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Il trattato L’anima è probabilmente 
lo scritto più maturo che Aristotele 
dedica alla definizione del vivente, che 
è l’oggetto della biologia. Egli affronta 
qui congiuntamente due questioni che 
apparivano separate nei pensatori che 
lo avevano preceduto: quella di spiegare 
la funzionalità degli organismi, che 
appartiene alla scienza della natura, e 
quella di spiegare l’uomo come soggetto 
di ragione, di volontà e di conoscenza, 
che aveva dato luogo, nell’ambito del 
pitagorismo e del platonismo, a teorie 
sull’immortalità dell’anima. Aristotele 
unifica i due campi di indagine 
costruendo una teoria delle funzioni 
dell’anima in grado di rendere conto dei 

diversi livelli di organizzazione del vivente. 
La formula che definisce l’anima «forma 
di un corpo naturale che ha la vita in 
potenza» (libro II, cap. 1, 412 a) esclude 
l’immortalità dell’insieme psicofisico, 
pur lasciando aperta la possibilità che a 
essere immortale sia la parte più alta del 
pensiero. Il brano che proponiamo, tratto 
dal libro II, mostra che la funzione minima 
del vivente è rintracciabile come forma di 
vita autonoma nelle piante, ma segnala 
come difficilmente risolvibile la questione 
della separabilità delle funzioni in 
organismi più complessi. Particolarmente 
significativo è il riferimento alla 
separabilità dell’intelletto, che si collega 
alla possibilità che esso sia immortale.
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Riprendendo la ricerca dall’inizio, diciamo che l’essere animato si distingue dal-
l’inanimato per il fatto che vive. E poiché vivere si dice in molti sensi, noi diciamo 
che un essere vive se ad esso appartiene anche una sola di queste caratteristiche, 
e cioè l’intelletto, la sensazione, il moto e la quiete nel luogo, e inoltre il muta-
mento nel senso della nutrizione, la decrescita e la crescita.

Pertanto sembra che vivano anche tutte le piante. Risulta infatti che hanno in se 
stesse una facoltà ed un principio in virtù del quale crescono e decrescono in 
direzioni opposte (in realtà non crescono verso l’alto e non verso il basso, ma 
ugualmente secondo entrambe ed anzi tutte le direzioni, e ciò vale per tutte le 
piante che si nutrono costantemente, e che perciò continuano a vivere sinché 
possono prendere il nutrimento). Questa facoltà può esistere indipendentemente 
dalle altre, mentre è impossibile che, negli esseri mortali, le altre esistano indipen-
dentemente da essa. Ciò risulta manifesto nel caso delle piante, giacché in esse 
non si trova nessun’altra facoltà dell’anima.

La vita, dunque, appartiene ai viventi in virtù di questo principio, mentre l’animale 
è tale principalmente per la sensazione. E infatti degli esseri che non si muovono 
né cambiano luogo, ma che possiedono la sensazione, noi diciamo che sono ani-
mali e non soltanto che vivono.

Delle sensazioni, quella che principalmente appartiene a tutti gli animali è il tatto. 
E come la facoltà nutritiva può esistere indipendentemente dal tatto e da ogni 
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altro senso, così il tatto può esistere senza gli altri sensi (diciamo facoltà nutritiva 
quella parte dell’anima di cui partecipano anche le piante, mentre consta che gli 
animali possiedono tutti il senso del tatto): per quale motivo avvengano questi 
due fatti, lo si dirà più oltre.

Per ora ci si limiti ad affermare quanto segue: l’anima è il principio delle facoltà 
menzionate ed è definita da esse, ovvero dalla facoltà nutritiva, sensitiva, razionale 
e dal movimento. Ma ciascuno di questi principi è un’anima o una parte dell’ani-
ma? E se è una parte, è separabile soltanto logicamente od anche spazialmente? In 
alcuni casi non è difficile verificarlo, mentre altri comportano delle difficoltà.

Difatti, come a proposito delle piante si nota che alcune continuano a vivere 
anche se vengono divise e se le loro parti vengono separate le une dalle altre 
(e ciò perché l’anima che si trova in esse è unica in atto in ciascuna pianta, ma 
molteplice in potenza), la stessa cosa vediamo che accade anche per altre specie 
di anima, ad esempio negli insetti, quando vengono sezionati.

E infatti ciascun segmento ha la sensazione e il movimento locale, e se ha la sen-
sazione possiede pure l’immaginazione e la tendenza, poiché dov’è la sensazione 
ci sono pure il dolore e il piacere, e dove si trovano questi necessariamente c’è 
anche il desiderio.

Riguardo poi all’intelletto e alla facoltà teoretica nulla è ancora chiaro, ma sembra 
che sia un genere diverso di anima, e che esso solo possa essere separato, come 
l’eterno dal corruttibile.

Da quanto s’è detto è chiaro invece che le rimanenti parti dell’anima non sono 
separabili, come alcuni affermano. Che però siano distinte logicamente, è ma-
nifesto. Difatti l’essenza della facoltà sensitiva è distinta da quella della facoltà 
opinativa, se è vero che il percepire è diverso dall’avere un’opinione, e ciò vale 
per ciascuna delle altre facoltà di cui s’è detto.

Inoltre a certi animali appartengono tutte queste facoltà, mentre ad altri soltanto 
alcune, e ad altri ancora una sola (ed è questo fatto che determina la differenza 
degli animali tra loro): per quale causa ciò si verifichi bisognerà vedere successi-
vamente. Analogo è il caso dei sensi: certi animali li possiedono tutti, altri alcuni, 
altri ancora uno solo, quello più necessario, ossia il tatto.
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GUIDA ALLA LETTURA

1) Quale funzione caratterizza il vivente in generale?

2) Quale funzione caratterizza l’animale?

3) Qual è il senso che tutti gli animali possiedono?

4) Quale funzione possiamo osservare nella sua 
autonomia?

5) Che cosa significa che parti di pianta o di insetti 
continuino a vivere anche separate?

6) Abbiamo prove che si possano separare  
le funzioni in organismi complessi?

7) Che differenza c’è tra sensazione e opinione?

8) In che senso le funzioni sono comunque 
separabili?

1) Come mai la funzione vegetativa è l’unica presente 
in forma autonoma?

2) Perché l’esempio delle parti delle piante e quello 
degli insetti non prova che le funzioni siano 
separabili?

3) Quale preoccupazione si segnala negli accenni  
di Aristotele alla separabilità dell’intelletto?

4) In che senso sensazione e opinione sono distinte 
ma non separabili?

GUIDA ALLA COMPRENSIONE


