
 
 
 
 
 
 
La vita e le opere 
Massimo tra gli scolastici, vero genio metafisico e uno dei più grandi pensatore d’ogni 
tempo, Tommaso d’Aquino realizza un sistema di sapere mirabile per logica trasparenza e 
organica connessione delle parti, di indole più aristotelica che platonico-agostiniana. 
Tommaso nacque a Roccasecca nel Lazio meridionale nel 1221. 
La prima educazione l’ebbe nell’abbazia di Montecassino; proseguì gli studi a Napoli presso 
l’università, di recente fondata da Federico II. 
Qui entrò in contatto con l’Ordine dei Domenicani e decise di entravi attratto dalla nuova 
forma di vita religiosa, aperta alle nuove istanze sociali, coinvolta nel dibattito culturale e 
libera da interessi mondani. 
Dal 1248-1252 fu discepolo di Alberto Magno a Colonia: invitato dal maestro a esporre il 
suo punto di vista su una quaestio dibattuta, Tommaso, che per l’atteggiamento riservato 
e silenzioso era chiamato il “bue muto”, espose il problema con tanta profondità e 
limpidezza da indurre Alberto  a esclamare: “Costui, che noi chiamiamo bue muto, 
muggirà così forte da farsi sentire nel mondo intero”. 
Tommaso insegnò a Parigi dal 1252 al 1256. 
Fu insignito del titolo di magister in teologia e ottenne la cattedra a Parigi, ove insegnò dal 
1256 al 1259. 
Dopo questo periodo parigino, Tommaso andò peregrinando per le maggiori università 
europee; richiamato per la seconda volta a Parigi, attese alla  stesura della sua opera 
maggiore, la Summa theologiae. 
Fu colto dalla morte a cinquantatre anni, il 7 marzo 1274, mentre era in viaggio verso 
Lione, dove si recava per partecipare al Concilio. 
 
Ragione e fede, filosofia e teologia 
“So di dovere a Dio, come dovere principale della mia vita, che ogni mia parola e senso 
parlino di Lui”. 
Dio, non l’uomo o il mondo, è l’oggetto primario delle sue riflessioni. 
Si è discusso e si discute se in Tommaso vi sia una ragione autonoma dalla fede, una 
filosofia distinta dalla teologia. 
La risposta è che in Tommaso vi sono una ragione e una filosofia come preambula fidei, 
preamboli della fede. 
La differenza tra la filosofia e la teologia non sta nel fatto che l’una si occupa di certe cose 
e l’altra di altre cose, perché entrambe parlano di Dio, dell’uomo, del mondo. La differenza 
sta nel fatto che la filosofia offre una conoscenza imperfetta delle medesimo cose di cui la 
teologia è in grado di chiarire aspetti e connotati specifici relativi alla salvezza eterna. 
La fede migliora dunque la ragiona, come la teologia la filosofia. 
E ciò significa due cose: 

1. la teologia rettifica la filosofia, non la sostituisce, così come la fede orienta la 
ragione, non la elimina 

2. la filosofia, come preambula fidei, ha una sua autonomia 
 
La teologia non sostituisce la filosofia 
Bisogna partire dalle verità “razionali”, perché è la ragione che ci accomuna: 
“E’ necessario ricorrere alla ragione alla quale tutti devono assentire”. 
E’ su questa base che è possibile ottenere i primi risultati universali perché razionali, su cui 
poi impiantare un successivo discorso di approfondimento di carattere teologico. 
Discutendo con gli ebrei si può assumere come presupposto l’Antico Testamento; 
discutendo con gli eretici si può assumere tutta la Bibbia. Ma quale presupposto può 
rendere possibile la discussione con i pagani o gentile, se non ciò che ci accomuna, e cioè 
la ragione? 
Il sapere teologico, dunque, non soppianta il sapere filosofico, né la fede sostituisce la 
ragione, anche perché unica è la sorgente della verità. 
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Struttura fondamentale della metafisica 
Nell’opera giovanile l’Ente e l’essenza, esplicita i concetti di ente e di essenza: 

a. l’ente logico. Il concetto fondamentale è quello di ente, con cui si indica una 
qualsiasi cosa che esiste. L’ente può essere sia logico o puramente concettuale, sia 
reale. Questo vuol dire che non tutto ciò che viene pensato esiste realmente; 
l’ente logico è espresso mediante il verbo essere. 
La sua funzione è di unire più concetti, senza con ciò pretendere che questi 
esistano effettivamente nella realtà. Se si dice che “l’affermazione è contraria alla 
negazione” si parla con verità, ma l’ “è” della copula non significa che 
“l’affermazione” esista. 
Non bisogna ipostatizzare (dare sostanza) i concetti e credere che ognuno di essi 
abbia un corrispettivo nella realtà. 
L’universale non è reale, perché è reale soltanto l’individuo. 

b. L’ente reale. Ogni realtà, sia il mondo sia Dio, è ente, perché sia il mondo sia Dio 
sono, esistono, ma Dio è l’essere, il mondo ha l’essere.  
I due concetti ricorrenti di essenza e atto di essere sono i due pilastri dell’ente 
reale. L’essenza indica il “che cos’è” una cosa, ossia l’insieme delle note 
fondamentali per cui gli enti – Dio, l’uomo, l’animale, la pianta – si distinguono fra 
di loro. Per quanto concerne Dio l’essenza si identifica con l’essere, per tutto il 
resto l’essenza significa semplice attitudine a essere, cioè potenza dell’essere (id 
quod potest esse). Il che significa che se le cose esistono, non esistono 
necessariamente, potrebbero anche non essere, e se sono, possono perire e non 
essere più, cioè è contingente. 
Poiché è contingente, se esiste, il mondo non esiste per sua virtù – la sua essenza 
non si identifica con l’esistenza – ma per virtù di un altro, la cui essenza si 
identifica con l’essere, cioè Dio. 

 
Per questo la metafisica di Tommaso è stata definita la metafisica dell’essere o dell’actus 
essendi. L’essere, infatti, è l’atto che realizza l’essenza che in se stessa non è che un 
poter-essere. 
Dinanzi a questo tema dell’essere ci pare di dover dire subito che esso appartiene 
all’ambito del mistero: si tratta della riscoperta dello stupore davanti al mistero 
dell’essere, lo stupore originario che si sveglia in noi se percepiamo il dono inestimabile e 
indicibile di quell’atto, grazie al quale siamo tratti dal nulla all’essere, per cui ciò che 
potrebbe non essere, esiste di fatto. E’ questo il primo e fondamentale caposaldo che 
mette in ombra il successivo problema del modo di essere. 
Una tale filosofia è ottimista, perché scopre al fondo di ciò che è un senso profondo; è una 
filosofia del concreto, poiché l’essere è l’atto grazie al quale le essenze esistono di fatto. 
Ma questa è anche la filosofia di un credente, perché solo questi può cogliere l’atto 
fondante e positivo grazie al quale c’è qualcosa anziché il nulla. 
 
I trascendentali: uno, vero, buono 
I connotati dell’essere (o trascendentali) sono: “uno”, “vero”, “buono”. 
Dire che l’uno, il vero e il bene sono dei trascendentali dell’essere, significa dire che 
l’essere è uno, vero e buono. 
 

1. L’unità dell’ente (omne ens est unum). Dire che l’essere è uno significa che 
l’essere è intrinsecamente non contraddittorio. L’unità dipende dal grado di essere, 
nel senso che quanto maggiore è il grado di essere che si possiede, maggiore è 
l’unità. L’unità di un mucchio di pietre è minore dell’unità di Pietro o di Paolo, e ciò 
perché l’essere posseduto dall’uno e dall’altro è diverso. E’ l’essere il fondamento 
dell’unità 

2. La verità dell’ente (omne ens est verum). Ogni ente è intelligibile, razionale. Per 
Aristotele la metafisica si occupa dell’essere reale e non della verità, la quale non è 
nelle cose ma nella mente, che compone e scompone i concetti e li connette tra 
loro. Più che la metafisica, il luogo della trattazione della verità è la Logica, poiché 
la verità è nel pensiero e non nella realtà. 
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Tommaso ritiene che anche la metafisica si debba occupare della verità; la verità 
dell’ente dipende dal grado di essere che possiede. Dio è la somma verità perché 
sommo essere. 

3. La bontà dell’ente (omne ens est bonum). Questa è certo la tesi che qualifica come 
cristiana la metafisica di Tommaso. Tutto ciò che è, ogni ente, è buono, perché 
frutto e espressione della bontà suprema e liberamente diffusiva di Dio. 
Il mondo, con le sue infinite meraviglie, è un primo tentativo di esprimere tale 
bontà. 
Il cristiano non può essere pessimista. Egli è radicalmente un ottimista; ma se 
ogni ente è buono perché ogni ente è a suo modo una perfezione, ogni ente è 
buono perché è oggetto di una volontà o in genere di un appetito o desiderio: la 
bontà implica il desiderio di tale perfezione. 
Tommaso distingue il bene onesto, che è il bene desiderato per se stesso; l’utile, 
che è il bene desiderato per raggiungere qualcos’altro; il dilettevole, che è il bene 
desiderato per il piacere che offre. E’ ovvio che il bene onesto e dilettevole è Dio, e 
che gli altri beni sono tali in vista di quel fine cui devono condurre. 

 
L’analogia dell’essere 
Aristotele scrive che l’ente si predica delle cose in modo molteplice e diverso, sempre però 
in relazione a un ente privilegiato, come si attribuisce “essere sano” al vivente e alla 
medicina che ne è la causa, e al colore del volto che ne è l’effetto; così per l’essere: sono 
esseri la sostanza e gli accidenti, ma la sostanza in modo principale e gli accidenti solo in 
quanto modificazioni secondarie della sostanza. 
Tommaso, a differenza di Aristotele, è più interessato al rapporto tra Dio e il mondo. 
Aristotele si muove in direzione orizzontale, Tommaso in direzione verticale. 
Le creature, perché partecipano dell’essere di Dio,in parte gli somigliano e in parte no. Tra 
Dio e le creature c’è somiglianza e dissomiglianza, o anche un rapporto di analogia, nel 
senso che ciò che si predica delle creature si può predicare di Dio, ma non allo stesso 
modo né con la stessa intensità. 
Se è vivissimo il senso della somiglianza, è ugualmente vivo il senso della dissomiglianza 
tra creatore e creatura. Si stabilisce qui il senso della trascendenza di Dio e quindi il senso 
della teologia negativa: se Dio non ha alcuna essenza, perché questa si identifica con 
l’essere (l’essenza è “poter essere”, ma lui è essere, per cui non ha essenza), e se ogni 
nostra conoscenza è un tentativo di precisarne la natura, allora comprendiamo perché la 
teologia negativa sia superiore a quella positiva. Noi sappiamo più quel che Dio non è, che 
quel che Dio è. 
 
Le cinque vie per provare l’esistenza di Dio 
Pur essendo il fondamento di tutto, Dio deve essere raggiunto per via a-posteriori, 
muovendo cioè dagli effetti, dal mondo. 
 
1.  La prima via: la via del mutamento 
 
“La prima via, e la più evidente, è quella che parte dal mutamento. Ora tutto ciò che muta 
è mosso da altri. Muovere infatti vuol dire edurre dalla potenza all’atto; ora una cosa non 
può essere portata all’atto se non in virtù di un ente che sia già in atto: per esempio, ciò 
che è caldo in atto, come il fuoco, fa essere caldo il legno, che è caldo in potenza, e così lo 
muta e lo altera”. 
E’ questa la via del moto, ritenuta la prima e la più manifesta, per arrivare al primo 
Motore. Il moto è passaggio dalla potenza all’atto, passaggio che non può essere 
effettuato da ciò che si muove, perché se si muove vuol dire che è mosso, ed è mosso da 
un altro, da chi cioè è in atto e quindi è capace di operare il passaggio dalla potenza 
all’atto: omne quod movetur ab alio movetur. 
 
Ma il mondo può spiegarsi senza ricorrere a Dio, perché i fatti naturali si spiegherebbero 
con la natura e le azioni umane con la ragione e la volontà. Tale spiegazione è 
insufficiente, perché fa ricorso a realtà mutevoli e “tutto ciò che è mutevole e defettibile 
(che può venir meno) deve essere ricondotto a un principio immutabile e necessario” 
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Ma un’altra obiezione: non si potrebbe far ricorso a una serie infinita di motori e di cose 
mosse? No, perché il processo all’infinito o circolare sposta il problema e non lo spiega, 
vale a dire non trova la ragione ultima del mutamento. Bisogna dunque affermare 
l’esistenza di un primum movens quod in nullo moveatur, cioè l’esistenza di un 
immutabile. E questo è colui che tutti chiamano Dio. 
 
2. La seconda via: la via della causalità efficiente 
 
“La seconda via parte dalla natura della causa efficiente. Non vi è caso conosciuto (né 
invero è possibile), in cui una cosa sia la causa efficiente di se stessa, perché in tal modo 
dovrebbe essere antecedente a se stessa, il che impossibile. Ora togliere la causa vuol dire 
togliere l’effetto. Se nelle cause efficienti fosse possibile andare all’infinito, non vi sarebbe 
né causa efficiente prima, né un effetto ultimo, il che evidentemente è falso. Perciò è 
necessario ammettere una causa efficiente, a cui tutti danno il nome di Dio”. 
L’argomento, dunque, si fonda su due elementi: da una parte, tutte le cause efficienti 
causate da altre cause efficienti; dall’altra, la causa efficiente incausata che è la causa di 
tutte le cause; significa pervenire ad una causa incausata, che, se esiste, si identifica con 
quell’essere che chiamiamo Dio. 
 
3. La terza via: la via della contingenza 
 
“La terza via è presa dalla possibilità. Troviamo in natura cose che sono possibili a essere 
e a non essere, poiché troviamo che si generano e si corrompono, e di conseguenza è loro 
possibile sia l’essere che il non essere. Ma è impossibile che esistano sempre, poiché ciò 
che può non essere in qualche tempo non è. Perciò se tutto potesse non essere, in qualche 
tempo non ci sarebbe stato nulla di esistente, poichè ciò che non esiste comincia a essere 
solo per mezzo di qualcosa che già esiste. Perciò, non tutti gli enti sono puramente 
possibili, ma deve necessariamente esistere qualcosa la cui esistenza è necessaria. Ma 
ogni cosa necessaria ha la sua necessità causata da altro; noi non possiamo non 
ammettere l’esistenza di qualche ente che ha di per sé la propria necessità, e che non la 
riceva da qualcos’altro, ma piuttosto causi in altre cose la loro necessità. E ciò tutti gli  
uomini chiamano Dio”. 
Questo argomento parte dalla constatazione che le creature, poichè nascono, crescono e 
periscono, sono contingenti e quindi possibili, cioè non posseggono l’essere in virtù della 
loro essenza. 
Se si vuole spiegare l’esistenza attuale degli enti e cioè il passaggio dallo stato possibile a 
quello attuale, occorre ammettere una causa che non è stata e non è affatto contingente o 
possibile, perché sempre in atto. E questo si chiama Dio. 
 
4. La quarta via: la via dei gradi di perfezione 
 
“La quarta via è presa dalla gradazione che si può trovare nelle cose. Fra gli enti ve ne 
sono di più e di meno buoni, veri, nobili e simili. Ma “più” o “meno” sono predicati di cose 
diverse secondo che assomiglino, in modo diverso a qualcosa che è il massimo. Ora il 
massimo in ogni genere è la causa di tutto quel genere: per esempio, il fuoco, che è il 
massimo del calore, è causa di tutte le cose calde. Perciò deve esserci qualcosa che è per 
tutti gli enti la causa del loro essere, della loro bontà e di ogni altra perfezione, e questo 
viene chiamato Dio”. 
Quanto più un essere ha un ente, tanto più è uno, vero, buono. Ora le cose più o meno 
vere, buone, ecc lo sono in rapporto ad un essere assolutamente uno,vero, buono che 
possiede l’essere in modo assoluto. Se gli enti hanno un grado diverso di essere, vuol dire 
che questo non deriva loro in forza delle rispettive essenze (chi è meno buono sarebbe il 
massimo di bontà per sé, ma non può essere perché c’è chi è più buono), nel qual caso 
sarebbero sommamente perfetti. E se non deriva dalle loro rispettive essenze, vuol dire 
che l’hanno ricevuto da un essere che dà senza ricevere, che partecipa senza che sia 
partecipe, perché sorgente di tutto ciò che in qualche modo è. 
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5. La quinta via: la via del finalismo 
 
“La quinta via è presa dal governo del mondo. Noi vediamo che le cose che  mancano di 
conoscenza come i corpi naturali, agiscono per un fine, per ottenere i migliori risultati. 
Ora, tutto ciò che non ha conoscenza non può muoversi verso un fine,  a meno che non sia 
diretto da qualche ente dotato di conoscenza e intelligenza, come la freccia è diretta 
dall’arciere. Perciò esiste qualche essere intelligente da cui tutte le cose naturali sono 
dirette al loro fine: questo essere noi lo chiamiamo Dio”. 
Anche quest’ultima via parte dalla constatazione che le cose o alcune di esse operano 
come se tendessero a un fine. 
Se l’agire in vista di un fine costituisce un certo modo di essere, ci si chiede quale sia la 
causa della regolarità, ordine, finalità, constatabili in alcuni enti: tale causa non si può 
identificare con gli enti stessi, dal momento che questi sono privi di conoscenza e la 
conoscenza del fine qui è necessaria. Occorre dunque risalire a un Ordinatore, dotato di 
conoscenza e in grado di porre gli enti in essere in quel modo specifico nel quale di fatto 
operano. 
 
L’uomo e l’immortalità dell’anima 
L’uomo, per Tommaso, è natura razionale, cioè capace di conoscere; tale natura razionale 
dell’uomo è la sua anima, che dà vita al corpo, ma non è un corpo, è l’atto del corpo. Tale 
atto è una realtà immateriale, incorporea, sussistente di per sé, e in quanto tale 
immortale. 
“Gli antichi filosofi (presocratici) non riuscivano a elevarsi al di sopra dell’immaginazione 
perché ritenevano che il principio di tale attività fosse un corpo; è evidente che non ogni 
principio di operazioni vitali è un anima, altrimenti anche l’occhio sarebbe un’anima, 
essendo principio dell’operazione visiva. Noi invece chiamiamo anima il principio della vita: 
come il calore, che è il principio del riscaldamento, non è un corpo, ma è l’atto di un 
corpo.” 
E per dimostrare che l’anima, in quanto atto del corpo, è realtà incorporea, Tommaso 
scrive: “E’ noto che l’uomo con la sua intelligenza non può conoscere la natura di tutti i 
corpi. Ora chi ha la capacità di conoscere delle cose, non deve possedere nessuna di esse 
nella sua natura, perché quella che fosse insita in lui per natura, impedirebbe la 
conoscenza delle altre. Difatti vediamo che la lingua dell’infermo, quando è amara, non 
può percepire il dolce, ma tutto le sembra amaro. Se dunque il principio intellettivo avesse 
in se stesso la natura di qualche cosa, non potrebbe conoscere tutti i corpi. Per 
conseguenza è impossibile che il principio intellettivo sia corpo. Perciò il principio 
intellettivo chiamato mente o intelletto ha una attività sua propria, in cui non entra il 
corpo. Ora le cose operano conformemente al loro modo di esistere. Per questo noi 
diciamo che il calore riscalda; chi riscalda è il soggetto del calore. Rimane dunque 
dimostrato che l’anima, la quale viene chiamata mente o intelletto, è un essere incorporeo 
e sussistente”. 
 
Lex aeterna, lex naturalis,lex humana e lex divina 
L’uomo per Tommaso è natura razionale,  capace cioè di conoscere. E questa concezione 
dell’uomo troviamo alla base dell’etica e della politica di Tommaso. 
Se l’intelletto potesse offrire la visione beatifica di Dio, la volontà umana non potrebbe non 
volerla. Ma l’intelletto conosce solo il bene e il male di cose e di azioni che non sono Dio, e 
pertanto la volontà è libera di volerle o non volerle. E’ questo il senso della “ratio est causa 
libertatis”. 
Ora, proprio il libero arbitrio, nella libertà dell’uomo (non menomata affatto dalla 
prescienza di Dio, che prevede ciò che necessario e quello che propriamente sarà libero, 
ossia dovuto alla sola libertà umana), Tommaso vede la radice del male, concepito come 
mancanza di bene. L’uomo ha, per propria natura, il libero arbitrio: egli non è diretto a un 
fine, come una freccia lanciata da un arciere; l’uomo piuttosto si dirige liberamente a un 
fine. Come c’è in lui un habitus naturale che lo porta a cogliere i principi della conoscenza, 
così c’è in lui un habitus naturale che lo porta a comprendere i principi che guidano le 
azioni buone 
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Ma comprendere non significa ancora agire. E l’uomo, proprio perché libero, infrange le 
leggi. 
Tommaso distingue tre tipi di leggi: 

1. la lex aeterna è il piano razionale di Dio, l’ordine dell’universo intero attraverso cui 
la sapienza divina dirige le cose al loro fine.  

2. la lex naturalis, che è una parte della legge eterna di cui l’uomo, come natura 
razionale, è partecipe, il cui nucleo essenziale sta nel precetto per cui  “si deve 
fare il bene e si deve evitare il male. Bene è per l’uomo la propria conservazione, 
seguire gli insegnamenti universali della natura. Bene è per l’uomo, in quanto 
essere razionale, la conoscenza della verità, il vivere in società, eccetera. 

 
Diritto naturale e diritto positivo 

3. la lex humana, strettamente legata alla lex naturalis. Questa è la legge giuridica, 
cioè il diritto positivo, la legge posta dall’uomo per dissuadere i singoli dal male in 
vista del bene comune 

Tuttavia le leggi poste dall’uomo si fondano sulla legge naturale in due modi: per 
deduzione oppure per specificazione di norme più generali. 
Nel primo caso si ha lo jus gentium, nel secondo lo jus civile. 
Così fa parte dello jus gentium la proibizione dell’omicidio, ma quale tipo di pena debba 
essere riservata all’omicida fa parte dello jus civile. 
Essendo derivati logicamente dalla lex naturalis, i precetti dello jus gentium possono 
essere conosciuti a prescindere da una indagine storica sui diversi tipi di società, mentre 
ciò non vale evidentemente per i precetti dello jus civile. 
La coercitività della legge umana per Tommaso ha anche una funzione pedagogica; la 
legge umana, pertanto, presuppone uomini imperfetti. 
Se essenziale per la legge umana è la sua derivazione da quella naturale, è allora evidente 
che, qualora la legge umana contraddica la legge naturale, essa non esiste come legge. 
Per cui la legge deve essere giusta. E quindi una legge è tale solo in quanto è giusta. Se 
una legge positiva fosse in disaccordo con la legge naturale, allora essa “non sarebbe più 
una legge, ma una corruzione della legge”. 
Questa idea di Tommaso ha avuto un influsso enorme e spesso è stata e viene invocata 
per impugnare leggi giuridiche considerate in contraddizione con quello che, chi impugna 
tali leggi, considera diritto naturale. 
Tuttavia esse possono essere anche obbligatorie, ma soltanto dove sia necessario “evitare 
scandalo o disordine”. In questo caso, però, occorre sempre disubbidire alla legge ingiusta 
se questa va contro la legge divina positiva (imponendo ad esempio l’idolatria). 
E la ribellione è giustificata anche contro il tiranno, a patto che dalla ribellione non 
scaturiscano per i sudditi mali peggiori e maggiori della tirannide stessa. 
La legge naturale e le leggi positive servono all’uomo per i suoi fini terreni. Ma l’uomo ha 
un fine soprannaturale, la beatitudine eterna. 
Occorre perciò una legge soprannaturale. 

4. la lex divina, la legge rivelata, cioè la legge positiva di Dio che troviamo nel 
Vangelo, che guida al conseguimento della beatitudine e colma le lacune e le 
imperfezioni delle leggi umane. 

 
La fede guida della ragione 

a. Dio è l’essere supremo e perfetto, l’essere vero 
b. Tutto il resto è frutto del suo atto creativo 

 
Sono queste le due tesi accettate per fede, che fungono da guida del discorso razionale. 
Per Tommaso, quando una proposizione filosofica ottenuta mediante il ragionamento 
contraddice un’asserzione di fede, si può senz’altro concludere che l’errore sta dalla parte 
della filosofia. Si parla di filosofia cristiana. 
Dio è fonte dell’essere, di tutto l’essere, mentre per i greci Dio è colui che dà forma al 
mondo, foggiando una materia preesistente (Platone), oppure che dà origine al cosmo, 
attraendolo con la propria perfezione (Aristotele). 
Il Dio dei filosofi greci non dà l’essere, ma solo un certo modo di essere, Dio non è l’essere 
totale, ma parziale, perché anche la materia esiste sin dall’eternità. 
Per Tommaso, invece, Dio è creatore dell’essere degli esseri. 
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Dio, più che motore primo, è Atto puro; prima di essere motore, Dio è creatore. 
Il discorso sull’atto creativo mostra la nuova prospettiva in cui Tommaso interpreta il 
mondo. Se Dio è fonte di tutto l’essere, nulla sfugge alla sua azione, neppure l’ultima 
determinazione individuale. 
Se Dio è l’essere supremo e creatore, le creature sono anch’essi esseri, che sono però 
fuori di Dio. 
Questi non sono che “partecipazione” dell’essere divino. Dio è l’essere per essenza, le 
creature per partecipazione. Tale concetto implica amore, libertà e consapevolezza, con 
cui Dio comunica il suo essere fuori di sé. 
Il Dio di Aristotele attira a sé come a causa finale le cose, che però non ha creato; il Dio di 
Tommaso attira a sé le creature, che ha creato per amore, saldando il ciclo di amore 
aperto con l’atto creativo. 
Ma può Dio creare per la sua gloria se questa è inalterabile, perché non può né crescere né 
diminuire? 
Dio crea altri esseri perché godano della sua gloria come ne gode egli stesso. Non per sé 
dunque ma per noi Dio diffonde la sua gloria; non per guadagnarla perché la possiede, né 
per accrescerla perché perfetta, ma solo per comunicarla. 
 
Il Dio di Tommaso è il Dio dell’amore e pertanto creatore e provvido, non chiuso nel circolo 
dei suoi pensieri, come il Dio di Aristotele. 
 
La nuova connotazione del problema del male 
Ma se Dio esiste, da dove il male?  
Perché l’essere è il bene, per la filosofia antica il male è il non essere. 
Tommaso, per il quale tutto viene da Dio, pone il problema del male in un diverso 
contesto. 
La radice di esso è la contingenza dell’essere finito, con cui si spiegano le mutazioni e la 
morte, e la libertà della creatura razionale, che può non riconoscere la sua dipendenza da 
Dio. 
Il male morale non è causato dal corpo, non è un venir meno alla razionalità, come per i 
filosofi greci; non è identificabile con l’errore. Il male è disubbidienza a Dio, è rifiuto della 
fondamentale dipendenza dal Creatore. 
La radice del male è nella libertà. 
 
Sacralità del corpo come dell’anima 
Per Tommaso il corpo è sacro come lo è l’anima. 
Platone, esaltando la divinità dell’anima, ha ridotto il corpo a una prigione transitoria, e 
l’unità dell’anima e del corpo a un fatto accidentale. Aristotele accentua l’unità tra corpo e 
anima al punto da dover poi tornare a tesi platoniche per spiegare l’immortalità di questa 
(l’intelletto separato) (vedi sk 1-6-4). 
Tommaso, invece, persegue l’unità: è l’uomo individuale che pensa, non l’anima; è l’uomo 
che sente, non il corpo. 
La sostanzialità dell’anima di Platone e la formalità dell’anima di Aristotele, fuse nell’unità 
dell’uomo, lasciano intravedere il primato della persona sulla specie. 
Non la specie umana, ma la persona occupa il primo posto: “persona, significa ciò che è il 
più perfetto nell’intera natura”. 
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