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Nel capitolo III del trattato L’anima, 
Aristotele mostra come la vita dell’anima si 
svolga, in ogni organismo, nell’interazione 
ordinata delle funzioni che quell’anima 
possiede. Lo schema è inclusivo a partire 
dalla funzione più alta, che integra e 
coordina l’azione di quelle più basse. 
Le tre funzioni dell’anima (vegetativa, 
sensitivo-reattiva, razionale) individuano 
perciò vari tipi di organismi, dentro una 
scala di complessità crescente, che ha al 
suo vertice l’uomo, l’unico vivente dotato 
di anima razionale. D’altra parte, l’analisi 
delle funzioni mostra uno stretto rapporto 
tra la facoltà sensitivo-reattiva, condivisa 
con gli animali, e quella conoscitiva, 

tipica dell’uomo. Aristotele segnala come 
questioni da chiarire il rapporto tra le 
sensazioni da un lato e la «tendenza» 
e l’«immaginazione» dall’altro: si tratta 
di un’area di capacità che potrebbe 
costituire il tramite tra la dimensione 
animale e l’uomo. Nella dimensione 
animale, Aristotele è particolarmente 
attento alle componenti della sensibilità, 
che presentano un ampio campo di 
variazioni. Un importante passaggio 
segnala che Aristotele intende fissare la 
corrispondenza tra tipi di anime e specie di 
organismi, in accordo con le sue ricerche 
(forse contemporanee) sugli animali e sulla 
definizione metafisica della sostanza.
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Tra le suddette facoltà dell’anima ad alcuni viventi, come dicevamo, appartengono 
tutte, ad altri alcune, ad altri ancora una sola. Abbiamo chiamato facoltà la nutri-
tiva, la sensitiva, l’appetitiva, la locomotoria e la razionale. Alle piante appartiene 
soltanto la facoltà nutritiva, mentre agli altri viventi questa ed anche la sensitiva.

Se poi vi è la facoltà sensitiva, c’è anche l’appetitiva. Difatti l’appetizione può 
essere desiderio, impulso e volontà. Ora tutti gli animali possiedono almeno un 
senso, il tatto. Ma chi ha la sensazione possiede pure il piacere e il dolore e ciò 
che è piacevole e doloroso, e chi ha questi ultimi ha anche il desiderio, perché 
esso è la tendenza verso ciò che piace.

Inoltre gli animali possiedono la sensazione dell’alimento, giacché il tatto è il sen-
so dell’alimento. In effetti tutti gli esseri viventi si nutrono di elementi secchi ed 
umidi, caldi e freddi, e chi li percepisce è il tatto, mentre gli altri sensibili il tatto li 
coglie accidentalmente. In realtà il suono, il colore e l’odore non contribuiscono 
in nulla al nutrimento, mentre il sapore è una delle qualità percepibili dal tatto. 
Ora fame e sete sono desideri, di secco e caldo la fame, di umido e freddo la sete, 
ed il sapore è, per così dire, il condimento di questi sensibili.

Tali argomenti andranno chiariti più oltre; per ora è sufficiente dire che, tra i viventi, 
quelli che hanno il tatto possiedono anche la tendenza. Riguardo all’immaginazione 
la cosa non è chiara, e su ciò s’indagherà più avanti. Alcuni animali poi, oltre que-
ste, hanno anche la facoltà locomotoria, ed altri pure la facoltà razionale e l’intellet-
to, ad esempio gli uomini e, se esiste, qualche altro essere simile o superiore.
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È chiaro allora che una è la definizione di anima allo stesso modo che una è la 
definizione di figura. Difatti, come nel caso delle figure non esiste una figura oltre 
il triangolo e le figure che ne conseguono, così, nel caso delle anime, non esiste 
un’anima oltre quelle dette. Si potrebbe certo formulare per le figure una defini-
zione comune, la quale però sarà bensì applicabile a tutte, ma non sarà propria di 
nessuna figura, e lo stesso si potrebbe fare per le anime suddette.

È perciò ridicolo, in questi ed altri casi, cercare la definizione comune, che non 
sarà la definizione propria di nessun ente e non sarà riferibile ad una specie ap-
propriata e indivisibile, rinunciando a quest’ultima definizione.

Il caso delle figure è simile a quello dell’anima, giacché sempre nel termine suc-
cessivo è, contenuto in potenza il termine antecedente, e ciò vale sia per le figure 
come per gli esseri animati. Ad esempio nel quadrilatero è contenuto il triangolo, 
e nella facoltà sensitiva quella nutritiva. Di conseguenza bisogna cercare caso per 
caso qual è l’anima di ciascuna specie, e cioè della pianta, dell’uomo e del bruto. 
Per quale motivo, poi, le anime sono disposte in questa successione, è cosa da 
vedersi.

In realtà senza la facoltà nutritiva non esiste quella sensitiva, mentre nelle piante 
la facoltà nutritiva esiste indipendentemente da quella sensitiva. A sua volta senza 
il tatto non è presente nessun altro senso, mentre esso esiste senza gli altri, poiché 
molti animali non possiedono né la vista né l’udito né la percezione dell’odore. 
Tra gli esseri, poi, capaci di sensazione, alcuni hanno la facoltà locomotoria ed 
altri no.

Pochissimi, infine, possiedono la ragione e il pensiero. Difatti gli esseri corruttibili 
dotati di ragione hanno anche tutte le altre facoltà, mentre non tutti coloro che 
possiedono una di queste facoltà hanno la ragione; anzi alcuni non possiedono 
neppure l’immaginazione, mentre altri vivono soltanto con questa. L’intelletto 
teoretico esige però un altro discorso. È chiaro, pertanto, che la trattazione di cia-
scuna di queste facoltà è la più appropriata per la conoscenza dell’anima.
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GUIDA ALLA LETTURA

1) Elenca le facoltà nominate  
da Aristotele.

2) Che rapporto c’è tra la facoltà 
sensitiva e l’appetitiva?

3) Che cos’è il tatto e quali 
caratteristiche gli attribuisce 
Aristotele, in rapporto alla 
tendenza e alla nutrizione?

4) Spiega il paragone tra figura 
geometrica e anima.

5) Esistono collegamenti tra le 
facoltà e tra i sensi? Di che tipo?

6) Che rapporto c’è tra la ragione  
e le altre facoltà? 

1) Spiega in che senso le facoltà 
si sviluppano l’una dall’altra, 
usando l’esempio del tatto,  
in relazione allo sviluppo della 
tendenza.

2) Spiega in che senso la facoltà 
inferiore è contenuta in quella 
superiore, usando qualcuno dei 
casi descritti da Aristotele.

3) Perché una definizione generale 
delle facoltà dell’anima non 
sarebbe appropriata a nessun 
organismo? In che senso 
ciascuna anima è propria di una 
specie?

4) Che cosa comporta avere la 
ragione? E l’immaginazione?

GUIDA ALLA COMPRENSIONE OLTRE IL TESTO

Ripercorri la storia filosofica 
dell’anima umana come dotata 
di ragione, a partire da Eraclito, 
confrontando in particolare 
la concezione platonica delle 
parti dell’anima con quella di 
Aristotele dell’integrazione tra 
funzioni.


