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La vita 

Con il nome di vita si intende il movimento di se stessi (sui motio). La vita di cui 

ora ci occupiamo è la vita fisica, che è triplice: vegetativa, sensitiva, intellettiva. Le 

parti del vivente sono i diversi organi o le diverse facoltà, delle quali l’una muove 

l’altra. Il corpo del vivente, dunque, è un corpo organico; ed è un corpo naturale, cioè 

un’unica sostanza. Così si distingue dal corpo organico artificiale, cioè dalla 

macchina, che è anch’essa dotata di parti diverse, le quali però non costituiscono 

un’unità per sé, ma sono un aggregato di più sostanze artificialmente disposte una 

rispetto all’altra.  

Per cui la macchina non muove se stessa, in quanto la parte movente e quella 

mossa non sono una, ma più sostanze, delle quali una muove l’altra. Nel vivente 

invece la parte movente e quella mossa costituiscono un’unica sostanza, così che il 

vivente muove realmente se stesso. 

 

 

 

Corpora dividuntur bifariam: quaedam enim sunt viventia, 

quedam expertia vitae. In viventibus ut in eodem subiecto 

pars movens et pars mota per se habeantur, forma 

substantialis, animae nomine designata, requirit 

organicam dispositionem seu partes heterogeneas. 

Traduzione libera 

I corpi sono di due tipi: alcuni sono viventi (animati) e altri 

privi di vita (inanimati). Nei viventi la forma sostanziale si 

chiama anima. In questi enti animati c’è nel medesimo 

soggetto una disposizione organica, costituita di diverse 

parti, così che ci sia una parte movente e una parte 

mossa. 
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L’anima 

La definizione aristotelica di anima è: «L’atto primo di un corpo fisico organico». 

Si definisce in questo modo l’anima assunta genericamente secondo il grado 

vegetativo, che è comune a ogni anima, astraendo dai gradi superiori - quello animale 

e quello umano con i quali può essere ulteriormente determinata - e secondo il suo 

soggetto proprio, che è il corpo organico. L’anima è quindi il principio formale della 

vita. 
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