
 
 
 
 
 
 
 
L’anima come entelechia 
Agli esseri animati Aristotele dedica una particolarissima attenzione, componendo lo scritto 
Sull’anima. 
Gli essere animati differiscono dagli esseri inanimati perché posseggono un principio che 
dà loro la vita, e questo principio è l’anima. 
Ma che cos’è l’anima? 
Tutte le cose in generale sono “sinolo di materia e di forma”, e la materia è potenza 
mentre la forma è entelechia o atto. Questo vale naturalmente anche per gli esseri viventi: 
i corpi viventi hanno vita, ma non sono vita, e pertanto sono come il sostrato materiale e 
potenziale di cui l’anima è forma e atto. 
Dunque l’anima è l’entelechia prima di un corpo fisico che ha la vita in potenza: “Se si 
deve dare una definizione che sia valida per ogni anima, bisognerà dire che essa è 
l’entelechia prima di un corpo naturale organico”. 
Si presenta con caratteri nuovi sia rispetto a quella dei Presocratici, perché questa era 
identificata per lo più con il principio fisico o comunque ridotta a un aspetto di questo, sia 
rispetto alla psychè platonica, che era concepita contrapposta al corpo. 
 
Aristotele prende una posizione intermedia, unificando i primi due punti di vista e tentando 
una sintesi mediatrice: hanno ragione i Presocratici nel vedere l’anima come qualcosa di 
intrinsecamente unito al corpo, ma ha ragione anche Platone nel vedere in questa una 
natura ideale: ma non si tratta di una realtà inconciliabile con il corpo, ma si tratta della 
forma, dell’atto o dell’entelechia del corpo: è quel principio intellegibile che strutturando il 
corpo lo fa essere ciò che deve essere. 
 
Aristotele non considera l’anima assolutamente immanente (strettamente connessa al 
corpo), ma afferma la necessità che una parte dell’anima sia “separabile” dal corpo: “Per 
quanto riguarda l’intelletto e la facoltà speculativa sembra si tratti di un genere di anima 
diverso e che esso solo possa essere separato dal corpo come l’eterno dal corruttibile. 
Invece le altri parti dell’anima è chiaro che non sono separabili”. 
 
La tripartizione dell’anima 
Dobbiamo esaminare il senso della celebre triplice distinzione delle “parti” o “funzioni” 
dell’anima. 
Platone aveva parlato di un’anima concupiscibile, una irascibile, una intellettiva. 
Tale tripartizione era nata fondamentalmente dall’analisi del comportamento etico 
dell’uomo. 
La tripartizione aristotelica è nata invece dall’analisi in generale dei viventi e delle loro 
funzioni essenziali. 
 
Poiché i fenomeni e le funzioni fondamentali della vita sono  

a) di carattere vegetativo (come nascita, crescita, nutrizione) 
b) di carattere sensitivo motorio (come sensazione e movimento) 
c) di carattere intellettivo (come conoscenza, deliberazione e scelta) 

Aristotele introduce la distinzione di tre forme di anima: 
 

1. anima vegetativa 
2. anima sensitiva 
3. anima intellettiva o razionale 

 
 
L’anima vegetativa 
L’anima vegetativa è il principio piuù elementare della vita, e, poiché i fenomeni più 
elementari sono la generazione, la nutrizione e la crescita, così l’anima vegetativa è 
principio che governa la generazione, la nutrizione e la crescita. 
 
L’anima sensitiva 
Gli animali, oltre alle funzioni proprie dell’anima vegetativa, posseggono sensazioni, 
appetiti e movimento: c’è un ulteriore principio che presiede a tali funzioni, e questo è 
appunto l’anima sensitiva 
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La chiave per interpretare la sensazione è cercata ancora una volta nella dottrina 
metafisica della potenza e dell’atto. Noi abbiamo facoltà sensitive che non sono in atto, ma 
in potenza, cioè capaci di ricevere sensazioni. Esse sono come il combustibile, ilquale non 
brucia se non a contatto col comburente. 
Pertanto la facoltà sensitiva, da semplice capacità di sentire, diventa sentire in atto a 
contatto con l’oggetto sensibile. 
 
 
I cinque sensi e i sensibili corrispettivi 
Aristotele passa quindi in esame i cinque sensi e i sensibili che sono propri di ciascuno di 
questi. 
Quando un senso coglie il sensibile proprio, allora la relativa sensazione è infallibile. Oltre 
ai sensibili propri ci sono anche i sensibili comuni, che, come per esempio moto, quiete, 
figura, grandezza,  non vengono percepiti da nessuno dei cinque sensi in particolare, ma 
possono essere percepiti da tutti; il loro correlativo è il “senso comune”. 
Aristotele stabilisce che i sensi sono infallibili, ma solo quando colgono gli oggetti che sono 
loro propri. 
Dalla sensazione derivano la fantasia (produzione di immagini) , la memoria 
(conservazione delle immagini) e l’esperienza (accumularsi di fatti mnemonici). 
Dalle altre due funzioni dell’anima sensitiva, l’appetito nasce in conseguenza della 
sensazione, mentre il movimento degli esseri viventi deriva dal desiderio (che è una specie 
di appetito). 
 
 
L’anima razionale e la sua natura 
Il pensiero e le operazioni a questo connesse sono irriducibili alla vita sensitiva e alla 
sensibilità, ma implicano un plus spiegabile solo introducendo un ulteriore principio: l’ 
”anima razionale”. 
L’atto intellettivo è analogo a quello percettivo, in quanto è un ricevere o assimilare le 
forme intellegibili: “Si deve ricercare quale sia la caratteristica specifica della parte 
dell’anima con cui essa conosce e pensa e in qual modo il pensiero si produca. Se il 
pensare è analogo al percepire, consisterà in un subire l’azione dell’intellegibile. Questa 
parte dell’anima deve dunque essere impassibile, ma ricettiva della forma e deve essere in 
potenza tale qual è la forma, ma non identica a essa. E’ necessario, poiché l’intelletto 
pensa tutte le cose, che sia non mescolato, come dice Anassagora (vedi sk. 1.2.5 pag. 3), 
e ciò perché domini, ossia perché conosca.  
Dunque il cosiddetto intelletto (ciò con cui l’anima pensa e apprende), che appartiene 
all’anima, non è in atto nessuno degli enti prima di pensarli. 
Il senso non è in grado di percepire dopo l’azione di un sensibile troppo intenso; per 
esempio, non può udire il suono dopo aver percepito suoni troppo forti, né può vedere o 
odorare dopo aver percepito colori o odori troppo intensi. 
L’intelletto invece, quando ha pensato qualcosa di molto intelligibile, non è meno, ma anzi 
più capace di pensare gli intelligibili inferiori; questo perché la facoltà sensitiva non è 
indipendente dal corpo, mentre l’intelletto è separato”. 
 
 
Struttura e dinamica della conoscenza intellettiva 
Quindi anche il conoscere intellettivo, così come quello percettivo, è spiegato da Aristotele 
in funzione delle categorie metafisiche di potenza e atto. L’intelligenza è, di per sé, 
capacità e potenza di conoscere le pure forme; a loro volta, le forme sono contenute in 
potenza nelle sensazioni e nelle immagini della fantasia. 
Sorge la distinzione fra intelletto possibile e intelletto attivo: “Poiché in tutta la natura c’è 
qualcosa che è materia e che è proprio di ciascun genere di cose (e questo è ciò che è in 
potenza tutte quelle cose) e qualcos’altro che è causa efficiente, in quanto tutte le produce 
(come fa per esempio l’arte con la materia), c’è dunque un intelletto potenziale in quanto 
diventa tutte le cose e c’è un intelletto agente in quanto le produce”. 
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Come i colori non sarebbero visibili e la vista non li potrebbe vedere, se non ci fosse la 
luce, così le forme intellegibili che sono contenute nelle immagini sensibili resterebbero in 
queste allo stato potenziale e l’intelletto potenziale non potrebbe a sua volta coglierle in 
atto, se non ci fosse come una luce intellegibile, che permetta all’intelletto di “vedere” 
l’intelligibile e a questo di essere visto in atto. 
Per Platone era la suprema Idea del Bene, per Aristotele è appunto l’intelletto attivo e 
questo intelletto attivo è “nell’anima”. 
Cadono quindi le interpretazioni sostenute già dagli antichi interpreti, secondo cui 
l’intelletto a gente è Dio. 
E’ vero che Aristotele afferma che l’ “intelletto viene dal di fuori e solo esso è divino”, ma è 
altrettanto vero che, pur venendo “dal di fuori”, l’intelletto rimane nell’anima per tutta le 
vita dell’uomo. 
Ma se l’intelletto agente non è Dio, esso rispecchia comunque i caratteri del divino e 
soprattutto la sua assoluta impassibilità:” Se si corrompesse, dovrebbe corrompersi per 
l’indebolimento della vecchiaia. Ora accade invece ciò che accade agli organi sensoriali: se 
un vecchio ricevesse un occhio adeguato, vedrebbe alla stesa maniera di un giovane. 
Pertanto la vecchiaia non è dovuta a una affezione che patisce l’anima, ma una affezione 
che patisce il soggetto in cui l’anima si trova, come avviene negli stati di ubriachezza e 
nelle malattie”. 
 
Aristotele, raggiunto il concetto dello spirituale che è in noi, non ha potuto risolvere le 
numerose aporie che ne conseguivano: 
 
Questo intelletto è individuale? 
Come può venire “dal di fuori”? 
Che rapporto ha con la nostra individualità e col nostro io? 
Quale rapporto ha col nostro comportamento morale? 
Ha un destino escatologico (oltre alla morte)? 
Che senso ha il suo sopravvivere al corpo? 
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