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L’anima umana 

1. Il problema centrale dello studio filosofico sull’uomo consiste nel conciliare i 

due aspetti della corporeità e della spiritualità. Da un lato la persona umana è un 

corpo, situato in mezzo agli altri corpi; dall’altro trascende il mondo corporeo con il 

suo pensiero e la sua libertà. È forte la tentazione spiritualistica di vedere nella 

persona soltanto l’anima (Platone), oppure la tentazione dualistica (alla quale come è 

noto ha ceduto soprattutto Cartesio) di vedere nel corpo e nell’anima due sostanze fra 

loro separate, o infine la tentazione materialistica (a cui cedono molti contemporanei) 

di considerare la persona pura materia, soltanto un animale più evoluto. 

L’antropologia di S. Tommaso, fortemente originale e innovatrice rispetto alle idee 

del suo tempo, non sacrifica nessun aspetto della complessa realtà umana, ma al 

contrario li valorizza tutti. 

Corporeità e spiritualità della persona 

2. La persona umana, dice S. Tommaso, è un corpo, e come tutti i corpi è 

costituito di materia prima e forma sostanziale. Poi è un vivente, e quindi come tutti i 

viventi dovrà avere una forma sostanziale di tipo particolare, quella forma sostanziale 

che prende precisamente il nome di anima. Vi è però una differenza: negli altri corpi, 

viventi o non viventi, la forma sostanziale esiste nella materia ed esaurisce il suo 

essere nell’informare la materia. Essa è una forma «materiale», non nel senso che sia 

fatta di materia, ma nel senso che è tutta e soltanto forma di una materia. Prendiamo 

un esempio tratto dalle forme accidentali: in una sfera di bronzo la sfericità esaurisce 

Contra, per se subsistit anima humana, quae, cum 

subiecto sufficienter disposito potest infundi, a Deo 

creatur, et sua natura incorruptibilis est atque imortalis. 

Traduzione libera 

Contrariamente all’anima vegetativa e sensitiva, l’anima 

umana, che è spirituale, sussiste per sé, e viene infusa in 

una materia sufficientemente disposta; viene creata da 

Dio e per sua natura è incorruttibile e immortale. 
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tutta la sua realtà nel rendere sferico il bronzo. Essa è dunque una forma «materiale» 

perché per natura sua è tutta e soltanto forma di una materia. Così avviene anche per 

tutte le forme sostanziali dei minerali, come pure per le forme sostanziali delle piante 

e degli animali bruti, cioè rispettivamente per l’anima vegetativa e l’anima sensitiva: 

esse sono forme sostanziali «materiali», sono forme della materia prima. 

Non così nella persona umana. La sua forma sostanziale, l’anima, è spirituale, cioè 

non esaurisce la sua realtà nell’informare la materia prima, ma ha un suo essere, una 

sua esistenza propria indipendente dalla materia, e come tutte le forme sostanziali dà 

l’essere alla materia. Mentre dunque negli altri corpi ciò che esiste (la sostanza) è 

soltanto il composto di materia e forma, nella persona umana ciò che esiste è 

certamente il composto, ma l’esistenza appartiene prima di tutto e originariamente 

all’anima, che va quindi considerata come una forma sostanziale sui generis, una 

forma «sussistente». 

3. Come si giunge a questa conclusione? Analizzando il diverso comportamento 

della persona umana e degli altri corpi, in particolare — è il caso che più ci interessa 

— della persona umana e degli animali bruti. Mentre in questi ultimi ogni attività, 

anche la più elevata, come la conoscenza sensibile, è sempre intrinsecamente legata 

alla materia, è l’attività di un soggetto materiale, nella persona umana ci sono delle 

attività (il pensiero, la libera volontà) che sono slegate dalla materia. Ora, l’attività 

segue l’essere (agere sequitur esse). Se dunque c’è un’attività slegata dalla materia, 

anche il principio da cui tale attività promana (nel nostro caso l’anima) avrà un essere 

indipendente, slegato dalla materia. 

Come si vede, il fulcro dell’argomento sta nell’affermazione che vi sono nella 

persona umana delle attività indipendenti dalla materia. Soffermiamoci brevemente 

su questo punto decisivo. 

4. Quando noi pensiamo, formiamo nella nostra mente dei concetti. Ora, il 

concetto non è qualcosa di materiale, e non va assolutamente confuso con l’immagine 

sensibile (anche se, come insegna S. Tommaso e ognuno di noi può facilmente 

sperimentare, a ogni nostro concetto si accompagna una sia pur vaga immagine 

sensibile). Prendiamo ad es. il concetto di triangolo: esso è tutt’altra cosa 

dall’immagine di triangolo. Basti pensare che io posso immaginare e disegnare una 

serie di triangoli di varie dimensioni e di forme molto diverse (equilateri, isosceli, 

scaleni), eppure il concetto di triangolo (corrispondente alla definizione: poligono di 

tre lati) è assolutamente unico e sempre identico in tutti. Se dunque le immagini 

cambiano e il concetto non cambia, non si può evidentemente identificare immagine e 

concetto. Ancora: il concetto di miriagono regolare (poligono regolare di 10.000 lati) 

è assolutamente chiaro e distinto e non può essere in alcun modo confuso con il 

concetto di cerchio; l’immagine invece è quanto mai confusa e non può essere 

praticamente distinta da quella di cerchio. Anche qui si vede l’irriducibile differenza 

fra immagine e concetto. Gli esempi si potrebbero moltiplicare. 
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5. Il concetto non ha forma o dimensioni, esso è slegato dalla materia. Ora, 

essendo chiaramente impossibile che un soggetto materiale produca qualcosa di 

slegato dalla materia, bisogna necessariamente ammettere che vi sia nella persona un 

principio non materiale: bisogna ammettere l’anima spirituale. 

6. Un ragionamento analogo può essere fatto partendo dall’esperienza della 

libertà, la quale mostra la trascendenza della persona umana sui condizionamenti 

corporei. Anche qui: il principio di un’attività superiore al mondo dei corpi non può 

essere corporeo. La libertà della persona manifesta chiaramente la sua spiritualità (il 

che è confermato anche dal fatto che i materialisti coerenti sono costretti, volenti o 

nolenti, a negare la libertà nella persona umana). 

7. Affermata dunque la spiritualità dell’anima umana — cioè la sussistenza in 

proprio e non solo come co-principio sostanziale del corpo — S. Tommaso non cede 

alla tentazione dualistica di separare l’anima dal corpo, e assieme alla spiritualità 

dell’anima afferma con non minore energia l’unità sostanziale della persona umana. 

Vivacissime saranno, nel XIII secolo, le resistenze e le opposizioni degli ambienti 

tradizionalisti, di stampo platonico-agostiniano a questo punto della dottrina 

tomistica, la quale però si imporrà fino a divenire ben presto dottrina comune. 

L’argomento di S. Tommaso è essenzialmente questo: la persona che vive e sente con 

la sua natura corporea è quella stessa che pensa e vuole liberamente. Il vivere, il 

sentire, il pensare, il volere, sono attività che promanano da un unico soggetto 

sostanziale. Ciò obbliga a concludere che l’anima intellettiva è anche la forma 

sostanziale del corpo. Essendo dunque la sostanza della persona un unico ente, sarà 

unica anche la sua forma sostanziale. 

Queste considerazini sulla persona umana porta a due conseguenze importanti.  

1) Se l’anima è la forma del corpo non può preesistere al corpo ma comincia a 

esistere (per creazione, essendo spirituale) nel momento in cui comincia a formarsi il 

corpo. Ora, la scienza contemporanea ha appurato che vi è il corpo umano sin dal 

momento del concepimento, quindi l’anima viene infusa immediatamente. 

L’embrione umano è già una persona, dotata di anima spirituale. 

 2) Se l’anima umana è la forma del corpo, è per quel corpo e non per altri corpi, 

quindi non si può ammettere la trasmigrazione delle anime o metempsicosi. 

 

Immortalità dell’anima 

8. Dal fatto che l’anima è una forma che ha un suo proprio essere che non 

dipende dal corpo, ma che anzi essa stessa comunica al corpo, deriva come 

immediata conseguenza la sua incorruttibilità. Infatti una cosa si può corrompere, 

cioè può cessare di esistere, o per se o per accidens.  

Per se, cioè direttamente, si corrompe il composto di materia e forma, quando la 

materia di cui è costituito perde la sua forma per acquistarne un’altra, come per 
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esempio l’uomo che muore, muore cioè si corrompe perché la sua materia perde la 

forma sostanziale dell’anima spirituale e acquista quella di un mucchietto di fosfati 

(per questo si dice che la corruzione di qualcosa è la generazione di qualcos’altro: 

corruptio unius est generatio alterius). Ora, l’anima umana non è composta di 

materia e forma, ma è una pura forma, quindi non può corrompersi per se.  

Ma l’anima umana non può corrompersi neppure per accidens, cioè indirettamente, 

in concomitanza con il corrompersi del composto, perché si corrompono in tal modo 

solo le forme «materiali», cioè quelle che esauriscono il loro essere nell’informare 

una materia. Così, per esempio, si corrompe per accidens la sfericità di una sfera di 

bronzo quando la sfera viene fusa, o l’anima del gatto quando il gatto muore. 

Ambedue queste forme cessano di esistere nel senso che rientrano nelle potenzialità 

della materia dalla quale, come si dice con terminologia precisa, erano state «edotte». 

Non può essere questo il caso dell’anima umana perché tale anima, come si è visto, è 

sussistente in sé e per sé, ha una sua propria esistenza che non dipende dalla materia. 

Si deve concludere dunque che l’anima umana è immortale perché continua a 

sussistere anche dopo il disfacimento del corpo. 


