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Tesi 14: l’anima vegetativa e l’anima sensitiva
Vegetalis et sensilis ordinis animae nequaquam per se
subsistunt, nec per se producuntur, sed sunt tantummodo
ut principium quo vivens est et vivit, et cum a materia se
totis despendeant, corrupto composito, eo ipso per
accidens corrumpuntur.
Traduzione libera
Le anime dell’ordine vegetativo e sensitivo non sussistono
mai per se stesse, né per se stesse vengono prodotte, ma
sono soltanto il principio mediante cui il vivente esiste e
vive. Queste anime dipendono in tutto dalla materia e,
quando si corrompe il composto, per accidens
(indirettamente) si corrompono anch’esse.

L’anima vegetativa ha come unico oggetto quello di costituire pienamente
l’organismo, e quindi per natura sua è tutta materiale (non nel senso che sia qualcosa
di materiale, ma in quanto è essenzialmente la forma di una materia). Essa è però
superiore alle forme dei corpi non viventi perché dà al corpo di possedere delle
caratteristiche (come la nascita, la crescita e la riproduzione) che non si trovano nei
corpi non viventi.
Così l’anima vegetativa è immersa nella materia con le sue attività e la sua entità, e
con la materia compone il soggetto che esiste e opera, sia nel suo inizio, sia nella sua
durata e nel suo termine. Esiste quindi solo come atto del soggetto che la riceve, e
non può esistere senza tale soggetto.
Lo stesso si deve dire anche dell’anima sensitiva, nonostante il fenomeno della
conoscenza, che induceva Platone ad accostare l’anima sensitiva più a quella
intellettiva che a quella vegetativa. Non così Aristotele, con il quale concorda S.
Tommaso. E il motivo è che la sensazione non si svolge mai senza un’alterazione del
corpo: nella vista, per esempio, si ha un’alterazione della pupilla per l’impressione
del colore; e così nelle altre sensazioni. Da ciò si deduce che l’anima sensitiva non ha
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un’attività sua propria, ma ogni attività di tale anima appartiene al composto di anima
e di corpo. Ne segue perciò che le anime degli animali, non avendo la capacità di
agire indipendentemente dal corpo, non sono sussistenti, poiché in ogni ente vi è
corrispondenza fra l’essere e l’agire (infatti l’agire segue l’essere: agere sequitur
esse).
In definitiva, l’anima vegetativa e sensitiva non sono dei «ciò che» (id quod) esiste
o agisce, ma sono «ciò mediante cui» (id quo) qualcosa esiste o agisce.
Quanto all’inizio e al termine di queste anime si ritorno al tema toccato nella tesi 8
sulla natura e sull’origine delle forme sostanziali. La forma sostanziale dei corpi,
anche viventi, eccetto l’anima umana, che è spirituale, non è prodotta, strettamente
parlando, ma è edotta, cioè “tirata fuori” dalle potenzialità della materia, e cessa di
esistere rientrando nelle potenzialità della materia stessa.
In altre parole, ciò che è generato, cioè prodotto, è il composto, e così pure ciò che
si corrompe, ossia cessa di esistere, è il composto. La forma sostanziale, nel nostro
caso l’anima vegetativa o sensitiva, è prodotta indirettamente, o accidentalmente (per
accidens), e si corrompe indirettamente o accidentalmente quando viene prodotto o
generato il composto, cioè la pianta o l’animale.

