo di formaggio, la sostanza formaggio
perde la sua forma sostanziale di formaggio e si trasforma in carne umana. Questi
esempi riguardano trasformazioni sostanziali.
Le trasformazioni accidentali riguardano sostanze che rimangono se stesse, ma
acquisiscono nuove caratteristiche accidentali, per esempio l’argilla che assume
svariate configurazioni, l’acqua che si riscalda, un bambino che cresce e diventa
adulto ecc. Qui è evidente che la sostanza rimane la medesima, mentre variano gli
accidenti.
Quindi, sotto ogni trasformazione, sia sostanziale che accidentale, ci deve essere
un “sostrato” che, rimanendo, acquista o perde determinate forme (altrimenti ci
sarebbe il passaggio di ciò che è al nulla, e dal nulla a ciò che è). Nelle trasformazioni
accidentali è facile vedere che la sostanza argilla, acqua, bambino ecc. rimane sempre
la stessa, pur cambiando accidenti. Nelle trasformazioni sostanziali, invece, il sostrato
è detto materia prima (a partire da Aristotele).
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Spieghiamo: la materia prima, ricevendo una determinata forma sostanziale, viene a
costituirsi in una determinata sostanza, che ha una certa natura. Ad esempio la
materia prima che riceve la forma sostanziale della felinità (o, se preferiamo, l’anima
del gatto, che è la stessa cosa), si costituisce come sostanza gatto. Quando il gatto
muore, la materia prima perde la forma sostanziale della felinità e riceve le varie
forme sostanziali delle sostanze chimiche nelle quali il gatto si decompone.
Possiamo riassumere così: ogni trasformazione presuppone e rivela una
composizione. La trasformazione accidentale presuppone e rivela la composizione
sostanza – accidenti; la trasformazione sostanziale presuppone e rivela la
composizione materia prima – forma sostanziale.
Un’altra prova della composizione materia prima-forma sostanziale è data dal fatto
che tutti i corpi sono estesi, hanno una certa grandezza, e quindi sono per loro natura
divisibili. Ora, ciò che è divisibile è “uno” in atto e “molteplice” in potenza. Se infatti
qualcosa è divisibile vuol dire che può essere diviso (che ha la potenza alla
divisione), ma che non è ancora diviso, quindi è “uno” in atto.
Ora, non è possibile che sia lo stesso principio ciò per cui la sostanza è una in atto
e ciò per cui è molteplice in potenza, dato che l’unità e la molteplicità si escludono in
modo contraddittorio, ma vi devono essere due princìpi distinti, uno attuale e uno
potenziale. Ritroviamo così la forma sostanziale, principio dell’unità attuale, e la
materia prima, principio della molteplicità potenziale.
La forma sostanziale, in questa seconda prova, rivela il suo vero volto. Essa è il
principio unificatore dell’esteso, ciò che tiene insieme le parti, ciò che impedisce
all’esteso di polverizzarsi in un’infinita molteplicità. Essa quindi deve essere per
sua natura inestesa (non nel senso che sia puntiforme, ma nel senso che è al di fuori
dell’ordine dell’estensione), perché se fosse estesa avrebbe a sua volta bisogno di un
altro principio unificatore. La forma sostanziale è dunque come una specie di anima
che pervade dall’interno la sostanza corporea in tutte le sue parti tenendole unite.
Scrive S. Tommaso: «Ogni realtà divisibile esige qualcosa che tenga insieme e
unisca le sue parti (omne divisibile exigit aliquo continente et uniente partes eius)»
(C. G. II, 65).
Possiamo poi vedere un’ulteriore prova nel fatto che i corpi hanno un aspetto di
passività, per cui sono indifferenti alla quiete o al moto (i fisici contemporanei
parlano di massa inerte) e un aspetto di attività. Sotto il primo aspetto, per
esemplificare, un sacco di patate non si differenzia da un corpo umano, mentre sotto
il secondo aspetto la differenza appare evidente. Ora, anche qui bisogna risalire a due
princìpi, radici uno della passività e l’altro dell’attività. Ecco nuovamente la materia
prima e la forma sostanziale.
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Possono essere utili alcune ulteriori precisazioni riassuntive:
a sostanza corporea
in forza della forma sostanziale

in forza della materia prima

- ha una natura determinata (è questa e non quella)
- è “una” in atto (è intrinsecamente “una”)
- è attiva (è dinamica)

- può divenire altro
- è “molteplice” in potenza
- è inerte e passiva

La prima colonna è caratterizzata dall’atto, la seconda dalla potenza. Questa dualità
dì fondo caratterizza tutto il mondo della natura. Molti filosofi anche prima di
Aristotele avevano notato questi due aspetti. Si pensi ad esempio a Pitagora il quale,
riponendo le essenze nei numeri, trovava nei numeri pari (che sono divisibili in parti
uguali) il principio della mutabilità (noi diremmo della potenzialità) e nei numeri
dispari (indivisibili in parti uguali) il principio della fissità (noi diremmo
dell’attualità). Il binomio materia prima-forma sostanziale pervade dunque tutto il
mondo della natura.
Altre precisazioni circa la forma sostanziale
La forma sostanziale è definita da Aristotele: l’atto primo di un corpo naturale.
Ottima definizione. La forma è un atto, essendo per natura sua qualcosa di
determinato e di determinante, ed è il primo atto che la materia prima riceve.
Ricevendo questo atto la materia prima viene a costituire assieme alla forma la
sostanza corporea. Seguono, poi, degli atti secondi, che sono gli accidenti, o anche le
varie attività esercitate dalla sostanza.
Di un corpo naturale, cioè di un corpo avente una sua natura, in contrapposizione
ai corpi artificiali, che sono semplici aggregati di sostanze, e anche ai corpi
matematici, che sono pura estensione geometrica.
La forma dà l’essere. Infatti la materia non può esistere da sola proprio perché non
ha un suo essere proprio, ma lo riceve dalla forma. La forma conferisce quindi
insieme l’esistenza e la specificità (cioè l’appartenenza a questa o a quella specie).
La forma sostanziale del ferro, ad esempio, dà alla materia prima di essere allo stesso
tempo esistente e ferrosa. Questa affermazione (che la forma dà l’essere) è di estrema
importanza, ed è caratterizzante tutta la filosofia di Aristotele, e ancora di più quella
di S. Tommaso, sottolineando il primato dell’atto sulla potenza, della forma sulla
materia.
La forma sostanziale è unica in ogni sostanza. Altra affermazione fondamentale,
per difendere la quale S. Tommaso d’Aquino dovette affrontare scontri su tutti i
fronti, sia in filosofia che in teologia.
Dire che la forma sostanziale è unica significa escludere che nella sostanza
corporea vi sia una sovrapposizione di forme sostanziali. Alcuni filosofi del
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medioevo sostenevano infatti che la materia prima riceverebbe innanzitutto la forma
(generica) della corporeità, e poi le altre forme sostanziali specifiche. Ciò soprattutto
nel caso dei viventi, nei quali la forma sostanziale non è altro che l’anima (vegetativa
nelle piante, sensitiva negli animali, intellettiva nell’uomo). Altri ancora sostenevano
che nei corpi composti dei vari elementi (che oggi per noi potrebbero essere gli
atomi, mentre per gli antichi erano la terra, l’aria, l’acqua e il fuoco) le forme
sostanziali degli elementi si conserverebbero, per quanto in modo attenuato, e sopra
di esse si collocherebbe la forma sostanziale del composto, con una funzione
unificatrice e coordinatrice.
S. Tommaso non accetta nessuna di queste affermazioni, e questo suo
atteggiamento negativo si basa sulla convinzione che la prima forma sostanziale,
dando l’essere e la specificità, fa sì che la materia prima venga a costituire un ente in
atto, una ben determinata sostanza, in modo che tutte le forme che sopraggiungono
dopo sono necessariamente accidentali. In nessun modo poi nei corpi composti le
forme sostanziali degli elementi possono esistere in modo attenuato: la forma sostanziale infatti non ammette gradazioni.
Le difficoltà che spingono certi filosofi ad ammettere una pluralità di forme
sostanziali, almeno in certi corpi (soprattutto nei viventi, e in particolare nell’uomo),
vanno dunque risolte, afferma S. Tommaso, senza compromettere il principio
irrinunciabile dell’unicità della forma sostanziale.
Qual è l’origine della forma sostanziale? Bisogna dire che, come avviene anche per
le forme accidentali, la forma sostanziale non è introdotta dal di fuori, ma è “edotta”,
cioè tirata fuori (per intervento della causa efficiente), dalle potenzialità della materia.
Si pensi all’analogia della sfera di argilla. Quando un cubo di argilla diventa sfera, la
sfericità, cioè la forma sferica, non viene introdotta dal di fuori, quasi esistesse prima
da sola, separata dalla materia prima, ma viene “edotta”, cioè tirata fuori, dalle
potenzialità dell’argilla. La forma sferica infatti è un ciò mediante cui l’argilla
diventa sferica. Così è anche nel caso della forma sostanziale: essa viene edotta dalle
potenzialità della materia prima quando è generata una nuova sostanza, e ritorna nelle
potenzialità della materia prima quando la sostanza si corrompe.
Il caso particolare dell’anima umana
Il discorso che abbiamo appena fatto è perfettamente valido per le forme
“materiali”, cioè per quelle forme che esauriscono tutta la loro funzione
nell’“informare la materia”. Le forme sostanziali dei minerali, dei vegetali e degli
animali irragionevoli sono tutte di questo tipo, cioè esauriscono la loro funzione nel
dare unità sostanziale, vita, movimento, sensibilità a una materia (la materia prima).
Per l’anima umana, le cose vanno diversamente. Come si dimostra in psicologia,
essa esercita delle attività irriducibili alla materia, intrinsecamente indipendenti dalla
materia (per esempio la formulazione di concetti universali, il compimento di atti
liberi ed eticamente responsabili ecc.). Se quindi l’agire dell’anima è irriducibile alla
materia, allora anche il suo essere sarà irriducibile alla materia: infatti l’agire segue

5
Tesi 9: La materia e la forma non sono sostanze

l’essere (agere sequitur esse) e si fonda su di esso. L’anima umana propriamente
parlando esiste, sussiste, è una sostanza, anche se è una vera e propria forma
sostanziale. Non potendo derivare dalla materia, e d’altra parte avendo un inizio, tale
inizio non potrà essere che per creazione da parte di Dio, che crea dal nulla.
Notiamo di passaggio che la dottrina aristotelico-tomistica della materia prima e
della forma sostanziale riesce a spiegare l’unità sostanziate dell’uomo composto di
spirito e di materia, il che invece risulta impossibile, o molto difficile, per altre
filosofie. Per Platone l’anima è prigioniera del corpo, per Cartesio l’anima muove il
corpo dall’esterno (dualismo cartesiano), per i materialisti l’uomo è solo materia...
Nella concezione tomistica invece l’anima è spirituale, sussistente, ma è così
intimamente unita al corpo da formare con esso un unico ente, un’unica sostanza:
la persona umana (l’anima umana è trattata ampiamente nella tesi 16).

