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M. Michela Sassi
Il De anima nel quadro del pensiero aristotelico.

Lo studio dell’anima e il legame anima-corpo.

Secondo una strategia consueta, Aristotele apre la trattazione del De anima sottolineando, con
una riflessione sulla natura particolare del tema, l’importanza dell’indagine che sta per iniziare:
De anima I 1, 402a 1-7: Tw'n kalw'n kai; timivwn th;n ei[dhçin uJpolambavnonteç, ma'llon d∆
eJtevran eJtevraç h] kat∆ajkrivbeian h] tw'/ beltiovnwn te kai; qaumaçiwtevrwn ei\nai, di∆
ajmfovtera tau'ta th;n peri; th'ç yuch'ç iJçtorivan eujlovgwç a]n ejn prwvtoiç tiqeivhmen. dokei'
de; kai; pro;ç ajlhvqeian a{paçan hJ gnw'çiç aujth'ç megavla çumbavlleçqai, mavliçta de; pro;ç
th;n fuvçin: e[çti ga;r oi|on ajrch; tw'n zwv/wn.
Ritenendo che il sapere sia fra le cose belle e nobili, e che l’uno lo sia più di un altro in virtù
della sua precisione o per il fatto di vertere su oggetti più elevati e mirabili, per entrambe queste
ragioni dovrebbe essere ragionevolmente posta ai livelli più alti l’indagine sull’anima. La
conoscenza di questa, in effetti, offre il più grande contributo in relazione a tutta la verità, ma
soprattutto in relazione alla natura: è infatti come il principio degli esseri viventi.
Il riferimento all’ambito della «verità tutta» ha la funzione di ricordare brevemente la
rilevanza della conoscenza dell’anima per il sapere pratico (etico e politicoe) e produttivo
(retorico e poetico). Ma è al sapere teoretico, e in particolare alla fisica, che siffatta conoscenza
dà il più grande contributo, in quanto l’anima è il principio stesso degli esseri viventi. Tale
definizione è presentata nell’esordio in una formulazione attenuata (oi|on), ma ha nello stesso
tempo un valore programmatico: di fatto, nei tre libri che seguomo sarà svolto coerentemente il
proposito di dimostrare che la psychè è il principio interno di vita degli esseri che ne sono dotati,
ne costituisce perciò la physis particolare, ed è perciò di competenza dello studioso della natura.
Va sottolineato che ciò di cui l’anima è principio nelle diverse specie, per Aristotele, è la vita
sia biologica sia, se così si può dire, cognitiva. La nozione aristotelica di psyché, in altre parole,
comprende anche ciò che oggi chiamiamo «mente». Ma la nozione moderna di mente si
inserisce, come noto, in un paradigma di ascendenza cartesiana, centrato sulla dicotomia fra
fisico e mentale: quella dicotomia che Descartes ha formulato nei termini più netti, ponendo
l'anima come sostanza nettamente distinta dal corpo (senza di essa, il corpo è cieco meccanismo,
e la loro unione è in definitiva misteriosa operazione divina), identificandone l'essenza nel
pensiero conscio, caratterizzato dai requisiti dell’autoriflessività, della soggettività e della
privatezza non sottoposta al dubbio scettico. Si capisce che negli ultimi decenni, nel quadro di
una “filosofia della mente” emersa in un quadro di crisi del paradigma cartesiano, abbia
1

2
acquistato il massimo interesse la riflessione aristotelica sull'anima, che è chiaramente orientata a
legare al corpo tutti gli eventi psichici, ivi compresi i processi cognitivi. Si pensi a come
Aristotele, ancora nel primo capitolo del De anima, gioca la constatazione che alle «affezioni
dell'anima» si accompagnano sempre visibili manifestazioni corporee.
De anima I 1, 403a 10-28: ajporivan d∆ e[cei kai; ta; pavqh th'ç yuch'ç, povterovn ejçti pavnta
koina; kai; tou' e[contoç h] e[çti ti kai; th'ç yuch'ç i[dion aujth'ç: tou'to ga;r labei'n me;n
ajnagkai'on, ouj rJav/dion dev. faivnetai de; tw'n me;n pleivçtwn oujqe;n a[neu tou' çwvmatoç
pavçcein oujde; poiei'n, oi|on ojrgivzeçqai, qarrei'n, ejpiqumei'n, o{lwç aijçqavneçqai, mavliçta d∆
e[oiken ijdivw/ to; noei'n: eij d∆ ejçti; kai; tou'to fantaçiva tiç h] mh; a[neu fantaçivaç, oujk
ejndevcoit∆ a]n oujde; tou't∆ a[neu çwvmatoç ei\nai. eij me;n ou\n e[çti ti tw'n th'ç yuch'ç e[rgwn h]
paqhmavtwn i[dion, ejndevcoit∆ a]n aujth;n cwrivzeçqai: eij de; mhqevn ejçtin i[dion aujth'ç, oujk a]n
ei[h cwriçthv [...] ajcwvriçton gavr, ei[per ajei; meta; çwvmatovç tinoç ejçtin. e[oike de; kai; ta;
th'ç yuch'ç pavqh pavnta ei\nai meta; çwvmatoç, qumovç, praovthç, fovboç, e[leoç, qavrçoç, e[ti
cara; kai; to; filei'n te kai; miçei'n: a{ma ga;r touvtoiç pavçcei ti to; çw'ma. mhnuvei de; to;
pote; me;n ijçcurw'n kai; ejnargw'n paqhmavtwn çumbainovntwn mhde;n paroxuvneçqai h]
fobei'çqai, ejnivote d∆ uJpo; mikrw'n kai; ajmaurw'n kinei'çqai, o{tan ojrga'/ to; çw'ma kai; ou{twç
e[ch/ w{çper o{tan ojrgivzhtai. e[ti de; ma'llon tou'to fanerovn: mhqeno;ç ga;r foberou'
çumbaivnontoç ejn toi'ç pavqeçi givnontai toi'ç tou' foboumevnou. eij d∆ ou{twç e[cei, dh'lon o{ti
ta; pavqh lovgoi e[nuloiv eijçin. w{çte oiJ o{roi toiou'toi oi|on Æto; ojrgivzeçqai kivnhçivç tiç tou'
toioudi; çwvmatoç h] mevrouç h] dunavmewç uJpo; tou'de e{neka tou'deÆ, kai; dia; tau'ta h[dh
fuçikou' to; qewrh'çai peri; yuch'ç, h] pavçhç h] th'ç toiauvthç.
Fanno problema anche le affezioni dell’anima, in questo senso: sono tutte comuni anche a ciò
che ha l’anima, o ve ne sarà qualcuna che è propria della sola anima? Cogliere questo punto è
necessario, anche se non facile. Ora, è evidente che nella maggior parte dei casi [l’anima] non
subisce né opera nulla indipendentemente dal corpo: è il caso dei moti d’ira, di coraggio, di
desiderio, e di tutto ciò che è sentire. E’ il pensare che assomiglia maggiormente a qualcosa di
proprio [della sola anima]: ma neanche questo, se è una sorta di phantasia o non si produce
senza phantasia, è possibile che faccia a meno del corpo. Ora, se fra le operazioni o affezioni
dell’anima ce n’è una che le sia propria, si può ammettere che essa sia separata, ma se nessuna le
è propria, non sarà separabile [...] A quel che pare tutte le affezioni dell'anima sono legate al
corpo (passionalità, mitezza, paura, pietà, coraggio, e inoltre gioia, e amicizia e odio). Che in
effetti si accompagni a queste una qualche affezione del corpo è segnalato dal fatto che talvolta,
pur in presenza di stimoli forti e manifesti, non ci eccitiamo o spaventiamo per nulla, e altre
volte invece (qualora il corpo sia già agitato, come quando si è in collera) siamo mossi da
stimoli lievi e poco avvertibili. Anche più evidente è il caso in cui il soggetto è preso
dall'emozione della paura pur in assenza di ogni motivo di timore. E' chiaro, stando così le cose,
che le affezioni (dell’anima) sono forme/nozioni che si realizzano in/implicano la materia. Ne
consegue che le definizioni sono di questo tipo: “l’ira è un certo movimento di un preciso corpo
(o di una parte o una facoltà) come effetto di qualcosa e in vista di qualcosa“: e perciò indagare
l’anima, o ogni anima o questo genere (di cui si è detto), è di competenza dello studioso della
natura.
«Affezioni dell’anima» o pavqh th'ç yuch'ç non sono per Aristotele solo le emozioni, come
nel passo appena citato: è chiaro che questa espressione designa tutti gli stati prodotti nell'anima
dall’attività di sensazione e percezione, anche complessa (cfr. p. es. De an. 408b1-3).
L’affermazione che tali stati sono «forme/nozioni che si realizzano in/implicano la materia» non
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si può dire propriamente perspicua: il termine enylos, fra l'altro, non trova altre attestazioni in
Aristotele né in altro autore classico. Ma la sua formazione (quasi sicuramente un neologismo
aristotelico), rinvia senza dubbio a una strutturazione «nella materia», e con ciò esprime la
connessione forte fra dato psichico e dato corporeo. Ciò d’altronde non impedisce ad Aristotele
di distinguere, poche righe più sotto, la base materiale di un processo psichico (p. es. il ribollire
di sangue attorno al cuore, nella definizione della collera) e il suo aspetto formale (sotto questo
aspetto, la collera si può spiegare in relazione a un desiderio di vendetta per un torto subìto). IL
fatto è che, proprio perché lo studio dell'anima, insomma, è compito dello scienziato della natura
(il physikòs), la definizione della sua essenza e delle sue operazioni dovranno tener conto di un
insieme di fattori causali, non ultimo fra questi la forma (I 1, 403a 25-b 19; cfr. Metaph. VI 1,
1025b 30-26a 6; Part. anim. I 1, 641a 15-27).
Questa impostazione del problema si gioca interamente, come evidente, nelle coordinate
peculiari di una concezione ilemorfica, e perciò la posizione di Aristotele sull’anima non è di
fatto riducibile ad alcuna delle opzioni della filosofia della mente (né a un’opzione fisicalistica,
per esempio, né al funzionalismo), in cui pure alcuni moderni hanno cercato di arruolarlo (una
panoramica sempre stimolante di questa discussione è offerta dalla raccolta di saggi a cura di
Nussbaum - Oksenberg-Rorty, menzionata nella bibliografia apposta alla fine di questo testo).
Ma è ovvio che ciò non sminuisce l’interesse della psicologia di Aristotele, purché non ci
proponiamo di cercare in essa “risposte” al problema della mente, quanto piuttosto – tuttora
degne della massima attenzione – le prime linee di identificazione di questo problema come tale,
e di alcuni vie possibili di esplorazione. A tal fine, occorrerà chiedersi anzitutto con quali
problematiche, depositatesi nel pensiero precedente sull’anima, Aristotele ha inteso fare i conti.

2. Quale anima si deve ricercare.

Nella tradizione prearistotelica la relazione fra anima e corpo era stata sondata lungo due linee
divergenti. Da un lato abbiamo la rappresentazione dell’anima come principio di vita, soffio
animatore del corpo che lo abbandona nel momento della morte, che trova la sua prima e più nota
manifestazione nei poemi omerici: quest’anima sopravvive nell’Ade come un’ombra nostalgica
di quella pienezza di vita che solo l’unione con il corpo assicura. Questa rappresentazione è
condivisa, di fatto, dal pensiero naturalistico: la tendenza dei presocratici a ricondurre l'anima a
un materiale corporeo pur particolare (per esempio aria per Anassimene e Diogene di Apollonia,
atomi sferici e mobilissimi per Democrito), sì da spiegare meccanicamente il movimento locale e
3

4
i flussi delle sensazioni, è rilevata come noto da Aristotele stesso nel corso della rassegna critica
che occupa il primo libro del De anima. Ma d’altro canto, in settori della cultura greca arcaica più
esposti a credenze religiose e problematiche escatologiche di segno orfico e pitagorico, emerge
una visione dell'anima come entità incorporea e immortale, il cui legame col corpo è sentito come
condanna e punizione per una colpa originaria (non importa quanto definita), da scontarsi nel
ciclo delle reincarnazioni fino al ricongiungimento con la condizione divina. Questa concezione,
di carattere fortemente dualistico, pone l'accento sulla qualità intellettuale e morale dell'anima, in
termini che lasciano intravedere la focalizzazione di un’esperienza della soggettività che
riconduciamo oggi a nozioni come quelle di individuo, persona, soggetto1. Essa è sostanzialmente
accolta da Platone nel Fedone, dove Socrate è rappresentato come attore esemplare di una
preparazione alle morte, concepita come liberazione dell'anima dalla prigione corporea e ritorno
alla sua vera vita: e sappiamo che anche là dove Platone sviluppa una psicologia più complessa,
di un'anima luogo di passioni e conflitti, non abbandona (si pensi al X libro della Repubblica) un
richiamo all’immortalità della sua parte razionale, in cui continuano a vibrare risonanze orfiche e
pitagoriche.
Dobbiamo tenere conto di questo sfondo per apprezzare come Aristotele intervenga a
riunificare le due linee divaricate di pensiero sull’anima, delle quali abbiamo appena detto. Una
mossa essenziale di questa operazione (indubbiamente consapevole, come indica l’ampiezza
stessa dell’esame delle dottrine precedenti nel primo libro) consiste nel superamento dei limiti
dell’ambito umano (sul quale, per un verso o per l’altro, si era concentrata l’attenzione dei
predecessori), in vista di una definizione di anima tale da essere valida (coerentemente con la
formulazione delle righe iniziali) per tutti gli esseri viventi. Questo punto è presente, fra l’altro,
nell’”agenda” di questioni presentata nel primo capitolo:2
De anima I 1, 402b 1-4: çkeptevon de; kai; eij meriçth; h] ajmerhvç, kai; povteron oJmoeidh;ç
a{paça yuch; h] ou[: eij de; mh; oJmoeidhvç, povteron ei[dei diafevrouça h] gevnei. nu'n me;n ga;r oiJ
levgonteç kai; zhtou'nteç peri; yuch'ç peri; th'ç ajnqrwpivnhç movnhç ejoivkaçin ejpiçkopei'n.
E bisogna pure esaminare se (l’anima) è divisibile o senza parti, e se tutte le anime sono dello
stesso tipo o no: e se non lo sono, se differiscono per la specie o per il genere: attualmente infatti
coloro che discorrono e ricercano sull’anima si occupano, a quel che sembra, solo dell’anima
umana.
1

Su questa problematica si veda M. Vegetti, L’io, l’anima, il soggetto, in S. Settis (a cura di), I
Greci. Storia Cultura Arte Società, I: Noi e i Greci, Torino, 1996, pp. 430-467. Il quadro che
precede ricalca le linee di M. Vegetti, Anima e corpo, in Il sapere degli antichi, a cura di M.
Vegetti (Introduzione alle culture antiche, II), Torino 1985, 19922, pp. 201 sgg.
2
Per un’analisi che trova nell’articolazione di questa “agenda” buona conferma dell’unitarietà
del progetto del De anima, cfr. G. Feola, De an. I 1: l’aporia sulle “parti” dell’anima e la
struttura dialettica el trattato De anima, “Elenchos” XXVII, 2006, pp. 123-139.
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Un altro “errore”, complementare, dei predecessori sta nell’aver posto anima e corpo come
due entità in combinazione casuale. Tale critica è rivolta nella forma più esplicita ai sostenitori
dell’immortalità dell’anima e della metempsicosi (ivi compreso il Platone del Timeo, come si
vede nel passo citato qui sotto), ma certamente Aristotele imputa il medesimo errore a coloro che
hanno identificato l’anima con una specifica sostanza corporea: nessuno dei predecessori, in altre
parole, aveva colto la necessità di una relazione fra anima e corpo capace di spiegare le
operazioni dell’una e dell’altro.
De anima I 3, 407b 13-26: ejkei'no de; a[topon çumbaivnei kai; touvtw/ tw'/ lovgw/ kai; toi'ç
pleivçtoiç tw'n peri; yuch'ç: çunavptouçi ga;r kai; tiqevaçin eijç çw'ma th;n yuchvn, oujqe;n
proçdiorivçanteç dia; tivn∆ aijtivan kai; pw'ç e[contoç tou' çwvmatoç. kaivtoi dovxeien a]n
tou't∆ajnagkai'on ei\nai: dia; ga;r th;n koinwnivan to; me;n poiei' to; de; pavçcei kai; to; me;n
kinei'tai to; de; kinei', touvtwn d∆ oujqe;n uJpavrcei pro;ç a[llhla toi'ç tucou'çin. oiJ de; movnon
ejpiceirou'çi levgein poi'ovn ti hJ yuchv, peri; de; tou' dexomevnou çwvmatoç oujqe;n e[ti
proçdiorivzouçin, w{çper ejndecovmenon kata; tou;ç Puqagorikou;ç muvqouç th;n tucou'çan
yuch;n eijç to; tuco;n ejnduveçqai çw'ma. dokei' ga;r e{kaçton i[dion e[cein ei\doç kai; morfhvn,
paraplhvçion de; levgouçin w{çper ei[ tiç faivh th;n tektonikh;n eijç aujlou;ç ejnduveçqai: dei'
ga;r th;n me;n tevcnhn crh'çqai toi'ç ojrgavnoiç, th;n de; yuch;n tw'/ çwvmati.
L'errore di questa [sc. del Timeo ] e della maggior parte delle teorie intorno all'anima sta nel
congiungere l'anima al corpo, e porla in tal sede, senza spiegare perché ciò accada e quali siano
le condizioni del corpo. Il che parrebbe invece necessario, poiché è per il fatto di avere qualcosa
in comune che una cosa agisce e l'altra subisce, una muove e l'altra è mossa: non si dà
interazione fra cose prese a caso. Questi qui, invece, si preoccupano solo di definire la natura
dell'anima, senza aggiungere precisazioni sul corpo destinato a riceverla: quasi che -come nei
miti dei Pitagorici- qualsiasi anima potesse entrare in qualsiasi corpo. Ma è come dire (visto che
ogni corpo ha una propria forma e configurazione) che la tecnica della costruzione può entrare
nei flauti: è vero invece che una tecnica deve usare i suoi strumenti, e analogamente l'anima il
corpo.

Dall’esame delle teorie precedenti emergono in definitiva due punti fortemente nevralgici,
cui corrispondono altrettanti cardini della costruzione teorica che prende il via nei primi capitoli
del secondo libro del De anima. Questa fa perno infatti su due nozioni fondamentali, entrambe
fortemente innovative: l’una è che vi sia fra le diverse specie viventi continuità delle funzioni
psichiche, da quelle più semplici come il nutrimento (comune a tutti gli esseri animati, incluse le
piante) alla sensazione (comune a tutti gli animali) alle funzioni più complesse (compresa quella
più elevata, l’intelligenza propria dell'uomo); l’altra è che si debba postulare una relazionalità
necessaria e reciproca fra l’anima (ogni anima) e il suo (ogni suo) corpo. Sono questi i
presupposti che orienteranno la ricerca di una definizione «generalissima» dell’anima:
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De anima II 1, 412a 4-6: Ta; me;n dh; uJpo; tw'n provteron paradedomevna peri; yuch'ç
eijrhvçqw: pavlin d∆ w{çper ejx uJparch'ç ejpanivwmen, peirwvmenoi diorivçai tiv ejçti yuch; kai;
tivç a]n ei[h koinovtatoç lovgoç aujth'ç.
Fin qui l’esposizione delle dottrine che i nostri predecessori ci hanno tramandato intorno
all’anima: ora di nuovo riprendiamo il discorso dall’inizio, tentando di definire cosa sia l’anima e
quale il modo più ampio possibile di trattarne.

L’anima forma del corpo.
Come abbiamo già accennato la posizione di Aristotele non è assimilabile (nonostante
l’accentazione antidualistica), a una tesi diffusa nel quadro contemporaneo della filosofia della
mente, secondo la quale c’è identità fra modificazioni fisiologiche (nei termini odierni, dei
neuroni) e stati mentali. Possiamo dire che Aristotele aggiri sia i problemi del dualismo che
quelli dell’identità in quanto tratta il corpo animato come un esempio peculiare dell’analisi
generale della sostanza come sinolo, non scindibile se non concettualmente nelle sue componenti
materiale e formale. L'applicazione del punto di vista ilemorfico sul piano della psicologia è
chiarissima in un altro capitolo di denso valore programmatico, il primo del secondo libro, che
significativamente offre una delle espressioni più chiare della corrispondenza aristotelica
materia-potenza e forma-atto. Nella composizione dell'essere vivente la parte del sostrato
materiale è rappresentata dal corpo, più precisamente da un corpo naturale potenzialmente adatto
ad esercitare determinate attività vitali (mantenersi in vita, percepire, pensare, secondo gli organi
di cui è fornito): l'anima, d'altro canto, è il principio di organizzazione formale necessario alla
realizzazione di tali funzioni:
De anima, II 1, 412a 6-b 21: levgomen dh; gevnoç e{n ti tw'n o[ntwn th;n oujçivan, tauvthç de; to;
mevn, wJç u{lhn, o} kaq∆ auJto; oujk e[çti tovde ti, e{teron de; morfh;n kai; ei\doç, kaq∆ h}n h[dh
levgetai tovde ti, kai; trivton to; ejk touvtwn. e[çti d∆ hJ me;n u{lh duvnamiç, to; d∆ ei\doç
ejntelevceia (...) oujçivai de; mavliçt∆ ei\nai dokou'çi ta; çwvmata, kai; touvtwn ta; fuçikav:
tau'ta ga;r tw'n a[llwn ajrcaiv. tw'n de; fuçikw'n ta; me;n e[cei zwhvn, ta; d∆ oujk e[cei: zwh;n de;
levgomen th;n di∆ auJtou' trofhvn te kai; au[xhçin kai; fqivçin. w{çte pa'n çw'ma fuçiko;n
metevcon zwh'ç oujçiva a]n ei[h, oujçiva d∆ ou{twç wJç çunqevth. ejpei; d∆ ejçti; kai; çw'ma kai;
toiovnde, zwh;n ga;r e[con, oujk a]n ei[h çw'ma hJ yuchv: ouj gavr ejçti tw'n kaq∆ uJpokeimevnou to;
çw'ma, ma'llon d∆ wJç uJpokeivmenon kai; u{lh. ajnagkai'on a[ra th;n yuch;n oujçivan ei\nai wJç
ei\doç çwvmatoç fuçikou' dunavmei zwh;n e[contoç. hJ d∆ oujçiva ejntelevceia: toiouvtou a[ra
çwvmatoç ejntelevceia.
C'è un genere di cose esistenti che chiamiamo sostanza, intendendo in un senso la materia (che in
sè non è qualcosa di determinato), in un altro la configurazione e forma (in virtù della quale si
può parlare di qualcosa di determinato), in un terzo il composto di queste due. Ora, la materia è
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potenza e la forma atto (...) Si considerano sostanze soprattutto i corpi, e fra questi soprattutto
quelli naturali, che sono princìpi di tutti gli altri. Fra i corpi naturali alcuni hanno vita, altri no
(per vita intendiamo la capacità di nutrirsi da sè, e di crescere e deperire). Dunque ogni corpo
naturale che partecipa della vita sarà sostanza, intesa come sostanza composta. Ma poiché si
tratta di un corpo particolare, in quanto appunto ha la vita, l'anima non sarà corpo, perché il
corpo non è qualcosa che si predichi di un soggetto ma è piuttosto, esso stesso, soggetto e
materia. Ne consegue necessariamente che l'anima è sostanza intesa come forma di un corpo
naturale che ha la vita in potenza. Ora, dato che la sostanza è atto, l'anima sarà l'atto di un
corpo di questo tipo.

L'anima dunque non è corpo ma, come Aristotele ribadisce qualche pagina più avanti,
«qualcosa del corpo», sua attualizzazione che senza quel corpo non sussisterebbe (II 2, 414a 1328). Ma il fatto che Aristotele non delimiti il mentale rispetto al fisico in maniera netta ed
esplicita non significa che egli non riconosca l'esistenza di eventi “mentali”. La sua attenzione a
non ridurre gli stati psichici a semplici modifiche fisiologiche è evidente, per esempio, nella
riflessione che abbiamo visto sopra sul fenomeno emozionale della collera, con cui si connette la
definizione delle affezioni dell'anima come logoi enyloi. E notiamo velocemente che una
preoccupazione analoga è visibile nella trattazione della facoltà sensibile, in particolare nella nota
quanto problematica affermazione (verso la fine del secondo libro) che nel processo percettivo
l'organo sensibile assume la forma dell'oggetto senza la materia (qui non possiamo entrare nella
discussione fra “letteralisti” e “spiritualisti” sul tipo di alterazione dell’organo che viene
configurata).3 Si noti che proprio in questo passo, tanto noto quanto controverso, compare la
celebre analogia con l’impronta di un sigillo sulla cera, funzionale a illustrare l’unione
inestricabile fra elemento psichico (formale) e corporeo (materiale):
De anima, II 12, 424a 17-25: Kaqovlou de; peri; pavçhç aijçqhvçewç dei' labei'n o{ti hJ
me;n ai[çqhçivç ejçti to; dektiko;n tw'n aijçqhtw'n eijdw'n a[neu th'ç u{lhç, oi|on oJ khro;ç tou'
daktulivou a[neu tou' çidhvrou kai; tou'
cruçou' devcetai to; çhmei'on, lambavnei de; to;
cruçou'n h] to; calkou'n çhmei'on, ajll∆ oujc h|/ cruço;ç h] calkovç: oJmoivwç de; kai; hJ ai[çqhçiç
eJkavçtou uJpo; tou' e[contoç crw'ma h] cumo;n h] yovfon pavçcei, ajll∆ oujc h|/ e{kaçton ejkeivnwn
levgetai, ajll∆ h|/ toiondiv, kai; kata; to;n lovgon. aijçqhthvrion de; prw'ton ejn w|/ hJ toiauvth
duvnamiç.
Per quanto riguarda in generale la percezione sensibile, dobbiamo ritenere che il senso sia la
capacità di ricevere le forme sensibili senza la loro materia, come la cera che riceve l'impronta
3

Il problema, per intendersi, è se Aristotele pensi o meno che l’occhio letteralmente si arrossi nel
vedere del rosso. L’interpretazione “letteralista” è stata inaugurata come noto da Richard Sorabji,
mentre quella opposta, o “spiritualista”, è stata sostenuta fra gli altri da Myles Burnyeat: per una
visione d’insieme del quadro interpretativo, oltre che per la lucidità dell’analisi, cfr. Ch. Rapp,
Intentionalität und phantasia bei Aristoteles, in Ancient and Medieval Theories of Intentionality,
ed. D. Perler, Leiden-Boston 2001, pp. 63-96.
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dell'anello senza il ferro e l'oro di cui è fatto: riceve sì un'impronta che è d'oro o bronzo, ma non
in quanto oro e bronzo. Analogamente, ogni evento percettivo è un'affezione subìta da un
oggetto che possiede colore sapore o suono, non in quanto si tratti di quel singolo oggetto
concreto, ma in quanto possiede quella tale qualità, e relativamente alla sua caratteristica
formale. E l'organo di senso primario è quello in cui questa capacità [sc. di apprendere la forma
senza la materia] ha sede.

Quale sviluppo per la psicologia di Aristotele?
Per una visione d’insieme della psicologia di Aristotele, infine, è necessaria qualche
considerazione sulla possibilità di interpretarla in termini “evolutivi”, come è stato fatto nel
secolo scorso sulla scia del “paradigma storico-genetico” inaugurato dai famosi studi di Werner
Jaeger (1912, 1923).
Ricordiamo, in termini molto sintetici, che Jaeger ha proposto di disporre gli scritti di
Aristotele (e, spesso, singole sezioni all’interno di uno stesso scritto) sulla linea di uno sviluppo
continuo e fermo a partire da una prima fase di adesione alla teoria di Platone (negli anni
dell’Accademia), attraverso un distacco graduale sostanziatosi di attenzione al mondo empirico
(negli anni dei viaggi), fino alla riflessione matura affidata ad opere scritte dopo la fondazione
del Liceo. Alla prima fase apparterrebbero fra l’altro gli scritti essoterici, fortemente segnati
dall’adesione a concezioni platoniche, mentre il “vero” Aristotele, cioè quello che ha maturato
una coerente visione scientifica ed antimetafisica, sarebbe quello che emerge da determinati
trattati del Corpus (nei quali, tuttavia, sarebbe dato riscontrare passi singoli o interi libri risalenti,
in realtà, a periodi precedenti).
Non è questo il luogo per discutere né la profonda novità della prospettiva avviata da Jaeger
ai fini di un superamento dell’inveterata abitudine a leggere l’opera di Aristotele come un
sistema rigido e chiuso, né i nuovi problemi che in questa prospettiva si sono aperti quando la si
è voluta applicare, con diversi gradi di rigidezza, in contesti specifici: ricorderò solo brevemente
il caso dello sviluppo da una visione platonizzante della «filosofia prima» come «teologia» a una
visione di questa come studio «dell’essere in quanto essere», che secondo gli “evoluzionisti”
sarebbe ricostruibile in base a diversi luoghi della Metafisica. E’ invece il caso di soffermarsi a
ricordare, per quanto riguarda specificamente la psicologia di Aristotele, come la proposta di
Jaeger è stata accolta e sviluppata da François Nuyens (1948), in una ricostruzione che ha
provocato una discussione vivace e risultati interessanti. Secondo Nuyens fra lo scritto giovanile
Eudemo, in cui già Jaeger aveva proposto di vedere l’espressione di un punto di vista nettamente
platonizzante sull’immortalità dell’anima, e la matura trattazione De anima occorre postulare
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una fase intermedia occupata non solo dai trattati, ma anche da alcuni dei Parva Naturalia (De
iuventute, De longitudine vitae, De respiratione): fase contrassegnata da uno «strumentismo
vitalistico», cioè da una concezione per la quale corpo e anima sono ancora distinti, ma non più
opposti, poiché anzi collaborano alla realizzazione delle funzioni vitali.
In molti dei testi considerati da Nuyens, in effetti, il corpo compare come strumento di
un’anima che lo governa, e l’anima è legata a un organo determinato (il cuore) o comunque a
una determinata zona corporea (quella toracica). Ma secondo Nuyens la concezione
“strumentistica” è incompatibile con la definizione dell’anima «forma del corpo», di cui
costituisce solo una preparazione. Gli studiosi che criticano questa costruzione, al contrario,
anche là dove riconoscono la presenza di elementi di “strumentismo”, insistono sul fatto che
questi non sono inconciliabili, anzi si integrano non problematicamente nella teoria dell’animaforma. Tendo a condividere tale visione “unitaristica”, che domina attualmente gli studi sulla
psicologia aristotelica, ritenendo che i riferimenti occasionali a una localizzazione particolare
delle funzioni psichiche non debbano necessariamente implicare una distinzione dell’anima,
vista come sostanza autonomamente esistente, dal corpo. Una localizzazione specifica, a ben
vedere, non è affatto negata nel De anima, il cui obiettivo è del resto la definizione teorica
dell’essenza dell’anima e delle sue funzioni, mentre l’approfondimento dei processi fisici
corrispondenti è affidato, per l’appunto, agli scritti della raccolta dei Parva Naturalia.
In questa prospettiva la redazione dei Parva Naturalia potrebbe ritenersi contemporanea, se
non addirittura successiva, a quella del De anima. In ogni caso, chiunque abbia scritto il passo
d’apertura del De sensu, che ci è giunto come primo nella sistemazione editoriale della raccolta
(ma non è escluso fosse concepito come tale in origine), ha colto bene il rapporto con il trattato
“maggiore”: la trattazione dei Parva, nel suo complesso, si presenta come una verifica attenta e
approfondita di una delle premesse fondamentali del De anima, quella per cui alla base dei
processi vitali va postulato un legame inscindibile fra anima e corpo:
De sensu, 1, 436a1-11: Epei; de; peri; yuch'ç kaq∆ auJth;n diwvriçtai provteron kai; peri; tw'n
dunavmewn eJkavçthç kata; movrion aujth'ç, ejcovmenovn ejçti poihvçaçqai th;n ejpivçkeyin peri;
tw'n zwv/wn kai; tw'n zwh;n ejcovntwn aJpavntwn, tivneç eijçi;n i[diai kai; tivneç koinai; pravxeiç
aujtw'n. ta; me;n ou\n eijrhmevna peri; yuch'ç uJpokeivçqw, peri; de; tw'n loipw'n levgwmen, kai;
prw'ton peri; tw'n prwvtwn. faivnetai de; ta; mevgiçta, kai; ta; koina; kai; ta; i[dia tw'n zwv/wn,
koina; th'ç te yuch'ç o[nta kai; tou' çwvmatoç, oi|on ai[çqhçiç kai; mnhvmh kai; qumo;ç kai;
ejpiqumiva kai; o{lwç o[rexiç, kai; pro;ç touvtoiç hJdonh; kai; luvph.
Avendo definito precedentemente l’anima in se stessa e le facoltà di ogni anima secondo il suo
ambito, facciamo seguire l’esame intorno agli animali e a tutti gli esseri che hanno vita,
chiedendoci quali siano le attività particolari e quali quelle comuni [ad anima e corpo]. Si
presuppongano dunque le cose dette intorno all’anima e soffermiamoci sulle altre questioni, e
anzitutto sulle più importanti. Sembra che le attività più significative degli animali, comuni a
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tutti o specifiche, siano comuni ad anima e corpo, per esempio percezione, memoria, ira,
passionalità, desiderio e in generale appetito, e oltre a questi piacere e dolore.
Anche in generale giudico preferibile un approccio unitaristico all’opera aristotelica che
renda conto degli scarti concettuali in termini di linguaggio o di enfasi, o tensione teorica. Si può
ben supporre che Aris,totele sia ripetutamente intervenuto sui suoi scritti, in un processo di
revisione continua per cui spesso non è possibile, né opportuno, stabilire una cronologia precisa.
Si sa, del resto, che l’applicazione rigida della “scoperta” di Jaeger ha prodotto frequentemente
un sezionamento del testo di Aristotele che non favorisce la leggibilità del suo processo di
pensiero. In tal senso, non esiterei a trattare gli scritti aristotelici come tutti fra loro
“contemporanei“.4 E in questa prospettiva, fra l’altro, tenderei ad accentuare l’aspetto aporetico
del riferimento alla separatezza e immortalità dell'intelletto agente che leggiamo nel capitolo 5
del terzo libro del De anima, quello sul quale si sono notoriamente concentrate, per secoli, le
attenzioni di commentatori antichi e moderni:
De anima III 5 = 430 a 10-25: ∆Epei; d∆ ªw{çperº ejn aJpavçh/ th'/ fuvçei ejçti; ªtiº to; me;n u{lh
eJkavçtw/ gevnei (tou'to de; o} pavnta dunavmei ejkei'na), e{teron de; to; ai[tion kai; poihtikovn,
tw'/ poiei'n pavnta, oi|on hJ tevcnh pro;ç th;n u{lhn pevponqen, ajnavgkh kai; ejn th'/ yuch'/
uJpavrcein tauvtaç ta;ç diaforavç: kai; e[çtin oJ me;n toiou'toç nou'ç tw'/ pavnta givneçqai, oJ
de; tw'/ pavnta poiei'n, wJç e{xiç tiç, oi|on to; fw'ç: trovpon gavr tina kai; to; fw'ç poiei' ta;
dunavmei o[nta crwvmata ejnergeiva/ crwvmata. kai; ou|toç oJ nou'ç cwriçto;ç kai; ajpaqh;ç kai;
ajmighvç, th'/ oujçiva/ w]n ejnevrgeia: ajei; ga;r timiwvteron to; poiou'n tou' pavçcontoç kai; hJ
ajrch; th'ç u{lhç. ªto; d∆ aujtov ejçtin hJ kat∆ ejnevrgeian ejpiçthvmh tw'/ pravgmati: hJ de; kata;
duvnamin crovnw/ protevra ejn tw'/ eJniv, o{lwç de; oujde; crovnw/,º ajll∆ oujc oJte; me;n noei' oJte; d∆
ouj noei'. cwriçqei;ç d∆ ejçti; movnon tou'q∆ o{per ejçtiv, kai; tou'to movnon ajqavnaton kai; aji?dion.
ouj mnhmoneuvomen dev, o{ti tou'to me;n ajpaqevç, oJ de; paqhtiko;ç nou'ç fqartovç: kai; a[neu
touvtou oujqe;n noei'.
Poiché dappertutto nella natura c’è per ciascun genere qualcosa che corrisponde alla materia (ed
è ciò che tutte quelle cose sono in potenza) e qualcos’altro che è il principio causale e produttivo,
per il fatto che le produce tutte, allo stesso modo in cui l’arte si rapporta alla sua materia,
necessariamente queste differenze si ritrovano anche nell’anima. C’è dunque da un lato un
intelletto che è tale in quanto diviene tutte le cose, dall’altro uno che [è tale in quanto] le
produce tutte, al modo di una condizione quale è (ad esempio) la luce: poiché, in un certo modo,
anche la luce fa sì che i colori che sono in potenza funzionino effettivamente come colori. E
questo intelletto è separabile, impassibile e non mescolato, poiché è attività per essenza: sempre,
infatti, ciò che produce è superiore a ciò che subisce, ed il principio è superiore alla materia. [la
conoscenza in esercizio è identica al suo oggetto, mentre quella in potenza è anteriore
cronologicamente nell’individuo, ma, globalmente, non ha priorità neppure cronologicamente]
Ora, è escluso che l’intelletto talora pensi e talora no. Una volta che è separato si riduce a ciò che
è nella sua essenza, e solo esso è immortale ed eterno: ma non ricordiamo, perché esso è
impassibile, mentre l’intelletto che subisce è corruttibile, e senza questo non c’è pensiero.
4

A precisare in tal senso la mia posizione mi hanno indotto, nella discussione seguìta alla mia
relazione, alcuni rilievi di Riccardo Chiaradonna e Francesco Fronterotta, che per questo
ringrazio.
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Mi limito a notare, per finire, che la questione se vi siano affezioni proprie della sola anima,
ossia non condivise col corpo, è già delineata nel primo libro del De anima, in quell’elenco
iniziale di aporie in cui vengono disegnate con nettezza alcune linee della trattazione che seguirà
(I 1, 403a 5 sgg.).5 Già questo dovrebbe indicare che De an. III 5, lungi dal potersi considerare
come il puro residuo meccanico di un testo scritto da Aristotele in una fase “precedente” (magari
negli anni in cui maggiormente aderiva alle concezioni platoniche), è pertinente a un problema
centrale nella teoria aristotelica dell’anima e della conoscenza. Come benissimo ha scritto
Charles Kahn, l’intelletto attivo è introdotto
in quanto principio che rende ciò che è intelligibile in potenza pienamente attuale nella cognizione noetica,
così come la luce rende visibili in atto i colori che erano latenti nell’oscurità. Senza tale principio, non
riusciremmo mai a cogliere le forme specifiche o essenze latenti nella percezione sensibile .... L’agente
causale che attualiza le forme noetiche nel pensiero concettuale deve esso stesso essere forma noetica in
atto. 6

Si capisce perché la questione dell’intelletto attivo (incorporeo e sussistente
indipendentemente dal corpo, immortale) incontri normalmente scarso interesse presso gli
interpreti che si avvicinano al De anima in una prospettiva attenta alla connessione mente-corpo.
Non si può negare, tuttavia, che lo status peculiare riservato alla funzione noetica risponda a una
difficoltà teorica radicale, che Aristotele ha colto con chiarezza. In ogni caso, il nous si staglia
come uno scoglio inaggirabile nel paesaggio del De anima, sistematicamente impostato intorno a
un principio di massima continuità biologica fra le funzioni vitali. Il nous segna (come il motore
immobile per gli esseri in movimento) la soglia sottile ove lo studio degli esseri viventi, parte
integrante della fisica, confina con la «filosofia prima».

5

Cfr. Feola, op. cit. n. 2.
Cfr. C. H. Kahn, The Role of Nous in the Cognition of the First Principles in Posterior Analytics II 19,
in Aristotle on Science. The «Posterior Analytics», “Proceedings of the Eighth Symposium
Aristotelicum”, ed. E. Berti, Padova, 1981, pp. 385-414, trad. it. in Aristotele e la conoscenza, a cura di
G. Cambiano e L. Repici, Milano 1993, pp. 313-341 (la citazione è da qui, p. 334)..
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