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Introduzione

Scopo del presente lavoro è rintracciare e analizzare i caratteri peculiari della botanica di Teofrasto 

all'interno della cornice teorica fornita dalla biologia aristotelica, mettendo in evidenza l'attualità del 

suo messaggio anche per il pensiero ecologico contemporaneo. Nel corso del lavoro troverà dunque 

ampio spazio il confronto tra le teorie botaniche di Teofrasto e quelle dei suoi predecessori o dei 

pensatori  a  lui  coevi,  con  particolare  riferimento  ad  Aristotele.  Il  paragrafo  finale  sarà  invece 

dedicato ad una rapida ricostruzione del panorama contemporaneo inerente al dibattito critico sulla 

vita delle piante nel contesto della cosiddetta Plant Revolution (Mancuso [2017]), per comprendere 

se e in che misura la botanica di Teofrasto possa entrare in dialogo con i problemi contemporanei.

La tesi  è suddivisa in cinque capitoli.  I  primi due hanno un carattere storiografico e servono a 

delineare il retroterra culturale delle indagini botaniche di Teofrasto, analizzando rispettivamente la 

concezione delle  piante  nel  pensiero dei  filosofi  che hanno preceduto Aristotele  e  in  Aristotele 

stesso. Il terzo capitolo serve ad introdurre e presentare analiticamente le principali opere botaniche 

di  Teofrasto,  Historia  plantarum  e  De  causis  plantarum,  delle  quali  viene  fornito  un  quadro 

sinottico dei vasti argomenti trattati. Gli ultimi due capitoli costituiscono la parte più propriamente 

teorica della tesi, perché tentano di identificare le peculiarità dell'indagine botanica di Teofrasto 

rispetto alla biologia aristotelica e le conseguenti differenze nella concezione della vita delle piante 

che, vedremo, implicano anche dei significativi risvolti etici. Questo è il quadro sintetico e generale 

della tesi. Vediamo ora più in particolare il contenuto dei singoli capitoli.

I. Il primo capitolo è dedicato ad un'analisi dello studio delle piante nel pensiero prearistotelico, per 

rintracciare  lo  statuto  del  mondo  vegetale  nei  filosofi  naturalisti,  nella  tradizione  medica  e  in 

Platone. In particolare, cercherò di ricostruire un quadro generale sullo statuto della vita delle piante 

nel contesto generale dei presocratici, in base ai pochi frammenti pervenutici su questo argomento, 

con un'attenzione specifica verso Empedocle e Democrito, poiché di essi possediamo una maggiore 

quantità di frammenti e testimonianze sul tema. Questi pensatori non concepivano lo studio delle 

piante come una branca autonoma della conoscenza: i presocratici sono pensatori totali, che non 

conoscono la suddivisione del sapere in aree specifiche, cosa che si imporrà durante l'Ellenismo. 

Per  tale  ragione,  la  loro  indagine  sulle  piante  non  è  volta  alla  creazione  di  una  botanica 

specializzata,  ma  si  inserisce  all'interno  dei  loro  tentativi  di  ricostruzione  cosmogonica 

dell'universo:  la  loro  concezione  della  vita  delle  piante  non  è  quindi  indipendente  rispetto 

all'architettura cosmica in cui esse sono inserite. I vegetali sono per i presocratici organismi viventi 

allo  stesso  titolo  degli  animali,  di  cui  condividono  anche  molte  potenzialità,  come sensazioni, 
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desideri e, secondo alcuni, pensiero. Piante e animali sono quindi parimenti inseriti tra gli ζῷα, gli 

esseri viventi. In particolare, in Empedocle le piante sono i primi esseri viventi a comparire sulla 

Terra, in uno stadio della vicenda cosmica in cui il pianeta, ancora imperfetto, stava giungendo alla 

sua  piena  maturazione  che  vedrà  la  comparsa  degli  animali  compiuti.  Le  piante  sono  dunque 

interpretate come uno stadio iniziale dello sviluppo della vita. In Democrito, i vegetali sono indagati 

sulla  base  della  loro  strutturazione  fisica.  L'interesse  del  filosofo  è  volto  ad  un'analisi  della 

composizione atomica dei vegetali e del funzionamento meccanicistico dei loro processi biologici.

Dopo  la  ricostruzione  delle  teorie  dei  presocratici,  passerò  ad  analizzare  l'excursus  botanico 

presente in due sezioni di  un'opera del  corpus Hippocraticum,  De semine,  de natura pueri,  de  

morbiis IV. L'opera, di argomento medico, si serve due volte del paragone con il mondo vegetale a 

fini  euristici.  Nella  sezione  intitolata  de natura pueri  viene instaurata  un'analogia tra  pianta  ed 

embrione, che costituisce la maggiore testimonianza sullo statuto della vita dei vegetali prima di 

Aristotele. Tra pianta ed embrione viene rintracciato un perfetto isomorfismo: si tratta in entrambi i 

casi di organismi incompleti, inerti, passivi, interamente dipendenti dalle condizioni dell'ambiente 

in cui si sviluppano. Il secondo excursus si trova nella sezione intitolata de morbiis IV che paragona 

il  processo di  drenaggio dei  liquidi  nel  fegato  e  nelle  piante,  che avviene  in  base al  principio 

secondo cui il simile attira il simile. L'analogia qui non è tra la pianta ed un intero organismo, ma 

tra le funzioni vitali della pianta e le funzioni vitali di uno degli organi.  

Chiude il capitolo un'analisi delle piante nel Timeo. Secondo quest'opera i vegetali sono organismi 

viventi dotati del terzo tipo di anima, l'anima desiderativa, perciò possono compiere attività quali 

nutrirsi, riprodursi, provare sensazioni, desiderare. La vita delle piante e le loro facoltà sono rivolte 

finalisticamente all'uomo. Infatti, secondo il “mito verosimile” narrato da Timeo, le divinità hanno 

creato le piante per prestare soccorso mediante la nutrizione ad animali e, soprattutto, ad uomini. Se 

nelle  piante  non  fosse  presente  una  parte  congenere  all'anima  di  animali  e  uomini,  esse  non 

potrebbero fungere da nutrimento. Anche nel caso del  Timeo  il discorso sulle piante è funzionale 

alla spiegazione cosmogonica, ma questa è piegata in direzione decisamente antropocentrica.

II. Il secondo capitolo prosegue la ricostruzione storica del retroterra della botanica di Teofrasto: in 

particolare si occuperà della biologia aristotelica, considerata come quadro teorico imprescindibile 

da cui hanno avvio le indagini  di  Teofrasto. Nella prima parte del capitolo,  ossia  nei primi tre 

paragrafi, cercherò di offrire un quadro generale degli studi biologici di Aristotele, nella seconda mi 

concentrerò in particolare sulle osservazioni che lo Stagirita offre sul mondo vegetale per analogia e 

differenza rispetto  al  mondo animale e  sugli  animali  fitomorfi,  che presentano la  peculiarità  di 

essere contemporaneamente animali e piante. Il primo paragrafo verrà dedicato ad una analisi delle 

principali caratteristiche del corpus aristotelico in campo biologico, mettendo in evidenza i quattro 
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criteri in base ai quali esso può essere considerato un programma di ricerca secondo la definizione  

di Lakatos ripresa da Lennox (2001): 1- Si riferisce ad un dominio relativamente autocontenuto,  

ossia i corpi naturali dotati di vita in potenza e articolati in organi: animali e piante; 2- Mira ad una 

conoscenza teoretica del dominio; 3- Si basa su alcuni principi basilari di indagine; 4- Definisce 

concetti e metodologie propri. 

Il  secondo paragrafo sarà  dedicato  in  particolare  all'analisi  del  primo criterio,  ossia  il  dominio 

dell'indagine biologica, costituito dai viventi,  animali  e piante.  In particolare,  il  mio interesse è 

mostrare che Aristotele ha identificato un criterio univoco per stabilire cosa sia vivente e cosa no: il 

possesso  di  ψυχή.  Questo  termine  è  di  difficile  traduzione,  poiché  può  essere  reso  sia  come 

“anima”,  sia  come  “vita”.  Con  esso  Aristotele  identifica  il  principio  di  organizzazione 

funzionalistica interno all'organismo, che coordina e gestisce le differenti funzioni dei vari organi di 

un corpo dotato di vita in potenza. Tramite questa nozione, Aristotele può stabilire senza dubbi o 

ambiguità i confini tra non vivente e vivente. Ma non solo: la ψυχή gli consente anche di definire le 

potenzialità che sono proprie di piante e animali, identificando dunque un criterio di distinzione tra 

pianta e animale. Le piante sono infatti dotate esclusivamente del primo livello di vita o anima, 

detto  ψυχὴ θρεπτική,  che consente loro di svolgere attività metaboliche basali, come nutrizione, 

riproduzione, crescita, deperimento, ma non possono percepire l'ambiente esterno, né realizzare le 

attività connesse alla sensazione, come desiderare e immaginare. Gli animali possiedono invece un 

livello di organizzazione vitale più complesso, che consente loro di esperire il mondo esterno, la 

cosiddetta  ψυχὴ αἰσθητική.  Dunque, gli animali possono percepire ciò che li circonda tramite un 

filtro  percettivo  che  è  primariamente  di  tipo  affettivo,  ossia  consente  loro  di  distinguere  le 

sensazioni piacevoli da quelle dolorose. La ψυχὴ αἰσθητική contiene al suo interno anche il livello 

precedente  e  lo  ristruttura:  negli  animali  nutrizione  e  riproduzione  sono  accompagnati  dalla 

percezione  di  piacevole  e  doloroso.  Gli  animali  si  distinguono  dalle  piante  quindi  proprio  in 

funzione  del  fatto  che  possono  distinguere  il  piacere  dal  dolore.  Il  senso  che  consente  tale 

distinzione è il tatto: tutti gli animali, in quanto tali, sono quindi dotati di tatto. Gli animali più 

semplici  sono privi  di  sensi  a  distanza  e  sono dotati  di  un senso del  tatto  misto al  gusto,  che 

consente loro di percepire i sapori. Un animale che sente il bisogno di nutrirsi esperisce il dolore 

causato  dalla  mancanza  di  cibo:  per  tale  ragione  può  immaginare  il  nutrimento  in  grado  di 

soddisfare il suo bisogno e desiderare di ottenerlo. Gli animali più sviluppati, dotati anche dei sensi 

a distanza, sono anche in grado di spostarsi tramite la facoltà locomotoria, che consente loro di 

cercare cibo o un partner  per la riproduzione. Di tutte queste facoltà le piante sono invece prive, 

essendo dotate esclusivamente della ψυχὴ θρεπτική. 

Il  significato e la storia dell'aggettivo  θρεπτικόν,  che identifica tutte e sole le potenzialità  delle 
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piante verrà trattato nel terzo paragrafo. 

Aristotele  dedica  i  suoi  studi  biologici  al  mondo  animale  e  offre  ai  vegetali  soltanto  alcune 

osservazioni, per segnalare analogie o differenze tra i due mondi. La collocazione dello studio delle 

piante all'interno del corpus aristotelico costituisce l'argomento del quarto paragrafo. Come messo 

in luce da Falcon e Cerami (2014), Aristotele posticipa programmaticamente lo studio delle piante 

rispetto a quello degli animali seguendo una precisa metodologia di indagine: partire dall'analisi 

delle realtà più vicine e familiari per accostarsi, mediante un procedimento analogico, alle realtà che 

appaiono  più  lontane  e  inizialmente  meno  conoscibili.  Ne  consegue  che  Aristotele,  per  come 

affermato nell'incipit  dei  Meteorologica, avrebbe dovuto occuparsi di piante dopo lo studio degli 

animali.  Tuttavia,  non possediamo alcuna  opera  botanica  aristotelica.  Alcuni  indizi  spingono  a 

pensare che lo Stagirita avesse l'obiettivo di scriverla, o addirittura che l'avesse scritta, ma che essa 

non ci sia pervenuta. Possediamo infatti due testimonianze su un'opera aristotelica sulle piante, da 

parte  di  Diogene  Laerzio  e  di  Galeno.  Inoltre,  numerosi  sono  i  rimandi  interni  alle  opere 

aristoteliche ad uno scritto sulle piante in programma, o addirittura ad uno già esistente. Infine, ci è 

pervenuta un'opera intitolata  De plantis  a lungo attribuita ad Aristotele, ma sulla cui attribuzione 

oggi non esistono dubbi: si tratta di uno scritto del peripatetico del I secolo a.C. Nicola di Damasco. 

L'opera potrebbe testimoniare a favore di uno scritto aristotelico sulle piante perché fa parte di un 

compendio che Nicola ha redatto dell'intero  corpus  di Aristotele. Nonostante le molteplici teorie 

evidentemente desunte da Aristotele e Teofrasto, spesso le posizioni dell'autore sono però in chiara 

contraddizione  rispetto  ai  due  filosofi.  Risulta  dunque  difficile  credere  che  l'opera  sia  stata 

composta sulla base di uno scritto aristotelico di argomento botanico in possesso di Nicola. 

Nonostante l'assenza di un testo sul mondo vegetali, i richiami alle piante per differenze e analogie 

rispetto  agli  animali  sono  tanto  diffusi  nelle  opere  biologiche  aristoteliche  da  consentire  una 

ricostruzione puntuale dei processi fisiologici che connotano la vita vegetale: questo è l'argomento 

del quinto paragrafo. 

Il sesto è dedicato all'analisi degli organismi che condividono la doppia natura di pianta e animale e 

che testimoniano l'ottica continuista e priva di scarti ontologici della biologia aristotelica. Si tratta 

degli  animali  fitomorfi,  come  spugne,  oloturie,  anemoni,  ascidie,  ricci  di  mare,  stelle  marine, 

paguri,  che  costituiscono una  catena  che  lega senza fratture  la  vita  delle  piante  a  quella  degli  

animali.

III.  Il terzo capitolo introduce i principali scritti  botanici  di Teofrasto,  Historia plantarum  e  De 

causis plantarum. Si tratta di un capitolo molto lungo perché è dedicato alla presentazione di due 

opere monumentali, nelle quali è racchiusa tutta la conoscenza botanica raccolta da Teofrasto nel 

corso  della  sua  vita.  I  primi  due  paragrafi  presentano  le  caratteristiche  principali  dei  testi,  
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identificando il numero di libri, la possibile data di composizione, il rapporto con le opere botaniche 

minori di Teofrasto, per la maggior parte andate perdute. Ampio spazio sarà dedicato ad un quadro 

sinottico dei  nove libri  che compongono l'Historia plantarum  e dei  sei  che compongono il  De 

causis plantarum, da cui spero di far emergere la grande portata dei temi trattati. 

Il terzo paragrafo cerca di fornire un quadro generale in cui inserire le opere botaniche di Teofrasto, 

facendo  riferimento  alle  fonti  utilizzate  e  agli  studi  botanici  contemporanei  a  Teofrasto.  In 

particolare, mi soffermerò sugli studi botanici nel Peripato, testimoniati ad esempio dalle sezioni 

XX e XXII dei  Problemata  e sui lavori a noi pervenuti  in frammenti di Fania di Ereso, e sulla 

concezione  stoica  della  vita  delle  piante,  subordinata  alla  loro  cosmologia  e  ad  una  visione 

antropocentrica molto vicina a quella del Timeo. 

Il  quarto  e  ultimo  paragrafo  è  dedicato  al  rapporto  tra  le  opere  botaniche  di  Teofrasto  e  il 

programma di  ricerca  biologico  aristotelico.  Il  tentativo  è  quello  di  comprendere  se  tali  opere 

possano essere considerate il tassello mancante della ricerca aristotelica sul vivente. Vedremo che, 

nonostante  le  specificità  e  le  peculiarità  dell'indagine  di  Teofrasto,  esse  sono  in  linea  con  il 

programma di ricerca aristotelico, di cui condividono il dominio relativamente autocontenuto, le 

finalità,  i  principi  investigativi,  i  concetti  e  le  metodologie.  A mio  avviso  se  ne  può  pertanto 

concludere che esse completino la ricerca iniziata da Aristotele.

IV. A partire dal quarto capitolo vedremo quali sono le specificità dell'indagine botanica di Teofrasto  

che la rendono irriducibile ad una mera prosecuzione della biologia aristotelica e che invece le 

conferiscono lo  statuto  di  uno studio  autonomo e  indipendente,  seppur  svolto  all'interno  di  un 

medesimo orizzonte teorico. Il primo paragrafo si apre con la posizione di un'aporia, analizzata da 

Repici  [2000],  che  può risultare  problematica  nella  comprensione  del  rapporto  con la  biologia 

aristotelica. Infatti, mentre lo Stagirita adopera il concetto di  ψυχή per delineare le caratteristiche 

del vivente distinguendolo dal non vivente, e per definire le potenzialità dei differenti  regni del 

vivente, Teofrasto non ricorre a tale termine in riferimento alle piante neanche una volta all'interno 

dei suoi scritti botanici. Tale silenzio potrebbe essere letto in maniera opposta: o come una tacita 

presa di distanza, o, al contrario, come una accettazione acritica del paradigma aristotelico. Il mio 

tentativo sarà trovare una terza chiave di lettura, che non legga Teofrasto in maniera manichea come 

un antiaristotelico o come un totale continuatore del pensiero del maestro. Per comprendere se in 

Teofrasto  le  piante  siano  organismi  animati  o  no,  nel  primo paragrafo,  dopo  la  posizione  del 

problema, tento di  trovare indizi  sulla  questione in altre  opere:  il  De pietate  e,  in maniera più 

incisiva, la Metaphysica e il  De odoribus sembrano suggerire che anche Teofrasto assegnasse alle 

piante la ψυχή. 

Ma ci sono indizi in questo senso anche nelle opere botaniche. Nel secondo paragrafo analizzo due 
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termini che Teofrasto adopera in riferimento alle piante:  θρεπτικόν  e  ὁρμή.  Il  primo termine lo 

avevamo già visto in Aristotele: si tratta dell'aggettivo che qualifica la ψυχή delle piante. Anche il 

contesto in cui occorre in Teofrasto è legato alla potenzialità di crescere e nutrirsi, ossia nello stesso 

senso tecnico in cui se ne serviva lo Stagirita. Il secondo termine viene impiegato da Aristotele 

esclusivamente in riferimento agli  animali,  mentre  Teofrasto se ne serve per le  piante:  si  tratta  

dell'impulso  verso  crescita,  nutrizione,  maturazione,  riproduzione,  ossia  la  tendenza  insita  nelle 

piante a realizzare le attività aristotelicamente connesse alla ψυχὴ θρεπτική. 

Il  terzo  paragrafo  è  dedicato  ad  un'analisi  dei  processi  biologici  primari  delle  piante  legati  al 

metabolismo basale: ossia quei processi per i  quali possiamo inequivocabilmente considerare le 

piante esseri viventi e che, in Aristotele, sono gestiti dalla  ψυχὴ θρεπτική. Teofrasto descrive la 

fisiologia vegetale  in termini  aristotelici,  descrivendo attentamente le  attività metaboliche basali 

legate  al  possesso  di  anima.  Sembra  dunque  che  il  suo  silenzio  sulla  ψυχή  non  debba 

necessariamente essere interpretato come un rifiuto  tout court  della dottrina aristotelica. Si inizia 

quindi a delineare un'ipotesi, approfondita nel quarto paragrafo: Teofrasto avrebbe potuto essere in 

disaccordo con il maestro nell'assegnare alle piante esclusivamente le attività biologiche primarie e 

avrebbe per questo aver evitato l'uso del termine ψυχή. 

Infatti, come si dirà nel quarto paragrafo, Teofrasto si serve numerose volte di verbi quali  χαίρω, 

“gioire”, φιλέω, “amare”, πονέω, “soffrire”, che fanno pensare ad una sua possibile attribuzione di 

una forma embrionale di percezione, almeno quella minima per distinguere piacere e dolore, anche 

alle piante. 

L'ipotesi che avanzo nel quinto paragrafo è che Teofrasto non abbia esplicitato tale posizione perché 

avrebbe potuto essere fraintesa come un ritorno al  Timeo, da cui invece era molto distante sia per 

questioni teoretiche sia soprattutto per questioni etiche. Inoltre, l'apertura alla facoltà di provare 

piacere e dolore non implica, secondo me, la concessione da parte di Teofrasto di una forma di ψυχὴ 

αἰσθητική alle piante, ma, piuttosto, un ampliamento delle facoltà metaboliche basilari del vivente 

che includono anche il discernimento del piacevole dal doloroso. Queste sono le ragioni per cui, a 

mio avviso, Teofrasto evita l'uso del termine ψυχή nelle opere botaniche.

V.  Il  quinto  e  ultimo  capitolo  affronta  il  modo  in  cui  Aristotele  e  Teofrasto  concepiscono 

l'organizzazione del vivente, in base ad interessi e finalità che non sempre coincidono e che portano 

loro verso risultati molto differenti. I primi due paragrafi sono dedicati ad Aristotele, i successivi tre 

a Teofrasto spesso in confronto ad Aristotele, ma non solo, il sesto e ultimo al possibile contributo 

della botanica filosofica di Teofrasto verso le problematiche del mondo contemporaneo. 

Nel primo analizzo la catena del vivente in Aristotele. Gli organismi viventi sono per Aristotele 

accomunati dal possesso di ψυχή, che lega tutti gli esseri dotati di vita in potenza in un continuum 
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privo di fratture ontologiche. La ψυχή possiede potenzialità ed è in grado di esercitare funzioni che 

sono tanto più complesse e specializzate quanto più il corpo dotato di vita in potenza che la ospita è 

articolato in organi. Le piante sono poco articolate e possiedono pochi organi molto semplici, perciò 

possono  esercitare  poche  funzioni  psichiche.  Gli  uomini  possiedono  un  corpo molto  articolato 

dotato  di  organi  complessi,  perciò  la  loro  ψυχή  può  realizzare  numerose  funzioni.  Il  grado  di 

complessità corporea e di articolazione organica dipende dal grado di umidità e calore del corpo: 

più un corpo è caldo e umido, maggiori sono le azioni che potrà svolgere; più un corpo è freddo e  

secco, più sarà inerte e passivo. La considerazione del vivente in Aristotele si configura quindi 

secondo una struttura igrotermica progressiva che conduce dai corpi più freddi e secchi a quelli più 

caldi e umidi in un graduale dipanamento di potenzialità psichiche. Le piante sono gli organismi più 

freddi  e  secchi,  perciò  possono  esercitare  un numero molto  ridotto  di  funzionalità  della  ψυχή: 

quelle, si è detto, legate alla ψυχὴ θρεπτική. Il loro corpo freddo e secco è simile per composizione 

alla terra: per questo esse costituiscono gli organismi più pesanti in assoluto. Per tale ragione nelle 

piante l'alto, definito come il punto da cui entra il nutrimento, ossia le radici, coincide con il basso 

dell'universo, mentre il  basso, il  punto da cui escono i  residui, come i fiori,  coincide con l'alto 

dell'universo. Le piante assumono dunque in Aristotele la funzione di costituire una sorta di livello 

zero del vivente, il punto limite tra non-vita e vita, l'organismo meno completo e meno perfetto e il 

più  simile  all'ente  inanimato.  A partire  dalle  piante,  Aristotele  crea  una  catena  del  vivente  in 

progressione  igrotermica,  in  cui,  all'aumentare  della  componente  calda  e  umida  del  corpo, 

aumentano le potenzialità psichiche. Nel mondo sublunare la catena culmina nell'uomo, l'organismo 

maggiormente caldo e umido, in grado di svolgere il maggior numero di azioni. Il corpo umano, per 

composizione prevalentemente caldo e umido, assume una statura eretta e slanciata in verticale che 

lo porta a coincidere con l'asse dell'universo: nell'uomo, diametralmente opposto alla pianta, l'alto 

coincide con l'alto cosmico e il basso con il basso cosmico. Grazie alla sua postura e al suo elevato 

grado di caldo e umidità l'uomo è l'unico vivente sublunare in grado di pensare. Questa posizione, 

che potrebbe giustificare la visione di Aristotele come pensatore antropocentrico, richiede però una 

precisazione. Come messo in luce da Laspia [2016], infatti, l'uomo non è l'ultima tappa del vivente:  

nel mondo sopralunare esistono dei viventi più perfetti, dotati di vita e felicità eterne, i corpi celesti. 

L'attività biologica degli astri consiste principalmente in un moto rotatorio che si accompagna ad 

un'eterna e ininterrotta attività di pensiero. Gli astri realizzano dunque al massimo grado l'attività 

che  nel  mondo  sublunare  è  propria  degli  uomini,  e  che  gli  uomini  possono  compiere 

temporaneamente  e  con  interruzioni.  Secondo  Laspia,  dunque,  la  posizione  aristotelica  non  è 

antropocentrica,  ma  cosmocentrica.  A mio  avviso,  l'impostazione  cosmocentrica  della  biologia 

aristotelica  conferisce  alla  sua  considerazione  del  vivente  il  carattere  apparentemente 
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antropocentrico: l'uomo assume una posizione centrale nella misura in cui è il culmine dei viventi  

sublunari e funge da medio rispetto ai  viventi sopralunari,  con cui condivide la caratteristica di 

pensare. Il fatto che l'indagine aristotelica possa poggiare su differenti centri a seconda del focus su 

cui porre l'attenzione, ponendosi dunque come indagine multicentrica,  è una caratteristica tipica 

della metodologia aristotelica, come sottolineato da Le Moli [2018]. 

Dopo aver delineato le relazioni nella catena del vivente aristotelica, nel secondo paragrafo analizzo 

il  rapporto  tra  vivente  e  ambiente.  L'organismo  animale  sviluppa  infatti  caratteristiche  che 

consentono di vivere in un determinato ambiente: la strutturazione corporea degli animali è dunque 

adatta a consentir loro la migliore vita possibile in un determinato ambiente. Le piante sono invece 

totalmente passive rispetto all'ambiente esterno, da cui dipendono interamente,  nonostante siano 

spesso più longeve degli animali. 

Il tema dell'ambiente consente di instaurare una grande differenza tra Aristotele e Teofrasto, di cui si  

parla nel terzo paragrafo.  In Teofrasto,  infatti,  le piante non sembrano esseri  totalmente passivi 

rispetto all'ambiente. Secondo il filosofo di Ereso, per vivere bene, provare piacere e svilupparsi al 

meglio, una pianta deve vivere nel luogo proprio alla sua natura, ma questo non vuol dire che essa 

sia  costitutivamente  assoggettata  all'ambiente.  Infatti,  alcune  piante  possono  mutare  la  propria 

natura per adattarsi ai luoghi, altre possono compiere anche delle forme semplici di movimenti, per 

esempio per volgersi al sole o arrampicarsi in cerca di calore. Tra piante limitrofe si vengono anche 

a  creare  comunità  in  cui  si  possono  instaurare  forme  di  solidarietà.  Dunque,  al  contrario  di 

Aristotele, per Teofrasto le piante non costituiscono un livello zero del vivente: esse non sono in 

possesso esclusivamente di facoltà metaboliche basilari, ma possono muoversi e agire all'interno di 

una struttura sociale embrionale. 

Il tema viene approfondito nel quarto paragrafo, in cui si evidenziano i diversi interessi dei due 

filosofi.  A mio avviso,  mentre  Aristotele  mirava a  fornire  una definizione onnicomprensiva del 

vivente e delle sue facoltà, per trovare dei criteri univoci di distinzione tra ciò che è dotato di vita in  

potenza e ciò che non lo è, e tra i differenti tipi di vivente, l'interesse di Teofrasto non sembra 

rivolto a teorie generali, ma a spiegazioni legate all'empirico e al particolare. L'impegno teorico di  

Teofrasto, a mio avviso, non è quindi speso all'edificazione di teorie biologiche applicabili ad ogni 

organismo dotato di vita, ma a delineare le caratteristiche proprie e specifiche del mondo vegetale: 

non nel senso generico delle piante come genere astratto, ma delle singole specie che compongono 

la costellazione botanica nelle sue multiformi varietà e nelle molteplici diramazioni che essa può 

assumere. L'interesse di Teofrasto è quindi rivolto all'ἴδιον,  al proprio di ciascuna pianta, di  cui 

vengono valorizzate le differenze rispetto alle altre, e non alla creazione di una botanica volta alla 

creazione di teorie universalmente valide per ogni pianta. Un indizio di ciò è il fatto che la parola 
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φύσις nelle due opere di Teofrasto compaia quasi sempre assieme all'aggettivo ἴδια: Teofrasto non è 

interessato  al  senso  generale  di  natura,  ma  alla  natura  propria  di  ciascuna  pianta.  L'interesse 

specifico verso le piante nelle loro differenze e irriducibilità è ulteriormente testimoniato dal fatto 

che  Teofrasto  prescriva  più volte  nei  suoi  scritti  la  prudenza nell'uso  del  metodo analogico  tra 

animale e pianta, in quanto l'analogia rischia di far perdere di vista l'oggetto proprio della ricerca. 

La grande considerazione di cui godevano le piante negli scritti botanici di Teofrasto ha importanti 

risvolti etici: per il filosofo di Ereso il  τέλος, ossia lo scopo ultimo della pianta, non è fungere da 

nutrimento per un altro essere vivente, ma è riprodursi: dal momento che la natura non fa niente 

invano, il seme esiste in funzione del fatto che la pianta deve realizzare il proprio scopo generando 

un nuovo esemplare. A mio parere, questa considerazione può essere fatta interagire con quanto si 

legge verso la fine della Metaphysica di Teofrasto. L'opera è costituita da alcune aporie su vari temi 

aristotelici a cui non offre alcuna risposta. L'ultima aporia riguarda l'estensione della teleologia in 

natura: come definire il finalismo naturale, dal momento che esistono numerosi casi che vanno in 

direzione opposta? Tra i casi di disteleologia naturale a noi interessa evidenziare le “nutrizioni e le 

generazioni degli animali” che non avvengono “al fine di nulla, ma come conseguenze accidentali e 

in base ad altre necessità” (Metaphysica  10b17-18). Secondo me, il fatto che le nutrizioni degli 

animali siano qui considerate conseguenze accidentali offre una chiave di lettura per comprendere 

meglio il portato etico della botanica di Teofrasto: la nutrizione non è il τέλος ultimo della pianta, 

ma una conseguenza accidentale della sua riproduzione. 

Dell'etica di Teofrasto si parla più diffusamente nel quinto paragrafo, che si occupa del testo noto 

come  De pietate.  Si  tratta  di  un'opera giunta in  forma frammentaria  in  cui  Teofrasto deplora i 

sacrifici  animali  come cruenti  e  inutili  e  si  batte  a  favore  di  una  dieta  vegetariana  utilizzando 

argomenti  fortemente  animalisti:  non  bisogna  infliggere  sofferenza  agli  animali,  che  sono 

accomunati all'uomo da un rapporto di οἰκειώτης, parentela. Ci si può invece cibare delle piante non 

perché esse siano esseri inferiori,  ma perché esse lasciano cadere spontaneamente i loro frutti e 

sopravvivono se private di una loro parte, al contrario degli animali. Il tema dell'οἰκειώτης tra uomo 

e animale verrà successivamente approfondito dal discepolo di Teofrasto e suo successore alla guida 

del Peripato, Stratone di Lampsaco, che vedrà una totale affinità di capacità intellettive negli uomini 

e negli animali. 

Chiude il capitolo il sesto paragrafo, dedicato ad un'analisi del portato etico delle opere botaniche di 

Teofrasto per il mondo contemporaneo. Oggi si sta assistendo ad un superamento dell'atteggiamento 

definito Plant Blindness, che consiste nella tendenza a non considerare le piante come esseri viventi 

al pari degli animali e dell'uomo. Una molteplicità di studi scientifici, che possiamo racchiudere 

sotto il  nome di  Plant Revolution  (Mancuso [2017]),  ha mostrato che le piante sono organismi 
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attivi, capaci di motilità seppur radicati, dotati di sensazione e di intelligenza, anche se sprovvisti di 

sistema nervoso. Anche la filosofia ha posto recentemente attenzione al tema delle piante, che la 

tradizione occidentale aveva posto in secondo piano. Le opere botaniche di Teofrasto possono a mio 

avviso entrare perfettamente in dialogo con i risultati della Plant Revolution e possono contribuire a 

superare  la  Plant  Blindness.  Il  messaggio  etico  di  Teofrasto,  che  trova  una  delle  sue  massime 

espressioni  durante la  trattazione del  tema agricolo,  nell'invito a far cooperare tecnica umana e 

natura propria della pianta, può avere risvolti molto importanti in tema ecologico. Anche il rapporto 

con l'ambiente analizzato da Teofrasto può dirci molto per il mondo contemporaneo: non per nulla 

Teofrasto è stato definito il primo ecologo della storia (Hughes [1988]).
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Capitolo I- Lo studio delle piante nel pensiero filosofico prearistotelico

Il presente capitolo serve ad offrire una panoramica del contesto culturale e filosofico che precede 

l'indagine aristotelica sul vivente, con una particolare attenzione verso la considerazione e lo statuto 

dei vegetali. Un confronto con la testualità prearistotelica sul mondo delle piante è infatti necessario 

per comprendere il retroterra culturale nel quale si innestano le riflessioni biologiche di Aristotele e 

specificamente  botaniche  di  Teofrasto.  In  particolare,  il  mio  interesse  in  questo  capitolo  è 

comprendere se nel pensiero prearistotelico le piante fossero considerate esseri viventi e animati, e,  

in questo caso,  se esse formassero un genere proprio,  distinto dal genere animale,  o se fossero 

ritenute anch'esse animali. In tal modo, nel capitolo successivo sarà possibile analizzare le novità 

introdotte da Aristotele rispetto al panorama precedente, in particolare tramite la designazione di un 

tipo di anima posseduta anche dalle piante, che ne racchiude l'intero insieme di potenzialità, la ψυχὴ 

θρεπτική, anima nutritiva.

In questo capitolo verranno quindi presi in considerazione alcuni dei momenti salienti del mondo 

filosofico prearistotelico, nei quali è possibile ritrovare, all'interno di una cornice cosmologica e 

cosmogonica, anche riflessioni sui vegetali. In particolare, verrà analizzato lo statuto delle piante:

1- nel contesto generale del pensiero presocratico;

2- in Empedocle;

3- in Democrito;

4- nella medicina ippocratica;

5- nel Timeo di Platone. 

Prima di cominciare la trattazione, è bene tenere presente che nessuno di questi autori si è occupato 

nello specifico di piante, e che i primi testi filosofici interamente dedicati all'argomento sono quelli 

di Teofrasto. Pertanto, il materiale a nostra disposizione è molto limitato, anche se possediamo un 

certo numero di osservazioni e riferimenti al mondo vegetale, che ci consentono di ricostruire il 

ruolo  delle  piante  all'interno delle  loro  riflessioni  filosofiche1.  Infatti,  l'indagine  sui  vegetali  in 

questi  autori  si  inserisce  all'interno  di  un  progetto  di  ricostruzione  cosmogonica  della  realtà 

naturale,  che  possa  fornire  una  spiegazione  razionale  a  tutto  ciò  che  ci  circonda,  in  un'ottica 

unitaria, omogenea e integrata2. Le piante vengono quindi studiate in quanto parte integrante del 

cosmo, inteso come totalità coerente e ordinata, di cui questi pensatori intendevano ricostruire la 

1 Per quanto riguarda Empedocle e Democrito, noi possediamo un numero limitato di frammenti e citazioni, e alcuni 
riferimenti da parte di altri autori, tra cui Aristotele,  Teofrasto,  l'autore del  De plantis,  Aezio, Simplicio. Cfr. Zatta 
[2017: 71-77, 173-201 e 240-276].
2 Cfr. Barnes [1979: XV-XXI], Curd-Graham [2008: 413-433], Zatta [2017: 26-29 e 41-44].
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genesi. È dunque questo il punto di partenza imprescindibile dal quale approcciare la questione del 

mondo vegetale nei Presocratici e nel  Timeo, e di cui tener conto anche per comprendere l'utilità 

dello studio botanico per la medicina ippocratica. In quest'ultimo caso, infatti, l'indagine sulle piante  

è funzionale alla comprensione dello sviluppo del feto nell'utero materno, tramite un procedimento 

analogico simile a quello impiegato da Aristotele. In generale non mancano, in tutti questi autori, 

similitudini tra il mondo vegetale ed elementi del cosmo, oppure tra la vita delle piante e la vita 

degli animali in formazione. Tali similitudini possono avere una funzione esplicativa sia di tipo 

immaginifico, come avveniva già anche in Anassimene, che paragona il sole al petalo di un fiore per  

la sua sottigliezza, sia di tipo analogico e funzionalistico, come nel caso dei trattati ippocratici 3.

Questa è dunque la cornice necessaria ad inquadrare correttamente il ruolo delle piante nel pensiero 

di ciascuno di questi autori. Cominciamo adesso con il contesto generale del pensiero presocratico.

1: Le piante nel contesto generale del pensiero presocratico

Come abbiamo visto in sede introduttiva, il pensiero presocratico è orientato verso una spiegazione 

della genesi e della struttura del cosmo nella sua totalità, all'interno del quale le singole parti – 

compresi  uomini,  animali,  piante  –  costituiscono  momenti  di  un  tutto  interconnesso  che  li 

comprende e li precede4. Questo implica che all'interno della testualità presocratica non troviamo 

sezioni  specificamente  dedicate  ad  uno  studio  sulle  piante,  che  ci  possano  fornire  in  maniera 

esaustiva un quadro teorico chiaro sulla  botanica nel  pensiero presocratico,  proprio perché non 

esisteva una disciplina specifica che studiasse i vegetali separatamente dal resto del cosmo. L'idea 

di un sapere specialistico e settoriale, infatti, nasce a partire dalle nuove istanze dell'età ellenistica,  

ed è estranea al mondo presocratico, che invece concepiva il sapere come una totalità unitaria e 

interconnessa, priva di rigidi compartimenti. Inoltre, la testualità presocratica è pervenuta fino a noi 

in  forma  frammentaria,  soprattutto  per  via  di  citazioni  o  testimonianze  di  altri  autori,  come 

Aristotele e Teofrasto, e mai in forma completa. 

Ciò significa che tutto ciò che sappiamo dello statuto delle piante nel pensiero presocratico si deve 

esclusivamente  ai  riferimenti  compiuti  da  altri  studiosi  di  età  antica,  che  hanno  riportato  una 

citazione  letterale  o  una  testimonianza,  spesso  con  finalità  polemiche.  Per  ricostruire  le  teorie 

presocratiche  sulle  piante,  occorre  dunque  tener  presenti  questi  elementi.  Gli  autori  dai  quali 

possiamo  trarre  un  cospicuo  numero  di  informazioni  e  citazioni  sulle  piante  nel  pensiero 

presocratico sono Aristotele, che riporta alcune testimonianze nelle opere biologiche, Teofrasto, che 

3 Cfr. Repici [2000: 48 e 56-61]. Sull'embriologia nei Presocratici, cfr. Zatta [2017: 51-54].
4 Sulla questione cfr. Zatta [2017: 15-17, 26-44].
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cita molti predecessori – alcuni dei quali altrimenti sconosciuti – nell'Historia plantarum e nel De 

causis plantarum, l'autore dell'opera pseudo-aristotelica De plantis, che la critica ha identificato con 

il peripatetico del I secolo a.C. Nicola di Damasco5, Plutarco (Quaestiones convivales e Adversus  

Colotem),  Pseudo-Plutarco (Stromata),  Diogene Laerzio,  Aezio (Placita  philosophorum),  Eliano 

(De natura animalium), Censorino (De die natali), e altri vari autori di età tardoantica, soprattutto 

legati al pensiero protocristiano6.

Il quadro che possiamo ricostruire è dunque frammentario e spesso basato su testimonianze indirette  

di autori il cui scopo non era l'edificazione di una storia della filosofia, ma la critica e la polemica al 

fine  di  far  emergere  per  differenza  la  propria  posizione.  Nonostante  ciò,  possiamo  comunque 

riportare  alcune  dottrine  che  ci  sono  in  tal  modo  pervenute,  analizzando  le  citazioni  e  le 

testimonianze  in  nostro  possesso.  Tra  i  presocratici  il  cui  pensiero  su  questioni  di  botanica  è 

maggiormente rappresentato, troviamo Empedocle e Democrito: per questa ragione, essi – assieme 

ai trattati medici ippocratici e al Timeo di Platone – avranno, all'interno del capitolo, un paragrafo a 

loro dedicato. Degli altri non abbiamo molte notizie: possiamo dunque provare a ricostruire le loro 

teorie sulla base dei pochi elementi in nostro possesso. 

Cominciamo la  trattazione in senso cronologico a partire da Anassimandro, di  cui  ci  sono stati 

tramandati due riferimenti al mondo delle piante. Si tratta di due testimonianze che si trovano negli 

Stromata di Pseudo-Plutarco e in Aezio:

 [...]  [Anassimandro]  dice  che  la  terra  è  cilindriforme  nella  configurazione  e  che  possiede  una 
profondità  che sarebbe tanto quanto un terzo della larghezza.  Dice che il  seme di  caldo  e freddo 
proveniente  dall'eternità  durante  la  nascita  di  questo  cosmo fosse  separato  e  che  una  certa  sfera 
composta di fiamma fosse cresciuta circondando l'aria intorno alla terra, come la corteccia attorno 
all'albero: essendosi poi questa sfera separata e rinchiusa all'interno di certi cicli, si formarono il sole e 
la luna e le stelle [...].7

Anassimandro [dice che] i primi animali nacquero nell'umidità, circondati da cortecce spinose, ma,  
dopo che avanzarono nell'età,  si  spostarono verso  la zona più secca e,  appena la corteccia  venne  
squarciata, cambiarono vita in poco tempo.8

Purtroppo, i riferimenti alle piante in nostro possesso nell'opera di Anassimandro sono solo questi,  

perciò non possiamo affermare nulla di certo a proposito di una trattazione specifica sulle piante, 

analoga a quella sulla zoogenesi che invece è ampiamente testimoniata. L'assenza del termine φυτόν 

5 Su Nicola di Damasco, cfr. Ferrini [2012: 7-10 e 343-370], Repici [2000: 3, 251-253 e 338], Amigues [2002: 12-14],  
Cerami-Falcon [2014: 42-43], Falcon [2016: 112-115]. Dell'opera De plantis si tratterà nel secondo capitolo.
6 Cfr. Repici [2000: 45-88] e Zatta [2017: 18-24 e 117-290, seconda parte del libro che contiene tutte le citazioni e le 
testimonianze sulle piante nel pensiero presocratico].
7 Pseudo-Plutarco, Stromata 2, DK12A10/ LM ANAXIMAND. D8. Cfr. Repici [2000: 48], Zatta [2017: 132]. 
8 Aezio, 5.2.4, DK12A30/ LM ANAXIMAND. D38. Cfr. Repici [2000: 48], Zatta [2017: 133]. 
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ci impedisce di trovare una posizione esaustiva sul tema9. Come si evince dalle due testimonianze, 

nella cosmogonia di  Anassimandro le  piante,  che qui  sono rappresentate  dall'albero e dalla sua 

corteccia, sembrano elementi strutturali del cosmo, necessari per lo sviluppo e la formazione dei 

corpi celesti e degli animali, come si legge nella testimonianza di Aezio. Ma la corteccia dell'albero 

è utilizzata anche in senso metaforico: la testimonianza di Plutarco riferisce di un'analogia tra la 

corteccia che circonda gli alberi e la sfera di fuoco che circonda il cosmo in formazione. In assenza 

di ulteriori testimonianze sull'argomento, non possiamo dire molto altro.

Anche su Anassimene non possiamo dire molto. Di lui possediamo soltanto due testimonianze che 

fanno riferimento al  mondo delle piante e si tratta in entrambi i  casi di  usi  di  tipo analogico e  

immaginifico. Inoltre, anche nel suo caso non si fa riferimento al concetto generale di  φυτόν,  ma 

soltanto  a  una  parte  specifica  della  pianta,  il  πεταλόν,  petalo:  “alcuni  [probabilmente  le  fonti 

utilizzate da Anassimene] dicono che le stelle sono petali di fuoco come dipinti.”10; “Anassimene 

[dice che] il sole è piatto come un petalo”11. Come si può notare, entrambe le testimonianze fanno 

ricorso al  petalo come immagine analogica per parlare  dei  corpi  celesti:  non possiamo dedurre 

molto sulle teorie botaniche di Anassimene da queste testimonianze.

Altra testimonianza indiretta su un termine botanico, usato forse in senso metaforico, è riferita da 

uno scolio all'Esamerone  di  Basilio  a  Parmenide.  Secondo tale  scolio “Nel  suo componimento 

poetico Parmenide dice che la terra ha acquee radici”12. Anche in questo caso il riferimento alle 

radici non suggerisce molto circa lo statuto delle piante, se non che le radici fossero ritenute – come 

dimostra il caso di Empedocle – elementi strutturali per la stabilità del cosmo.

Di radici parla anche il pitagorico Filolao di Crotone, al quale si deve un'intuizione che avrà molta  

fortuna nello studio delle piante, e che sarà seguita da Democrito, dalla medicina ippocratica e da 

Aristotele:  l'analogia  tra  l'embrione  e  la  pianta.  La  testimonianza  è  riportata  dalla  Teologia 

dell'aritmetica dello Pseudo-Giamblico:

Ci sono quattro principi della  parte razionale dell'animale,  come dice anche Filolao nel  suo  Sulla 
natura, encefalo, cuore, ombelico, genitali: la testa è principio dell'intelligenza, il cuore dell'anima e  
della sensazione, l'ombelico della radicatezza e della prima crescita, i genitali dell'espulsione del seme 
e  della  generazione.  L'encefalo  possiede  il  principio  degli  uomini,  il  cuore  quello  dell'animale,  
l'ombelico  quello  della  pianta,  i  genitali  quello  di  tutti  loro:  infatti  tutte  le  cose  fioriscono  e 
germogliano a partire dal seme.13

9 L'assenza del termine φυτόν nei frammenti di Anassimandro in nostro possesso non implica che non fosse in uso un 
vocabolo generale per indicare l'insieme delle piante. Infatti, il termine  φυτόν,  aggettivo verbale derivato da  φύω,  si 
trova ampiamente attestato già da Omero ed Esiodo.
10  Aezio, 2.14.4, DK13A14, LM ANAXIMEN. D 14. Cfr. Repici [2000: 48].
11  Aezio, 2.22.1, DK13A15, LM ANAXIMEN. D 15. Cfr. Repici [2000: 48].
12  Scholium in Basilio, Esamerone 25, DK28B15a, LM PARM. D 35. Cfr. Repici [2000: 52].
13 Pseudo-Giamblico,  Teologia dell'aritmetica 25.17-26.3, DK44B13, LM PHILOL. D26. Cfr.  Repici [2000: 53-54 e 
62-63] e Zatta [2017: 206]. 
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Dunque,  Filolao  paragona  la  funzione  dell'ombelico  a  quella  delle  radici,  trovando  proprio 

nell'ombelico la  sede del  principio  primo delle  piante.  Ombelico e  radici  possiedono infatti  un 

analogo scopo: servono per far sì che esseri viventi non in grado di procurarsi da soli il cibo – 

embrioni  e  piante  –  possano  introiettare  sostanze  nutritive  grazie  ad  un  supporto  esterno, 

rispettivamente ventre materno e terra. L'analogia tra ombelico e radici sarà molto rappresentata nel 

mondo antico, con la parziale eccezione di Teofrasto. Il linguaggio metaforico di Filolao suggerisce 

poi un'altra considerazione: per questo studioso, il modello di crescita è rappresentato dalle piante. 

Infatti,  in base a quanto affermato nell'ultima parte della testimonianza,  per Filolao ogni essere 

vivente fiorisce e germoglia a partire dal seme. 

Sempre a proposito dei Pitagorici, occorre notare che essi consideravano le piante esseri animati, 

come si ricava dalla testimonianza di Diogene Laerzio (Vita di Pitagora):

[Il brano si apre con un riferimento ad una testimonianza di Eraclide Pontico secondo cui Pitagora 
avrebbe sostenuto di essere nato come Etalide, figlio di Ermes, e di avere avuto in dono dal padre la  
capacità di ricordare ogni evento della sua esistenza, comprese le peregrinazioni dopo la morte; tra le  
varie reincarnazioni, egli fu un tale Euforbo]. Euforbo diceva che una volta era stato Etalide e che 
aveva ottenuto da parte di Ermes tale dono,  e raccontava le peregrinazioni  della sua anima, come 
trasmigrò e in quante piante e animali si stabilì e quanto aveva patito nell'Ade e quanto sopportavano 
le rimanenti anime.14

Da questo passo ricaviamo che nel pensiero pitagorico anche le piante fossero incluse nel percorso 

di trasmigrazione dell'anima dopo la morte. Dunque, sembra a tutti gli effetti che per i Pitagorici le 

piante  fossero esseri  viventi  animati,  o  almeno capaci  di  ospitare  un'anima nel  corso  delle  sue 

peregrinazioni. Analogo discorso – vedremo – vale anche per Empedocle.

Altro pensatore presocratico di cui possediamo testimonianze su argomenti botanici è Alcmeone di 

Crotone. Si tratta di due testimonianze, una dall'Historia animalium, l'altra dal De plantis di Nicola 

di Damasco:

La crescita del pelo nella pubertà comincia contemporaneamente [alla prima produzione di seme], ad 
esempio Alcmeone di Crotone dice che le piante producono il primo seme quando stanno cominciando 
a fiorire.15

Un uomo chiamato Alcmeone dice che la terra è la madre delle piante e il sole il padre.16

Entrambe  le  testimonianze  sono  molto  eloquenti.  Nella  prima  viene  evidenziato  un  interesse 

14 Diogene Laerzio, Vitae Philosophorum VIII.4, 3-5, DK14A8, LM PYTH. aP37. Cfr. Zatta [2017: 138-139]. 
15 Aristotele, Historia animalium Ι 1, 581a14-16 DK24A15, LM ALCM. D20. Cfr. Zatta [2017: 156]. 
16 Nicola di Damasco,  De plantis  Α.44., LM ALCM. D33.  Il passo è presente soltanto nel testo arabo ricostruito da 
Drossart Lulofs, perciò la traduzione qui proposta è un calco condotto sulla traduzione inglese di Zatta [2017: 160]. 
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specifico da parte di Alcmeone sul tema della produzione del seme nelle piante, in relazione alla 

tempistica.  Sembra  quindi  che  Alcmeone  avesse  approfondito  uno  studio  botanico  di  tipo 

fisiologico. Nella seconda si fa riferimento alla teoria della genesi delle piante in Alcmeone: sembra 

che egli pensasse che le piante nascano per effetto di generazione spontanea dalla terra, che funge 

da principio materno, e dal sole, che funge da principio paterno. Anche in questo caso, emerge un 

interesse specifico da parte di Alcmeone nei confronti della botanica. 

Grande interesse verso il mondo delle piante è manifestato da Anassagora, del quale possediamo un 

gran  numero  di  testimonianze  su  temi  botanici.  Nelle  sue  Naturales  quaestiones,  Plutarco  ci 

riferisce  quale  fosse  lo  statuto  delle  piante  in  Anassagora:  “I  seguaci  di  Platone  Anassagora  e 

Democrito  credono infatti  che la  pianta  sia  un animale che si  sviluppa nella  terra.”17.  Dunque, 

secondo tale testimonianza per Anassagora e Democrito non c'è alcuna differenza tra la pianta e 

l'animale,  se  non che  la  pianta  si  genera  e  si  sviluppa interamente all'interno della  terra.  Sulla 

generazione delle piante in Anassagora possediamo altre due testimonianze, dall'Historia plantarum 

di Teofrasto e dal De plantis di Nicola di Damasco:

[...]  Anassagora,  che dice  che l'aria possiede semi  di  tutte le cose e che questi,  quando scendono  
insieme all'acqua, generano le piante [...].18

Anassagora sostiene che i loro [ossia delle piante] semi sono portati giù dall'aria.19

Entrambi  gli  autori  testimoniano  a  favore  del  fatto  che  per  Anassagora  le  piante  si  generano 

spontaneamente a partire dai semi presenti nell'aria che, precipitando, si mischiano con l'acqua. 

Particolarmente  interessanti  risultano  infine  altre  testimonianze  dal  De  plantis,  inerenti  alle 

potenzialità delle piante:

Una pianta non ha la respirazione, nonostante Anassagora sostenga che ce l'abbia.20

Ora,  Anassagora  ed  Empedocle  sostengono  che  le  piante  abbiano  desideri  e  sensazioni,  dolore  e  
piacere, e Anassagora sostiene che esse siano animali e che provino gioia e dolore, e cita come prova il  
fatto che loro lascino cadere le foglie nella stagione giusta.21

17 Plutarco,  Naturales quaestiones 1 911D, DK59A116, LM ANAXAG. D 93. Cfr. Repici [2000: 67], Zatta [2017: 
219-220].

18 Teofrasto, Historia plantarum 3,1, 4, 20, DK59A117, LM ANAXAG. D94. Cfr. Repici [2000: 67-68], Zatta [2017: 
156]. 
19 Nicola di Damasco, De plantis Α.44., LM ANAXAG. D95d. Il passo è presente soltanto nel testo arabo ricostruito 
da Drossart Lulofs, perciò la traduzione qui proposta è un calco condotto sulla traduzione inglese di Zatta [2017: 220]. 
Cfr. anche Repici [2000: 67-68].
20 Nicola di Damasco, De plantis Α.33, 816b26-27, DK59A117. Il passo è presente soltanto nel testo arabo ricostruito 
da Drossart Lulofs, perciò la traduzione qui proposta è un calco condotto sulla traduzione inglese di Zatta [2017: 220]. 
Cfr. anche Repici [2000: 67-68].
21 Nicola di Damasco, De plantis Α.33, 815a15-21, DK59A117, LM ANAXAG. D95a. Il passo è presente soltanto nel 
testo arabo ricostruito da Drossart Lulofs, perciò la traduzione qui proposta è un calco condotto sulla traduzione inglese 
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Anassagora,  Empedocle  e  Democrito  hanno  affermato  che  le  piante  possiedono  ragione  e 
comprensione.22

In Anassagora, dunque, le piante sono in grado compiere attività che, come vedremo, in Aristotele 

sono legate  all'animalità,  come respirare,  avere  sensazioni  e  desideri,  provare piacere  e  dolore, 

addirittura possedere ragione e comprensione. Esattamente come nella testimonianza di Plutarco, 

dunque,  anche  secondo  il  De plantis Anassagora  riteneva  le  piante  dei  veri  e  propri  animali. 

Vedremo che anche in Teofrasto le piante possiedono facoltà molto simili a quelle degli animali, pur 

essendo  un  altro  genere  di  vivente  dotato  di  caratteristiche  proprie  e  autonome,  non  sempre 

riconducibili al mondo animale.

Su una posizione differente si colloca Diogene di Apollonia, secondo cui le piante, a differenza 

degli animali, non possiedono cavità per respirare e non possono quindi partecipare dell'intelligenza 

cosmica, come ci testimonia Teofrasto nel De sensibus: “Le piante, a causa del fatto che non sono 

cave  e  non  possono  accogliere  l'aria,  sono  del  tutto  impossibilitate  a  pensare.”23.  Dunque, 

coerentemente con il suo sistema cosmologico che vede nell'aria il vettore dell'intelligenza cosmica, 

Diogene di Apollonia avanza la tesi di una radicale separazione tra la pianta e l'animale: mentre 

l'animale  presenta  al  suo  interno  cavità,  e  può  quindi  accogliere  l'aria  tramite  la  respirazione, 

partecipando in tal modo dell'intelligenza del cosmo, le piante sono prive di cavità, dunque non 

possono respirare né, conseguentemente, pensare.

Dalle opere botaniche di Teofrasto siamo informati anche dell'esistenza di un pensatore altrimenti 

ignoto, che si è occupato di piante, Clidemo, di cui Teofrasto riporta quattro testimonianze:

Clidemo [dice che le piante] sono composte dagli stessi elementi degli animali, ma che queste sono 
distanti dall'essere animali, perché sono molto più limacciose e fredde.24

Tra le piante che emettono germogli nelle stagioni opposte, di queste alcuni attribuiscono le cause al 
freddo e al caldo: infatti quelle fredde germogliano in estate, quelle calde in inverno, perciò entrambe  
le nature sono proporzionate rispetto a ciascuna delle stagioni: così infatti crede anche Clidemo.25

Alcuni raccomandano di seminare prima del  levarsi  delle Pleiadi  […],  altri,  come anche Clidemo, 
contemporaneamente al tramonto delle Pleiadi […] Clidemo dice che le semine attorno al solstizio di  

di Zatta [2017: 221]. Cfr. anche Repici [2000: 67-68].
22 Nicola di Damasco, De plantis Α.10, 815b16-17, DK59A117, LM ANAXAG. D95c. Il passo è presente soltanto nel 
testo arabo ricostruito da Drossart Lulofs, perciò la traduzione qui proposta è un calco condotto sulla traduzione inglese 
di Zatta [2017: 221]. Cfr. anche Repici [2000: 67-68].
23  Teofrasto, De sensibus 44.20,17, DK64A19, LM DIOG. D 44. Cfr. Repici [2000: 64], Zatta [2017: 239].
24 Teofrasto, Historia plantarum 3, 1, 4, DK62.3, LM OX. T 16. Cfr. Repici [2000: 67-68], Zatta [2017: 225-226]. 
25 Teofrasto, De causis plantarum 3, 1, 10, 3, DK62.4. Cfr. Repici [2000: 67-68], Zatta [2017: 226]. 

19



inverno sono rischiose [...].26

Come per la maggior parte dei casi, a causa di queste cose [dell'eccesso di pioggia] al fico capita la  
scabbia, all'olivo il licheno, alla vita lo scorrere dei frutti, come dice anche Clidemo.27

Come risulta da questi passi, Clidemo sembra essere interessato alla fisiologia dei vegetali da più 

punti  di  vista,  manifestando  interesse  verso  la  composizione  a  livello  elementare,  i  tempi  di 

germinazione e le cause delle malattie. Particolarmente interessante il fatto che Clidemo trovi un 

criterio di distinzione tra pianta e animale sulla base del fatto che le piante sono più limacciose e 

fredde, nonostante il fatto che le sostanze costitutive siano le stesse.

Altro autore a noi noto soltanto per il tramite di Teofrasto è Menestore, di cui sappiamo che si 

interessava alle piante per la questione della quantità di succo da loro contenuto:

Dunque, è chiaro che l'umido [è una parte della pianta], e questo alcuni lo chiamano semplicemente 
succo, come tra tutti anche Menestore.28

I più antichi tra i fisiologi hanno posto infiniti sapori, come anche Menestore: infatti [egli dice che]  
quali  misture  e  decomposizioni  dell'umido  della  pianta  si  potrebbero  generare,  tali  sono  anche  i  
succhi.29

Da questo variegato quadro d'insieme sul mondo vegetale nel pensiero presocratico, emerge come 

anche  le  piante  fossero  oggetto  dell'interesse  dei  filosofi  naturalisti,  all'interno  delle  loro 

considerazioni  cosmologiche  e  cosmogoniche.  Esse  erano  considerate  esseri  viventi,  pur  con 

gradazioni  differenti  nei  diversi  pensatori,  pienamente  inseriti  nella  totalità  cosmica  di  cui 

costituiscono una componente strutturale. Purtroppo, le poche testimonianze in nostro possesso non 

ci consentono di affermare molto sullo statuto delle piante nel pensiero presocratico. Sappiamo che 

Anassagora le considerava animali a tutti gli effetti, mentre Diogene di Apollonia e Clidemo no, ma 

non  sappiamo  molto  altro.  Vediamo adesso  due  pensatori  dei  quali  ci  sono  rimaste  parecchie 

opinioni sulla vita dei vegetali, Empedocle e Democrito.

2: Le piante in Empedocle

Molte informazioni circa le teorie di Empedocle sulle piante provengono dal De plantis di Nicola di 

Damasco. Non tutte le traduzioni di tale opera riportano però il nome di Empedocle: la traduzione 

latina di Alfred of Sareshel cita al suo posto Abrucalis. Sembra comunque che dietro questo nome 

26 Teofrasto, De causis plantarum 3, 23, 1-2, DK62.5. Cfr. Repici [2000: 67-68], Zatta [2017: 226-227]. 
27 Teofrasto, De causis plantarum 5, 9, 10, DK62.6. Cfr. Repici [2000: 67-68], Zatta [2017: 156]. 
28 Teofrasto, Historia plantarum I, 2, 3, 1-2, DKA2. Cfr. Repici [2000: 67-68]. 
29 Teofrasto, Historia plantarum VI, 3, 5, 5-7, DKA7. Cfr. Repici [2000: 67-68]. 
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possa riconoscersi Empedocle30.

Dal  De plantis  ricaviamo che in Empedocle le piante rivestivano un ruolo centrale all'interno del 

suo discorso cosmologico e, in particolare, nella cosmogonia: le piante, infatti, sono i primi esseri 

viventi  che compaiono sulla  Terra in formazione,  quando essa è ancora imperfetta,  prima degli 

animali31:

Per  questa  ragione  [ossia  che  gli  animali  sono  superiori  alle  piante]  è  corretta  l'affermazione  di  
Empedocle,  che  le  piante  vennero  generate  quando  il  mondo era  incompleto,  e,  quando  divenne 
perfetto, venne generato un animale.32

La testimonianza di Nicola trova una sua ulteriore specificazione in Aezio, secondo cui:

Empedocle dice che, primi tra gli esseri viventi [τῶν ζῴων], gli alberi [τὰ δένδρα] crebbero fuori dalla 
terra, prima che il sole cominciasse ad andare intorno e che il giorno e la notte si separassero.33

Dunque, secondo la testimonianza di Aezio, per Empedocle i primi viventi a nascere sulla Terra 

furono non genericamente le piante, ma gli alberi. Interessante rilevare che il genitivo partitivo τῶν 

ζῴων impiegato da Aezio può essere inteso sia come indicante genericamente gli esseri viventi, sia 

come  termine  specifico  per  indicare  gli  animali.  In  quest'ultimo  caso,  la  traduzione  sarebbe: 

“Empedocle dice  che,  primi tra  gli  animali,  gli  alberi  crebbero [...]”.  Se le  cose stessero così,  

potremmo pensare che in Empedocle la distinzione tra piante e animali non fosse netta e precisa, 

ma che tra i due regni ci fosse una sostanziale uniformità. 

Questa  testimonianza  va  in  una  direzione  opposta  rispetto  a  quella  di  Nicola  di  Damasco 

precedentemente vista. Lì, infatti, si diceva non soltanto che le piante sono i primi esseri viventi 

apparsi nel cosmo, ma anche che la loro comparsa in un mondo imperfetto ha preceduto quella 

degli animali, nati dopo che il raggiungimento della perfetta completezza del cosmo. Nicola ne 

deduce che le piante per Empedocle siano meno perfette degli animali e, conseguentemente, un 

genere  differente  dall'animale.  Il  problema della  traduzione  della  testimonianza di  Aezio viene 

quindi  messo in  risalto  dalla  testimonianza  di  Nicola:  come intendere il  genitivo partitivo  τῶν 

ζῴων?  Dobbiamo tradurlo “[primi] tra gli animali”, o genericamente “[primi] tra i viventi”? La 

difficoltà della questione mi ha spinto a optare per la più prudente resa in “esseri viventi”. Infatti, in 

30 Cfr. Repici [2000: 69 e 280, n. 78]. Cfr. anche Ferrini [2012: 349, n. 4], a cui rimando per approfondire, e Drossaart-
Lulofs – Poortman [1989: 247], secondo cui la traslitterazione del nome sconosciuto comportò delle difficoltà ad Alfred 
of Sareshel, che, non riconoscendo il nome “Empedocle”, lo scambiò per 'Abrucalis'.
31 Cfr. Drossaart-Lulofs – Poortman [1989: 69-70]. Cfr. Empedocle, D250e, DK 31a70. Cfr. [Aristotele],  De plantis  
Α2, 817b35. Sulla cosmogenesi in Empedocle, cfr. Barnes [1979: 308-316], Inwood [2001: 21-80], Graham [2005: 225-
244], Curd-Graham [2008: 250-283], Zatta [2017: 30-37].
32 Cfr.  Drossaart-Lulofs – Poortman [1989: 69-70].  Cfr.  Empedocle,  D250e, DK 31a70. La traduzione qui da me 
proposta è  un calco  italiano della  traduzione condotta  da Drossaart-Lulofs sul  testo arabo.  Il  testo greco dice che 
“Ancora, Empedocle ha detto che le piante hanno avuto generazione in un cosmo incompiuto e non perfetto nella sua 
pienezza, e che quando tale pienezza fu raggiunta, si generò un animale.”. Cfr. [Aristotele], De plantis Α2, 817b35. 
33 Cfr. Empedocle D60, DK 31B23. Cfr. Inwood [2001: 31-32] e Zatta [2017: 72].
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numerose altre testimonianze e frammenti Empedocle non si limita ad utilizzare nomi specifici di 

piante, – cosa che comunque avviene, ad esempio adoperando i termini  δένδρον,  δάφνη,  ἐλαίον, 

ἄμπελος e altri ancora -, ma impiega molto spesso anche il termine ampio  φυτά, dimostrando di 

possedere il concetto generale che le rende un genere diverso dagli animali. 

Inoltre, egli riconosce alle piante una caratteristica peculiare rispetto agli animali, che fa sì che esse 

costituiscano un caso particolare di generazione all'interno della sua cosmogonia. Le piante sono 

infatti per Empedocle caratterizzate dalla contemporanea natura maschile e femminile, dovuta alla 

loro “simmetria della mescolanza” [διὰ συμμετρίαν τῆς κράσεως], ossia l'equilibrio perfetto di terra 

e  fuoco34. Come  testimonia  Aezio:  “A causa  della  simmetria  della  mescolanza,  [gli  alberi] 

comprendono la definizione del maschio e della femmina.”35.

La mescolanza dei sessi fa sì che le piante siano perfettamente autosufficienti dal punto di vista  

riproduttivo: perciò esse sono in grado autonomamente di produrre i  loro frutti,  da Empedocle 

paragonati a uova, in quanto semi fecondati36. La testimonianza di questa teoria empedoclea deriva 

dal De generatione animalium e dal De causis plantarum: “Così i grandi alberi generano le uova, e 

dapprima le olive.”37. Dunque, per Empedocle le piante presentano entrambe le nature sessuali fin 

dal momento del loro concepimento: i frutti sono come le uova fecondate, in quanto da essi si 

sviluppa il nascituro, e in essi si trova il nutrimento necessario allo sviluppo. La questione risulta 

più chiara continuando a leggere il passo di Aezio:

[Gli alberi] crescono dal calore nella terra che si separa, cosicché essi sono parti della terra, come  
anche gli embrioni sono parti nel ventre della madre.38

Secondo questa testimonianza, le piante si sviluppano dalla terra, a cui sono legate come l'embrione  

all'utero materno, e di cui fanno parte integrante. Dal momento che la loro crescita è dovuta alla 

terra e al suo calore interno, le piante non hanno bisogno di un tipo di riproduzione che preveda la  

34 Cfr. [Aristotele], De plantis Α2, 817a1-4, Empedocle D250b, DK31A70. Cfr. anche Repici [2000: 70-72] e Ferrini 
[2012: 409, n. 30]. Quest'ultima riporta l'osservazione di Moraux, ripresa poi da Meyer, secondo cui questa è l'unica  
testimonianza circa l'attribuzione da parte di Empedocle di una natura androgina alle piante. Un'altra testimonianza 
in  tal  senso viene  da  Aezio:  cfr.  Empedocle  D245,  DK31A70,  da  cui  deriva  l'espressione  διὰ συμμετρίαν τῆς 
κράσεως. Cfr. inoltre Aristotele, De generatione animalium Α23, 731a1- 6, Empedocle D249, DK31B79. Cfr. Zatta 
[2017: 34-36]. Troviamo una testimonianza analoga nel  De plantis: “Empedocle ritenne che in queste [scil. nelle 
piante] ci fosse un genere misto [γένος κεκραμένον]”, ma non viene specificato di quale genere misto si tratti. Nel 
contesto, Nicola sta esponendo le teorie di Anassagora e di Platone, secondo cui le piante provano piacere, dolore e  
desiderio.  Cfr.  [Aristotele],  De plantis  Α1, 815a20-21.  Sulla questione,  cfr.  Ferrini [2012: 350-352, n.  5],  a cui 
rimando per ulteriore bibliografia e riferimenti. Ferrini riporta il parere di Hett, secondo cui: 'Empedocles supposed 
that the two classes – i.e. plants and animals – were mixed in plants.”. L'interpretazione di Hett del passo di Nicola  
di Damasco non intende quindi il genere misto come mescolanza dei sessi, ma come mescolanza di potenzialità di 
pianta e animale. Sulla questione la critica non ha una posizione unanime.

35 Empedocle D245, DK31A70, 1-3.
36 Cfr. Repici [2000: 72].
37 Aristotele,  De  generatione  animalium  Α23,  731a6,  Teofrasto,  De  causis  plantarum  I.7.1,  Empedocle  D254, 

DK31B79.
38 Empedocle D245, 3-5.
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separazione dei sessi, poiché il loro ciclo vitale – dunque, anche le loro possibilità riproduttive -, 

dipende dalla terra da cui crescono e di cui costituiscono una sorta di appendice. La riproduzione 

sessuata prevede infatti la ricerca di un compagno e, dunque, la capacità locomotoria. La fissità 

delle  piante  e  la  loro  dipendenza  dalla  terra  comportano  invece  come  correlato  l'autonomia 

sessuale. Ciò comporta un'importante conseguenza nella cosmogonia empedoclea: vediamo quale.

Seguo qui lo schema di Repici che riepiloga, citando la testimonianza di Aezio, i cicli cosmologici 

nella generazione dei viventi, che dipendono dall'alternarsi del prevalere della forza di Amore o di 

Contesa:

1- Le prime generazioni di piante e animali nacquero in nessun modo complete, ma disgiunte in parti 
che non crescono insieme.39;
2- Le seconde, dopo che le parti crebbero insieme, erano simili ad allucinazioni.40;
3- Le terze [erano le generazioni] degli esseri che hanno la natura dell'intero.41;
4- Le quarte [nacquero] non più da cose simili, come dalla terra o dall'acqua, ma già gli uni dagli altri,  
quando per alcuni si condensò il nutrimento, per altri la bellezza delle donne provocò la stimolazione 
del movimento del seme.42.

Questi sono in breve i processi di formazione del vivente durante l'alternarsi dei cicli cosmogonici. 

Per ciò che interessa la seguente trattazione, occorre notare che l'unico riferimento alle piante in 

questa vicenda cosmica riguarda gli alberi in quanto primi viventi a nascere dalla terra 43. Tuttavia, 

sostiene Repici, questo non compromette interamente la nostra possibilità di comprendere il destino 

delle piante all'interno delle diverse fasi di formazione degli esseri viventi44. Secondo la studiosa 

risulta particolarmente interessante il ruolo che esse potrebbero rivestire nella fase di passaggio 

dalla  terza  alla  quarta  generazione:  ossia  nel  momento  in  cui  gli  esseri  viventi,  già  formati  e 

compatti per azione di Amore, cominciano a generarsi non più dalla terra madre, ma gli uni dagli 

altri, a causa della riproduzione. Questo è il momento in cui la perfetta compiutezza degli esseri  

viventi subisce l'effetto di Contesa, che provoca una separazione sessuale, a causa della quale l'atto 

riproduttivo ha bisogno dell'azione di due principi, uno maschile e uno femminile, durante il quale 

essi momentaneamente si ricongiungono. La specificità delle piante in questo contesto è evidente: 

esse  non  solo  continuano  a  nascere  dalla  terra,  ma  mantengono  le  due  potenzialità  sessuali 

congiunte. Repici trae da ciò alcune conclusioni, nonostante l'assenza di testimonianze in tal senso: 

“si potrebbe dire che le piante costituiscano un caso in cui il potere disgregante di Contesa incontra 

resistenze; in esse infatti quell'unità che maschio e femmina realizzano solo quando si accoppiano è 

39 Empedocle D251, DK31B77, 1-3. Cfr. Repici [2000: 84].
40 Empedocle D251, DK31B77, 3-4. Cfr. Repici [2000: 84].
41 Empedocle D251, DK31B77, 4-5. Cfr. Repici [2000: 84].
42 Empedocle D251, DK31B77, 5-9. Cfr. Repici [2000: 84]. Su questi passi, cfr. Zatta [2017: 32].
43 Cfr. Repici [2000: 84]. Cfr. anche Inwood [2001: 48].
44 Cfr. Repici [2000: 84-87].
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presente in  maniera  costante  e  irreversibile.”45. Naturalmente questa  è  un'ipotesi,  poiché  non è 

suffragata da esplicite testimonianze, ma potrebbe trovare, a detta della studiosa, una spiegazione 

coerente con la cosmologia empedoclea: le piante, nate prima dell'azione disgregante di Contesa, 

potrebbero incarnare la “concordante discordia” cosmica, sospesa in un instabile e mai definitivo 

equilibrio tra una forza di disgregazione e una forza di aggregazione46.

Secondo tale ipotesi, il legame tra le piante e la Terra potrebbe dunque essere motivato dall'analogia 

del loro destino all'interno della ciclicità cosmologica cui sono sottoposte. Le piante potrebbero 

infatti rivestire il ruolo di appendice vivente della Terra stessa, dei veri e propri embrioni legati alla 

Terra come a un utero materno, dal quale crescono, dal quale dipendono e con il quale condividono 

lo  stesso  destino  cosmologico.  Che  le  piante  siano  una  sorta  di  appendice  della  Terra  che  si 

protende verso l'alto  può esser  anche letto  in  una tesi  ad Empedocle  attribuita  da Aristotele  e  

Teofrasto. I due filosofi ci informano infatti che Empedocle pensava che le piante crescono verso il 

basso, dunque, tramite le radici, perché si muovono per natura nella stessa direzione della terra, 

mentre  si  sviluppano  verso  l'alto  perché  seguono  il  movimento  del  fuoco,  dal  quale  sono 

parzialmente composte47. Aristotele critica questa visione, in quanto mostra le piante come esseri 

suddivisi in due metà che si muovono in direzioni opposte, senza spiegare quale principio le tenga 

unite in un'unica entità. Si potrebbe comunque pensare che tale unità sia garantita proprio dalla loro 

inscindibilità dalla Terra: la parte di fuoco che le compone le porta a svilupparsi verso l'alto, ma non 

può  sradicarle,  perché  esse  sono  un  tutt'uno con la  Terra.  Secondo  Repici,  “Forse  Empedocle 

intendeva mostrare che l'accrescimento è una sorta di ricongiungimento o di ritorno del simile al 

simile, terra che si ricongiunge a terra, fuoco (o etere) che si ricongiunge a fuoco (o etere) […].”48. 

Naturalmente, ci muoviamo sempre nel campo delle ipotesi.

Testimonianze più sicure circa la considerazione di Empedocle sulla vita delle piante provengono 

ancora dal De plantis:

Dunque, Anassagora ed Empedocle dicono che queste [scil. le piante], sono mosse dal desiderio, e 
sostengono che percepiscono e che provano dolore e piacere.49

45 Repici [2000: 87].
46 Cfr. Repici [2000: 87-88].
47 Cfr. Aristotele,  De anima  Β4, 415b28, Teofrasto,  De causis plantarum  Ι.12, 5, Empedocle R17,  DK31A70.  Cfr. 

anche Repici [2000: 72-73].
48 Repici [2000: 73].
49 [Aristotele], De plantis Α, 815a15-17, Empedocle D250a, DK31A70. Sulla questione cfr. Repici [2000: 71 e 75-76]. 

Bisogna comunque notare che Plutarco fornisce una testimonianza in senso opposto: “[La vita] è mantenuta dalle  
piante  traendo  dall'ambiente  l'acqua  a  loro  utile  senza  percezione  [ἀναίσθητως],  come  dice  Empedocle.”,  cfr. 
Plutarco,  Quaestiones conviviales 6.2.2 688a, Empedocle D246, DK31A70. Secondo Repici, il passo di Plutarco 
non costituisce una contraddizione totale della testimonianza di Nicola, sia perché l'avverbio ἀναίσθητως potrebbe 
essere una semplice aggiunta da parte di Plutarco, sia perché esso può essere reso anche con 'impercettibilmente', e 
in questo caso la frase vorrebbe dire che il mantenimento in vita mediante l'assorbimento dell'acqua è un processo 
che si colloca sotto la soglia della percezione. Cfr. Repici [2000: 76].
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Anassagora e Democrito ed Empedocle dicono che le piante possiedono un intelletto e una forma di 
conoscenza.50

Da  questi  passi  sembra  che  Empedocle  consideri  le  piante  come  esseri  dotati  di  percezione, 

desiderio  e  addirittura  forme  di  intelletto  e  conoscenza.  In  base  alle  testimonianze  di  Nicola 

possiamo supporre che Empedocle ritenesse le piante esseri senzienti e percipienti, e addirittura in 

possesso di  una forma di  cognizione.  Pur non essendo animali,  come abbiamo visto prima,  in 

Empedocle le  piante  non sarebbero  quindi  dotate  esclusivamente di  facoltà  basilari,  come sarà 

invece per Aristotele. 

Che le piante in Empedocle siano dotate di una forma di cognizione sembra confermato anche dalla 

teoria  empedoclea  della  percezione,  di  cui  siamo  informati  da  Aristotele  e  Teofrasto51. Per 

Empedocle la sensazione avviene a causa di un effluvio dall'agente al paziente, per il tramite di 

certi passaggi [πόροι], invisibili a causa delle loro ridotte dimensioni. Teofrasto cita questa teoria 

per criticarla e, in tal modo, ci fornisce una preziosa informazione. Egli sostiene, infatti, che l'idea  

di  Empedocle  impedisce  di  istituire  una  vera  differenza tra  l'animato e  l'inanimato:  infatti,  dal 

momento che il criterio di discrimine tra le due realtà è dato dal possesso di percezione, e poiché 

anche gli  esseri  inanimati possiedono passaggi per accogliere gli  effluvi, allora ogni cosa potrà 

percepire52. In conseguenza di ciò, sostiene Teofrasto, “tutte le cose percepiranno, e mescolanza, 

sensazione e crescita saranno la stessa cosa.”53. Inoltre, dal momento che per Empedocle il pensiero 

ha la stessa spiegazione della percezione, “anche tutte le cose parteciperanno del pensare. [..] E 

accade dunque che siano la stessa cosa il pensare e il percepire, e il piacere e il provare dolore e 

l'ignorare”54. La critica di Teofrasto sembra quindi confermare le due testimonianze di Nicola prima 

citate: dal momento che la sensazione e il pensiero si basano su effluvi e su pori, allora anche le 

piante, dotate di  πόροι, saranno pertanto in grado di percepire e di pensare, come il resto delle 

realtà, animate e inanimate55.

50 [Aristotele],  De plantis  Α, 815b16-17,  Empedocle  D250c,  DK31A70.  Cfr.  Ferrini  [2012:  367-370,  n.  15].  La 
studiosa cita un'ulteriore testimonianza in tal senso proveniente da Sesto Empirico, secondo cui Empedocle pensava 
che 'tutti gli esseri partecipino della ragione, non solo gli animali, ma anche le piante.”.

51 Cfr. Repici [2000: 75-76 e 282, n. 88], alla quale rimando per ulteriore bibliografia. Cfr. Aristotele, De generatione  
et corruptione Α8, 324b26, Empedocle D210, DK31A87 e Teofrasto, De sensibus 7, Empedocle R25, DK31A86.

52 Cfr.  Teofrasto,  De sensibus  7, Empedocle R25,  DK31A86.  Il  fatto che anche l'inanimato sia  dotato di  πόροι è 
dedotto da Teofrasto dall'idea di Empedocle secondo cui la mescolanza di sostanze diverse avviene laddove c'è una 
commensurabilità  tra  i  πόροι delle  due  diverse  sostanze.  Così,  acqua  e  olio  non  possono  mischiarsi  per  
l'incommensurabilità dei rispettivi πόροι, mentre altri liquidi possono mescolarsi per il motivo opposto.

53 Cfr. Teofrasto, De sensibus 7, [12] Empedocle R25, DK31A86.  Cfr. Repici [2000: 75-76].
54 Cfr. Teofrasto,  De sensibus  7, [23] Empedocle R25,  DK31A86.  Cfr. Repici [2000: 75]. Cfr. anche Teofrasto,  De 

sensibus 9-11, Empedocle D237, DK31A86.
55 Su questa  questione,  cfr.  Repici  [2000:  75].  Rispetto  alla  possibilità  delle  piante  di  pensare,  un frammento di 

Empedocle potrebbe sollevare alcuni dubbi.  In esso si  dice che nel  cuore risiede  ciò che gli  uomini chiamano 
pensiero,  perché  negli  uomini  il  sangue  intorno  al  cuore  è  il  pensiero  (cfr.  Empedocle  D240,  DK31B105).  Il 
frammento comunque rappresenta un ostacolo soltanto apparente, dato che si parla di uomini e non delle altre realtà.  
Cfr. Repici [2000: 75]. Sulla questione del sangue e del pensiero in Empedocle, cfr. Barnes [1979: 305-315 e 488], 
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A questo punto, resta da chiedersi se per Empedocle le piante siano dotate di anima. Non è possibile  

fornire una risposta univoca a questa  domanda, ma possiamo azzardare un'ipotesi  sulla base di 

alcuni indizi testuali. Un buon punto di partenza potrebbe essere costituito dalla vicenda cosmica 

dell'anima del demone per come viene narrata nelle  Purificazioni.  Sappiamo che in quest'opera 

Empedocle narrava del ciclo di reincarnazioni a cui sono sottoposti alcuni demoni, che, decaduti a 

causa delle loro colpe, vagano per la Terra in un lungo ciclo di reincarnazioni, volto all'espiazione 

della colpa e alla successiva purificazione56. Empedocle stesso riteneva di essere uno di tali demoni, 

e di essere dunque in una delle fasi di reincarnazione. Diogene Laerzio cita alcuni suoi versi in cui 

egli dichiara di aver già avviato il suo percorso:

Infatti, una volta io essendo già stato ragazzo e ragazza e arbusto [θάμνος] e uccello e pesce muto che 
salta fuori dall'acqua.57

Dunque, la citazione tratta da Diogene inserisce le piante, rappresentate qui dall'arbusto, all'interno 

del ciclo personale di reincarnazioni di Empedocle. Se le piante fanno parte di questo processo, nel 

quale l'anima trasmigra di corpo in corpo, sembrerebbe legittimo supporre che egli  le ritenesse 

esseri animati. Ulteriore sostegno a questa idea deriva da una testimonianza sempre di Diogene 

Laerzio: “L'anima indossa tutte le possibili forme di animali e piante.”58. Sembra pertanto che le 

piante,  proprio  in  quanto  facenti  parte  del  ciclo  di  reincarnazioni  dei  demoni,  siano  partecipi 

dell'anima, esattamente come gli animali59. Una testimonianza di Eliano fornisce ulteriore materiale 

in tal senso. Essa ci istruisce sul fatto che i demoni si reincarnano spesso tra le più nobili creature,  

in particolare: “Tra le fiere, essi diventano leoni che abitano la montagna e dormono sulla terra, 

allori tra gli alberi dal bel fogliame”60. Dunque, i due più nobili esseri tra gli animali e tra le piante 

in cui si reincarnano i demoni sono leoni e allori: nuovamente, una pianta è considerata come la 

possibile ospite di un'anima. Questo è in linea con un divieto prescritto da Empedocle e di cui 

siamo informati  da Plutarco:  il  divieto,  cioè,  di  cibarsi  di  carni  animali  e di  cibarsi  dell'alloro, 

proprio perché in essi risiedono anime che stanno compiendo il loro percorso di purificazione61. Il 

vegetarianismo  di  Empedocle,  dunque,  prevedeva  anche  l'astinenza  dal  mangiare  alloro, 

probabilmente perché esso rappresenta la forma più elevata di pianta, e pertanto quella adatta a 

Inwood [2001: 48].
56 Cfr. Repici [2000: 77-82]. Cfr. Inwood [2001: 8-19 e 55-68].
57 Sulla questione cfr. Zatta [2017: 15-17, 26-44].
58 Cfr. Diogene Laerzio VIII, 77 e Empedocle D13, DK31B117. Cfr. anche Repici [2000: 77].
59 Cfr. a tal proposito Repici [2000: 79].
60 Cfr. Eliano,  Natura animalium 12.7, Empedocle D36, DK31B127. Cfr. anche Repici [2000: 79-80]. La studiosa 

fornisce anche delle motivazioni per cui l'alloro è una pianta dall'importanza speciale per il mondo greco. Sempre da  
Eliano ricaviamo la concezione di Empedocle secondo cui i leoni sono gli animali più nobili e l'alloro è la pianta più 
nobile. Cfr. Eliano, Natura animalium 12.7.

61 Cfr. Plutarco, Questiones conviviales III 1, 2, 646d e Empedocle D32, DK31B140. Cfr. anche Repici [2000: 80].
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ospitare anime che hanno già percorso buona parte della strada verso l'espiazione62.

In conclusione, se non si può affermare con sicurezza che per Empedocle le piante siano dotate di  

anima, ci sono comunque buone ragioni per supporre che lo fossero. Esse sembrano inoltre dotate 

di sensazione, desiderio e intelletto, come viene detto da Nicola di Damasco. Sicuramente, infine, 

esse rivestono un ruolo importante sia nell'avvicendamento delle fasi cosmologiche, sia nei processi 

di reincarnazione. 

3: Le piante in Democrito

Anche nel caso di Democrito lo studio delle piante non è indipendente dalla sua cosmologia. In 

Democrito  il  cosmo  è  il  risultato  di  processi  meccanici  che  avvengono  tra  i  suoi  costituenti 

elementari,  gli  atomi63.  L'interesse  di  Democrito  è  rivolto  quindi  non  alle  piante  in  quanto 

costituenti  di  una  vicenda  cosmogonica  alla  maniera  dei  precedenti  pensatori,  ma  in  quanto 

composte, anch'esse, da atomi, e pertanto regolate da processi di natura meccanicistica e necessaria, 

come il resto delle realtà.

Per questa ragione, dalle testimonianze in nostro possesso si può ipotizzare che Democrito fosse 

interessato alla struttura corporea della pianta,  dalla quale poteva ricavare informazioni circa le 

attività  vitali,  dovute  a  movimenti  meccanici  interni64. Da Teofrasto  sappiamo ad  esempio che 

secondo Democrito  

[Gli alberi] dritti sono meno longevi e più veloci nel germogliare di quelli storti, a causa di queste 
necessità, infatti  negli uni si distribuisce velocemente il nutrimento da cui crescono i germogli e i  
frutti, mentre negli altri lentamente, per il fatto che non ci sono buoni passaggi nella parte sopra la  
terra, e ne godono le radici stesse: e infatti questi sono forniti di radici lunghe e spesse […]. E infatti  
[Democrito] dice che le radici degli alberi dritti sono deboli […]: infatti il freddo e il calore passano 
rapidamente dalle parti superiori verso le radici per la rettilineità del passaggio, e, poiché esse sono 
deboli, non resistono […]. Ancora, le parti sopra la terra, piegate dai venti a causa della loro esilità,  
muovono le radici: quando ciò avviene, essi vengono spezzati e mutilati, e da queste cose si genera la 
distruzione dell'intero albero.65

La  testimonianza  di  Teofrasto  ci  restituisce  uno  spaccato  chiaro  del  modo  di  ragionare  e  di 

argomentare di Democrito, teso a rinvenire cause meccaniche e necessarie nella spiegazione dei 

fenomeni. Anche la vita delle piante è regolata da rapporti meccanici: se il tronco di un albero è  

dritto, questo sarà meno longevo, perché il nutrimento passerà più agevolmente verso l'alto, dunque 

le radici non saranno nutrite e saranno deboli. Inoltre, data l'esilità di questo genere di alberi, dovuta 

meccanicisticamente alla loro drittezza, essi saranno meno in grado di resistere ai venti: se un vento 

62 Cfr. anche Repici [2000: 80].
63 Cfr. Barnes [1979: 342-377]. Cfr. Zatta [2017: 37-41].
64 Sulla questione, cfr. Repici [2000: 65- 69]. Cfr. anche Barnes [1979: 444].
65 Cfr. Teofrasto,  De causis plantarum II.11. 7- 8, Democrito D201, DK68A162. Cfr. anche Repici [2000: 65-66] e 

Zatta [2017: 75].
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dovesse agitare l'albero tanto da comportare uno spostamento delle già fragili  radici,  esso sarà 

soggetto  a  deperimento.  Viceversa,  un  albero  dal  tronco  ricurvo  distribuirà  più  lentamente  il  

nutrimento,  pertanto  le  sue  radici  saranno  più  nutrite  e,  dunque,  resistenti.  La  teoria  risulta 

interessante non soltanto perché offre un esempio di  un tipico ragionamento di  Democrito,  ma 

soprattutto perché ci informa del fatto che per Democrito le piante si nutrono, crescono e muoiono: 

esse sono pertanto considerate viventi.

Ulteriore conferma proviene da  una  testimonianza  di  Plutarco:  “Infatti  Platone e  Anassagora e 

Democrito e i loro discepoli credono che la pianta sia un animale piantato nella terra.”66. Dunque, 

secondo Plutarco, Democrito riteneva le piante esseri viventi, del tutto assimilabili agli animali, con 

l'eccezione del loro vivere nella terra. In una direzione analoga ci porta la testimonianza di Nicola 

di Damasco, già incontrata in Empedocle: “Anassagora e Democrito ed Empedocle dicono che le 

piante hanno intelletto e una forma di conoscenza.”67.

Aristotele ci informa che Democrito connetteva la vita al possesso di anima: potremmo dedurne che  

egli ritenesse le piante esseri animati68. Vediamo il passo:

Perciò Democrito dice che essa [scil. l'anima] è un certo fuoco e calore: infatti, essendo illimitate le 
figure o atomi, chiama fuoco e anima quelli sferoidali, […], di questi, quelli sferoidali [costituiscono]  
l'anima, poiché soprattutto queste forme possono infiltrarsi dappertutto e muovere le altre, poiché esse 
stesse si muovono, dal momento che ritengono [Democrito e Leucippo] che l'anima sia ciò che causa il 
movimento negli animali; perciò dicono anche che la condizione del vivere sia la respirazione: infatti,  
poiché  [l'aria]  che  circonda  comprime  i  corpi  e  getta  fuori  quelle  configurazioni  che  causano  il 
movimento negli animali, poiché essi non stanno mai in quiete, è d'aiuto che altri simili atomi entrino 
dall'esterno nel respirare […]. Gli animali vivono finché possono compiere ciò [respirare].69

La testimonianza di Aristotele  fornisce numerosi elementi  utili.  Innanzitutto, ci  viene detto che 

l'anima per Democrito è formata da atomi, e precisamente atomi sferoidali, caratterizzati da una 

agevole mobilità. Ricaviamo inoltre che la sua attività principale è muovere il corpo mediante un 

processo meccanico di spinta. Perciò, qualsiasi corpo vivente e semovente è dotato di anima. Ciò 

comporta la necessità della respirazione: dal momento che l'aria che comprime il  corpo espelle 

alcuni atomi sferoidali,  che sono costantemente in movimento,  la  respirazione è  necessaria per 

reintegrare gli atomi perduti. Dunque, in Democrito ciò che è animato è vivente, semovente e ha la 

necessità di respirare. Cosa se ne può concludere in riferimento alle piante? 

La risposta non è univoca. Abbiamo già visto che in molte testimonianze Democrito riteneva le 

piante esseri viventi. Se così fosse, dovremmo concluderne che egli le ritenesse esseri animati. In 

questo caso, quindi, anche le piante sarebbero soggette al movimento: in effetti i processi di crescita  

e di trazione del nutrimento dal terreno potrebbero essere considerate come forme di movimento. 

66 Plutarco, Questiones conviviales I, 911d, Democrito D199, DK59A116.
67 [Aristotele], De plantis Α1, 815b16- 17, Democrito D200, DK68A163. Cfr. Repici [2000: 65-66].
68 Cfr. Aristotele, De anima Α2, 404a 1- 17, Democrito D132, DK67A28. Cfr. Repici [2000: 67], Zatta [2017: 90].
69 Aristotele, De anima Α2, 404a 1- 17, Democrito D132, DK67A28. Cfr. Zatta [2017: 90-92].
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Ad esempio, la crescita potrebbe trovare una spiegazione all'interno dei processi meccanicistici che 

regolano gli atomi, poiché potrebbe essere basata su un accumulo sempre maggiore di nuovi atomi. 

In questo caso, dovremmo dedurne che le piante per Democrito respirassero, ma questa conclusione 

è priva di riscontri testuali.

Ancora, si potrebbe rispondere che la testimonianza di Aristotele sia in riferimento esclusivo alla 

vita animale, come in effetti si può inferire dall'immediata equivalenza che egli instaura tra l'essere 

animato, l'essere in movimento e l'essere in vita. In questo caso, il passo non sarebbe di grande 

utilità per comprendere il mondo delle piante in Democrito. Tuttavia, se torniamo a considerare la 

testimonianza di  Plutarco secondo cui in Democrito le piante sono animali  radicati  in terra,  ne 

consegue che il passo aristotelico è estendibile anche alle piante. Pertanto, esse, in quanto animali 

piantati  per terra e, quindi,  non dotati  di  movimento locale,  sarebbero esseri  viventi,  animati  e 

respiranti. Ma ci muoviamo ancora una volta nel campo delle ipotesi70.

Repici sottolinea che “è possibile pensare che per Democrito anche le piante avessero un'anima in 

quanto anch'esse dotate di un certo grado di calore”, ma che tale calore, meno intenso e dunque 

meno leggero di quello animale e umano, non consentisse loro di espletare funzioni tipicamente 

animali e umane, come la percezione o la cognizione71.

La questione della vita e dell'anima delle piante in Democrito resta dunque complessa e aporetica, 

anche se esistono alcuni indizi per supporre che egli le ritenesse simili ad animali, dunque animate. 

In conclusione, vorrei riportare una testimonianza di Plutarco che potrebbe essere di supporto a 

questa visione. Parlando di embriogenesi, egli afferma che: “Infatti, come dice Democrito, si genera  

dapprima  il  cordone  ombelicale,  ancoraggio  contro  le  fluttuazioni  e  il  vagabondaggio,  cavo  e 

picciolo per il frutto che sta è stato generato e sta per [vivere]”72. Qui, il ricorso alla pianta è di tipo 

metaforico: Democrito – per il tramite di Plutarco – paragona il cordone ombelicale cui è attaccato 

l'embrione al picciolo cui è attaccato il frutto. In linea con la visione materialista democritea, la 

funzione è esclusivamente meccanica: in entrambi i casi l'unica utilità è quella dell'ancoraggio.

Tale passo mi sembra interessante perché paragona nuovamente, anche se per via metaforica, la 

pianta  ad  un  altro  essere  vivente,  in  questo  caso  l'embrione;  inoltre,  il  riferimento  all'”essere 

generati” di entrambi spinge a supporre che Democrito li ritenesse ugualmente viventi. 

A mio avviso, il passo costituisce ulteriore indizio per pensare che Democrito ritenesse le piante 

come degli animali ancorati a terra.

70 La problematicità del passo in riferimento alle piante è sottolineata da Repici [2000: 67].
71 Repici [2000: 69].
72 Plutarco, De amore prolis 3 495E, Democrito D172, DK68B148. Cfr.  Repici [2000: 54-55].
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4: Le piante nella medicina ippocratica

Un'altra importante testimonianza sullo statuto delle piante nel pensiero antico è costituita da alcune  

sezioni botaniche presenti all'interno dei trattati del  Corpus Hippocraticum De semine, de natura  

pueri, de morbiis IV e da un breve riferimento alle piante presente nell'opera De octimestri partu73. 

In entrambi gli scritti l'excursus  sulla vita dei vegetali non è legato a specifici interessi botanici 

dell'autore,  ma  è  subordinato  ad  un  principio  basilare  dell'indagine  medica  ippocratica,  il 

ragionamento analogico74. Infatti, dal momento che al medico greco era preclusa la possibilità di 

osservare direttamente l'anatomia umana tramite dissezione del cadavere, il ricorso all'analogia tra 

il  funzionamento  del  corpo  animale  o  vegetale  e  del  corpo  umano  era  considerato  un  ottimo 

strumento per sopperire a tale mancanza75. In particolare, nel trattato De octimestri partu e nel De 

natura pueri il riferimento alla vita dei vegetali è finalizzato alla comprensione dello sviluppo degli 

embrioni nell'utero materno, mentre nel De morbis IV serve a spiegare il modo in cui fegato e milza 

traggono succhi e sostanze nutritive dal cibo, in maniera simile alle radici di una pianta.

Cominciamo dal De octimestri partu. In quest'opera troviamo un'unica analogia tra lo sviluppo del 

frutto della pianta e lo sviluppo dell'embrione. Si tratta di una similitudine tra la separazione dei 

frutti maturati dalla pianta, e la separazione del feto dal grembo materno mediante distacco dal 

cordone ombelicale: “Come per quelle [piante] che crescono da terra i frutti maturi si staccano dal  

picciolo  e  cadono,  così  anche  ai  bambini  sviluppati  e  giunti  a  pieno  compimento,  il  cordone 

ombelicale si stacca.”76.

L'osservazione dell'autore del trattato risulta molto simile a quanto messo in luce da Democrito: in 

entrambi i casi il picciolo e il cordone ombelicale sono considerati come strutture di ancoraggio del  

nascituro,  necessarie  fino  al  completamento  dello  sviluppo.  Da  quest'unica  osservazione  non 

possiamo tuttavia dedurre molto circa la considerazione del suo autore sulla vita delle piante. 

Maggiormente  significativi  risultano  invece  le  analisi  botaniche  all'interno  del  De semine,  de  

natura pueri, de morbiis IV, che costituiscono una delle più preziose fonti di informazioni sullo 

studio dei vegetali prima di Aristotele e Teofrasto77. Iniziamo dalla sezione intitolata  De natura 

pueri,  finalizzata  allo studio della  natura del  seme maschile  e  femminile e alla  descrizione  dei 

processi di formazione dell'embrione nell'utero78. L'opera si compone di trentuno capitoli, sei dei 

quali,  ossia  i  capitoli  22-27,  sono  impiegati  per  un  excursus  botanico.  Come  si  è  detto,  la 

digressione  sulla  vita  delle  piante  non  è  legata  a  interessi  botanici,  ma  è  invece  funzionale 

73 Cfr. Lonie [1969: 391-411], Giorgianni [2012: 65-72]. 
74 Cfr. Giorgianni [2012: 14-17 e 65-72]. 
75 Cfr. Giorgianni [2012: 15-16]. 
76 De octimestri partu 12, 3-4. Cfr.  Repici [2000: 55 e 274 n. 37].
77 Cfr. Lonie [1969: 391-411], Giorgianni [2012: 65-72]. 
78 Cfr. Giorgianni [2012: 34-78]. 
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all'argomentazione dell'opera, in quanto instaura un paragone tra pianta ed embrione. La possibilità 

di  creare un'analogia tra i  vegetali  e  l'embrione in formazione è esplicitata nei  capitoli  estremi 

dell'excursus, 22 e 27:

C'è anche da considerare quanto segue. Il nutrimento e la crescita dei bambini hanno luogo allorché 
giungono nell'utero le sostanze del nutrimento provenienti dalla madre, e a seconda di quale sia la  
condizione, di salute ovvero di malattia, di cui gode la madre, tale è anche la condizione del bambino. 
Allo stesso modo, anche le piante che crescono nella terra traggono il nutrimento dalla terra, e quale 
sia la condizione della terra, tale è anche la condizione delle piante che crescono in essa.79

Tra l'embrione che cresce nel ventre materno e il seme che cresce nel terreno l'autore del trattato 

ravvisa quindi un totale isomorfismo. Il feto è un organismo passivo, del tutto dipendente dalle 

condizioni esterne in cui si sviluppa, ossia dall'utero materno da cui trae il nutrimento; allo stesso 

modo, anche la pianta è un organismo passivo che dipende in toto dalle condizioni del terreno da 

cui prende il nutrimento. L'analogia tra pianta ed embrione è fortemente ribadita nel capitolo 27, in 

chiusura dell'excursus botanico:

Affermo, infatti, che tutte le piante che crescono nella terra vivono dell'umore attinto dalla terra, e che,  
quali  sono le condizioni  per  cui  la  terra  dispone  di  umore al  proprio  interno,  tali  sono anche le 
condizioni delle piante. Così, anche il bambino vive, nell'utero, della madre, e quali sono le condizioni 
di  salute  della  madre,  tali  sono anche le  condizioni  del  bambino.  Del  resto,  se  qualcuno volesse 
passare mentalmente in rassegna quanto è stato detto a questo proposito, si renderà conto che, dal 
principio alla fine, l'intero processo di crescita naturale delle piante dalla terra è pressocché identico a 
quello dell'essere umano.80

Il  forte  isomorfismo  tra  sviluppo  della  pianta  e  sviluppo  dell'embrione  consente  di  instaurare 

l'analogia tra i due organismi. Lo studio delle piante può quindi essere d'aiuto per comprendere 

come  crescono  e  come  si  nutrono  gli  embrioni  e,  in  maniera  complementare,  lo  studio 

dell'embrione è il fine ultimo a cui è indirizzata l'indagine botanica. Il mondo dei vegetali non viene 

quindi analizzato con un interesse rivolto alla pianta, ma per analogia con il feto in formazione. 

Il processo di crescita del seme nel terreno è analizzato nello specifico nel capitolo 22. Si tratta di  

un fenomeno basato sull'interazione meccanica tra l'umore [ἰκμάς] presente nel terreno e la potenza 

[δύναμις] contenuta all'interno del seme. Tale processo non prevede un ruolo attivo del seme e della 

sua  potenza  generativa:  al  contrario,  la  δύναμις  della  pianta  in  formazione  sembra  essere  una 

sostanza inerte che subisce passivamente l'effetto dell'ἰκμάς contenuto nella terra81. Il processo ha il 

suo avvio nel momento in cui il seme entra in contatto con la terra e comincia a riempirsi dell'ἰκμάς 

di cui la terra abbonda. Una volta che il seme si è gonfiato riempendosi di ἰκμάς e πνεῦμα, la sua 

δύναμις  viene costretta  [ἀναγκάζεται]  dall'ἰκμάς  a  condensarsi.  Il  primo effetto del  processo di 

79 De natura pueri 22.1, 1-6 (traduzione di Franco Giorgianni). Cfr. Giorgianni [2012: 65-72]. 
80 De natura pueri 27.1, 2-9 (traduzione di Franco Giorgianni). Cfr. Giorgianni [2012: 65-72]. 
81 Una  simile  concezione  del  termine  δύναμις  come  sostanza  materiale  non  trova  ulteriori  esempi  nel  corpus 
Hippocraticum. Cfr. Lonie [1969: 399-401].
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condensazione è la formazione delle foglie, che erompono dal seme e che inizialmente si nutrono 

dell'umore che il seme ha assorbito. Quando tale umore non è più sufficiente a nutrire le foglie, la 

δύναμις residua, spinta in basso dalle foglie, erompe, dando luogo alle radici. A questo punto, del 

seme  non  rimane  più  nulla,  tranne  la  scorza,  che  successivamente  imputridisce  nel  terreno  e 

scompare. La pianta che si è così formata continua ad alimentarsi traendo nutrimento con le radici e 

si  sviluppa  contemporaneamente  verso  l'alto  e  verso  il  basso.  Quando  essa  è  sufficientemente 

sviluppata, inizia ad assorbire ἰκμάς più denso e corposo, che viene diffuso lungo tutto il fusto fino 

alle foglie. Per effetto del calore solare tale umore si condensa e produce il frutto, che si espande e 

si ingrandisce per effetto del nutrimento tratto dalla terra e del calore solare. Questo è il processo di 

crescita delle piante dal seme secondo l'autore del trattato82. 

Il capitolo 23 tratta invece delle piante che si originano da talea. Il processo è inverso rispetto a 

quello delle piante da seme: infatti, come abbiamo visto, la pianta da seme sviluppa dapprima le 

foglie e in seguito le radici, mentre la pianta che si riproduce per talea sviluppa le radici e in un 

secondo momento le foglie. Il processo avviene nel momento in cui la pianta spezzata, entrando in 

contatto con la terra, attinge ἰκμάς dalla terra e πνεῦμα dall'esterno, provocando la condensazione 

della δύναμις collocata in basso e generando così le radici. A questo punto, le radici attirano l'umore  

dal  terreno  verso  la  parte  alta  della  pianta,  favorendo  la  condensazione  anche  della  δύναμις 

collocata in alto, e generando in tal modo le foglie e i germogli. Una volta che sia le radici sia le 

foglie sono formate, la pianta può crescere in entrambe le direzioni, come avviene nel caso delle 

piante nate da seme83. 

I capitoli 24, 25 e 26 trattano della temperatura del sottosuolo ed esterna in cui cresce la pianta. I 

processi sono nuovamente descritti in termini meccanicistici. Nel capitolo 24 si afferma infatti che 

la pianta ramifica per effetto di necessità [ὑπ'ἀνάγκης] quando l'ἰκμάς attinto dalla terra è eccessivo 

e, facendo breccia nei punti in cui è maggiormente accumulato, provoca la formazione dei rami. La 

pianta non si sviluppa soltanto verso l'alto, ma anche dal basso, tramite le radici, che si fanno strada 

attraverso la terra nel sottosuolo, che è freddo in estate e caldo in inverno84. Dal momento che la 

temperatura del sottosuolo è opposta rispetto a quella esterna, l'ἰκμάς che le radici attraggono e che 

dalle radici si distribuisce lungo tutto il fusto della pianta serve a controbilanciare termicamente la 

temperatura della pianta, raffreddandola in estate e scaldandola in inverno. Quando il sole è forte,  

esso  provoca  un  ribollimento  dell'umore  leggero  e  un  addensamento  dell'umore  pesante  che, 

82 Cfr. De semine, de natura pueri, de morbiis IV, 22. Cfr. Lonie [1969: 392-393], Repici [2000: 55-56 e 274 nn. 40 e 
41], Giorgianni [2012: 65-72]. 
83 Cfr.  De semine,  de natura pueri,  de  morbiis IV,  23.  Cfr.  Lonie  [1969:  393 e 401-403],  Repici  [2000:  55-56], 
Giorgianni [2012: 65-72]. 
84 Cfr.  De semine, de natura pueri,  de morbiis IV,  24-25. I due capitoli  offrono una ricca eziologia del  perché il 
sottosuolo è più caldo in inverno e più freddo in estate. Cfr. Lonie [1969: 393-394 e 403-409].

32



rapprendendosi, si raddolcisce. Questo provoca la formazione dei frutti. Se un albero non contiene 

sostanze grasse a sufficienza, non potrà produrre frutti. Il capitolo 26 termina con un'analisi del 

modo in cui si sviluppano le gemme trapiantate da un albero all'altro. Prima di germogliare, la 

gemma trae nutrimento dall'albero in cui si trova: inizialmente, dall'albero da cui è stata trapiantata, 

in un secondo momento dall'albero in cui è innestata. Dopo aver germogliato, mette delle radici che 

giungono fino al terreno da cui essa trae l'ἰκμάς. Per tale ragione, una gemma innestata in un albero 

differente da quello di partenza genera frutti di una specie diversa85. 

Il  procedimento  di  sviluppo  del  seme  descritto  in  quest'opera  risulta  meccanicisticamente 

determinato dall'ἰκμάς presente nel terreno86. La δύναμις della pianta ha esclusivamente la funzione 

passiva di essere condensata per effetto dell'umore e di generare conseguentemente foglie, radici, 

rami  e  frutti.  In  questo  senso  la  pianta  è  un  perfetto  parallelo  dell'embrione:  entrambi  sono 

organismi passivi del tutto dipendenti dalle condizioni esterne in cui si sviluppano, come si dice nei 

capitoli 22 e 27. 

Vediamo adesso come funzionano i processi di suzione dell'ἰκμάς dal terreno da parte della pianta, 

analizzando il  terzo capitolo della  sezione successiva,  intitolata  De morbiis  IV.  In questo caso, 

l'analisi che viene portata avanti non instaura un paragone tra pianta ed embrione, ma tra il processo 

di assorbimento delle sostanze nutritive dal cibo contenuto nello stomaco da parte di fegato e milza 

e l'assorbimento del nutrimento dalla terra da parte delle piante. Qui, dunque, il parallelo non è tra 

la pianta e un organismo vivente, per quanto incompleto, ma tra la pianta e un organo, ossia una 

sola parte di un organismo vivente:

Quando  l'uomo mangia  e  beve,  il  corpo  drena  verso  sé  i  cosiddetti  umori,  e  i  flussi  li  drenano 
attraverso le vene dal ventre: l'umore simile drena il simile e lo distribuisce al corpo, come per le  
piante l'umore simile drena dalla terra il simile.87 

Il processo di suzione delle sostanze nutritive è basato sul principio secondo cui il simile attrae il  

simile, secondo un procedimento puramente meccanico in cui la pianta non esercita un ruolo attivo, 

ma è totalmente dipendente dal terreno. Infatti, nel terreno è contenuta una immensa quantità di 

potenzialità [δυνάμιας] che provocano la crescita delle piante affini88. Ogni pianta assorbe [ἕλκει] 

dal terreno l'ἰκμάς a lei maggiormente congenere [συγγενές] e così può nutrirsi e crescere:

Infatti la rosa assorbe dalla terra l'umore nella terra che è simile ad essa, e l'aglio assorbe dalla terra  
l'umore simile ad esso, che sia specifico per la sua potenza, e tutte le altre piante assorbono dalla terra  
ognuna secondo la sua potenza.89 

85 Cfr. De semine, de natura pueri, de morbiis IV, 26. Cfr. Repici [2000: 55-56], Giorgianni [2012: 65-72]. 
86 Cfr. Lonie [1969: 395-399].
87 De semine, de natura pueri, de morbiis IV, 33,18. Cfr. Lonie [1969: 397-399], Repici [2000: 56].
88 Interessante  notare  che  in  questa  sezione  dell'opera  sia  utilizzato  un  termine  derivato  da  δύναμις  anche  per 
identificare le sostanze presenti nel terreno.
89 De semine, de natura pueri, de morbiis IV, 34, 5-7. Repici [2000: 56].
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Ogni pianta ha dunque bisogno di drenare un ἰκμάς che sia specifico per la sua natura e nelle giuste 

quantità: se riceve troppo ἰκμάς, si ammala, se ne riceve troppo poco si secca, se ne riceve di una 

natura  differente  dalla  propria  non  può  germogliare90.  Qua  può  essere  ravvisato  il  limite 

dell'analogia  tra  pianta  e  organi  del  corpo umano.  Da un punto  di  vista  funzionale,  i  processi 

nutritivi  tra  piante  e uomini sono non solo analoghi,  ma identici  e  interamente basati  su cause 

necessarie e meccaniche, per le quali l'umore simile attira a sé il simile91. Nel ventre dell'uomo si 

accumulano umori dopo aver mangiato e bevuto, e questi vengono drenati e distribuiti in tutto il  

corpo tramite le vene dagli umori simili: allo stesso modo, gli umori presenti nella pianta drenano 

gli umori simili  dalla terra, che funge da ventre, e li distribuiscono per tutto il corpo. Tuttavia, 

mentre  l'uomo  può  riempire  di  umori  il  ventre  mangiando  e  bevendo,  la  pianta  è  totalmente 

dipendente dal terreno su cui vive, e non può riempirlo di umori, se esso ne è carente. Questo 

significa che la pianta, che non può decidere dove attecchire, ha bisogno di un terreno adatto alla 

sua natura e ricco di umori simili ai suoi per essere nutrita. Infatti, secondo l'autore, “se [la terra] da  

principio  non  infondesse  alla  pianta  l'umore,  che  essa  assorbe  perché  è  congenere,  essa  non 

potrebbe germogliare.”92.

A riprova di ciò, l'autore cita il caso del silfio, una pianta che non riesce ad attecchire in Ionia e nel 

Peloponneso, nonostante queste regioni abbiano un ottimo clima e un'ottima esposizione al sole, 

mentre cresce spontaneamente in Libia: “infatti non è né in Ionia, né nel Peloponneso esiste un 

umore tale che essa se ne nutra.”93.

Le piante, dunque, hanno bisogno non di un generico terreno che fornisca loro nutrimento, ma del 

terreno, ricco di umori congeneri alla loro natura: 

Infatti alcuni umori sono per loro troppo acidi, altri troppo umidi, altri troppo dolci, altri troppo secchi,  
altri  troppo  densi,  altri  in  altre  innumerevoli  maniere:  infatti  le  potenzialità  nella  terra  sono  
innumerevoli, e per queste ragioni nessuna pianta cresce dapprima dalla terra simile a un'altra, che non 
sia congenere.94 

La pianta è dunque un organismo interamente dipendente dall'esterno, che realizza i propri processi 

di nutrizione per cause necessarie: i processi di drenaggio hanno luogo nel momento in cui l'umore 

attira il suo simile in maniera meccanica95. Per queste ragioni il trattato De semine, de natura pueri,  

de morbiis IV offre una descrizione della vita delle piante simile a quella di Democrito. Le piante 

vengono considerate esseri viventi, in quanto simili da tutti i punti di vista agli embrioni, e in grado 

di nutrirsi in una maniera analoga a quanto avviene nell'uomo, sulla base di processi meccanici e  

90 Cfr. De semine, de natura pueri, de morbiis IV, 34, 7-12. 
91 Cfr. Repici [2000: 57].
92 De semine, de natura pueri, de morbiis IV, 33,18. Cfr. Repici [2000: 57].
93 De semine, de natura pueri, de morbiis IV, 34,19- 20. Cfr. Repici [2000: 57].
94 De semine, de natura pueri, de morbiis IV, 34, 33-36. 
95 Sulla questione, cfr. Repici [2000: 60].
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necessari, regolati interamente dall'azione del caldo e del freddo96. 

La necessità meccanica che regola le attività biologiche delle piante e dell'organismo animale e 

umano viene definita all'inizio del trattato “legge”, in quanto principio di ordine del funzionamento 

del corpo: “La legge governa ogni cosa.”97. 

In conclusione, il trattato considera le piante dei viventi simili ad embrioni o ad organi del corpo, in 

quanto  non  autosufficienti  e  dipendenti  dall'esterno.  La  visione  meccanicista  dell'opera  porta 

l'autore  a  non  prendere  in  considerazione  la  questione  dell'anima,  superflua  di  fronte  al  ruolo 

onnicomprensivo della legge98.

Questa  problematica verrà invece affrontata  esplicitamente da Platone nel suo  Timeo.  Passiamo 

dunque all'analisi di quest'opera.

5: Le piante nel Timeo

Nelle opere di Platone il tema delle piante è affrontato più volte, per molteplici questioni: egli parla 

di vegetali in relazione alle tecniche agricole e alla loro utilità nella comunità, per narrare di miti 

inerenti  all'età  dell'oro,  oppure  per  via  metaforica  in  riferimento  alla  coltivazione  delle  virtù 

dell'anima99.

Il Timeo è l'unica opera platonica in cui troviamo una riflessione filosofica sulla natura: perciò è in 

quest'opera  che  le  piante  vengono indagate  non esclusivamente  in  riferimento  all'uomo,  ma in 

quanto tali100. L'opera offre infatti un resoconto cosmogonico dell'intera realtà naturale, riprendendo 

così una tematica cara alla filosofia presocratica, e introduce all'interno di questa narrazione un 

breve, ma importante, riferimento botanico. 

Come  nel  caso  dei  presocratici,  anche  nel  Timeo lo  studio  delle  piante  si  inserisce  dentro 

un'indagine  più  ampia,  volta  a  fornire  una  spiegazione  dell'intero  cosmo  in  forma  di  mito 

verosimile. Nuovamente, l'interesse rivolto alle piante non è motivato da esclusivi intenti botanici,  

ma dalla volontà di spiegare la totalità dell'esistente. 

La spiegazione che Platone fornisce tramite Timeo circa il ruolo delle piante all'interno del cosmo è 

legata alla concezione antropocentrica che lo caratterizza. Il fine per il quale le piante sono state 

create dalle divinità, infatti, è quello di fornire nutrimento all'uomo, che costituisce il fulcro ultimo 

della creazione delle divinità minori. Esse rappresentano per l'uomo l'aiuto [βοήθεια] che gli dei 

96 Cfr. Repici [2000: 57-61].
97 Cfr. Repici [2000: 57-61].
98 Cfr. Repici [2000: 57-61].
99 Si parla  di  piante in riferimento alla  funzione per  la comunità nella  Repubblica,  nel  Politico  e nelle  Leggi;  in 

riferimento all'età  dell'oro nel  Protagora  e nel  Crizia;  come metafora per  l'educazione nello stesso  Timeo.  Cfr. 
Repici [2000: 143-165].

100 Cfr. Skemp [1947: 53] e Carpenter [2010: 281-303], Zatta [2017: 103-109].
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hanno congegnato per preservarne intatto il corpo101.

Come spiega Timeo, infatti, gli organi che costituiscono l'organismo umano come un tutto unitario 

sono soggetti per necessità alla consunzione e al decadimento per effetto dell'aria e del fuoco che li  

circonda102. Per questa ragione, le divinità hanno escogitato una maniera per consentire al corpo di 

reintegrare le perdite e di mantenersi così in vita: questo è il motivo per cui sono state create le  

piante, che, nel discorso cosmologico antropocentrico di Timeo, rivestono quest'unico ruolo per il 

benessere del cosmo103.

La necessità  di  fornire  un alimento all'uomo fa sì  che la  creazione delle  piante  sia eseguita  in 

maniera che esse abbiano una natura congenere a quella umana – dunque, tale da poter supplire 

effettivamente alle perdite del corpo dovute al suo deteriorarsi -, mista ad altre forme, affinché il 

vivente generato sia comunque differente:  “Infatti,  essi creano una natura congenere alla natura 

umana, mista ad altre forme e sensazioni, tale da essere un altro vivente”104. Pertanto, le piante sono 

create  tramite  una  mescolanza  di  componenti  congeneri  all'uomo,  che  servono  alla  sua 

alimentazione e di differenti forme e sensazioni, affinché siano forme diverse di vivente. Non è ben 

chiaro in che senso esse differiscano per “forme” e “sensazioni”: Repici sostiene che con “forme” si 

possa  intendere  la  strutturazione  corporea  e  la  bassa  differenziazione  organica,  mentre  con 

“sensazioni” si potrebbe intendere che esse siano percipienti – dunque, non solo viventi, ma anche 

animate -, ma che non abbiano organi sensori; il senso del passo è dunque oscuro 105. Sul tema delle 

sensazioni delle piante nel Timeo si tornerà più adeguatamente a breve.

Proseguendo nel racconto della creazione delle piante, Timeo ci informa che all'inizio esistevano 

soltanto le piante selvatiche, che infatti risultano più antiche di quelle coltivate: gli alberi, le piante 

e i semi vennero poi educati tramite l'arte della coltivazione e adesso, che sono diventati domestici, 

producono i loro frutti per il bene dell'uomo106. Nuovamente, la finalità ultima della creazione delle 

piante è l'uomo: le divinità le hanno create selvatiche, ma addomesticabili, e l'uomo si è servito dei  

suoi mezzi agricoli per assoggettarle al suo uso.

A questo punto, il discorso di Timeo inserisce quasi ex abrupto una fondamentale descrizione delle 

101 Cfr. Platone, Timeo 77a 3. Sulla questione, cfr. Repici [2000: 166-168] e Carpenter [2010: 281-282].
102 Cfr. Platone, Timeo 76e 7- 77a 3.
103 Cfr. Platone, Timeo 77a 3. Cfr. anche Repici [2000: 166-168] e Skemp [1947: 53-54]. Dello stesso tenore, un passo 

che  occorre  poco  oltre:  “Avendo  i  nostri  superiori  creato  tutti  questi  generi  [di  piante]  per  noi  inferiori  come 
nutrimento […].” (Platone,  Timeo 77c 6). Le piante sono quindi il fondamento dell'alimentazione umana e l'unica 
fonte legittima di sostentamento. Infatti, riguardo il destino dell'anima dopo la morte, Timeo espone una dottrina di 
trasmigrazione, in cui l'anima che è appartenuta a un uomo può reincarnarsi anche in un animale. Questa idea ha 
come suo correlato una scelta di alimentazione esclusivamente vegetariana. Cfr. Repici [2000: 314], Skemp [1947: 
53-54], Carpenter [2010: 281-282].

104 Platone, Timeo 77a4-5. Skemp nota che la traduzione di συγγενῆς, qui reso etimologicamente con “congenere”, può 
essere resa con “esattamente contemporanea”, “nata insieme”, che ben si adatta alla necessità della pianta rispetto  
all'uomo. Cfr. Skemp [1947: 54].

105 Cfr. Repici [2000: 167]. Di pareri simili anche Skemp [1947: 54-55].
106 Cfr. Platone, Timeo 77a 6-7. Cfr. anche Repici [2000: 167-168] e Skemp [1947: 55].
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piante, considerate questa volta non dal punto di vista umano, ma in quanto tali e in quanto viventi. 

Questo è il passaggio centrale per comprendere lo statuto ontologico delle piante nel  Timeo, che 

apre numerose questioni su cui è bene soffermarsi:

Infatti  qualunque cosa partecipi  del vivere, potrebbe giustamente essere detta correttamente 'essere 
vivente'  [ζῷον]: ciò  di  cui  parliamo  ora  partecipa  del  terzo  genere  di  anima,  che  il  discorso  ha  
collocato  in  mezzo  al  diaframma e  l'ombelico,  alla  quale  non  appartiene  affatto  l'opinione,  né  il  
ragionamento, né l'intelletto, ma la sensazione del piacevole e del doloroso insieme al desiderio. Infatti 
persiste per tutta [la vita] passiva, e la sua generazione per natura non è provvista della capacità di 
ragionare discernendo qualcosa di sé, né di rivolgersi a se stessa e in se stessa, né di respingere da sé il  
movimento proveniente dall'esterno, esercitando quello proprio. Perciò dunque vive e non è altra cosa 
dall'animale, ma è stazionaria e radicata fissa in terra, a causa del suo esser priva di movimento.107

Il  passo in  questione  fornisce  tutte  le  informazioni  necessarie  per  comprendere la  natura delle 

piante  nel  Timeo  di  Platone.  Esse  sono  infatti  incontrovertibilmente  chiamate  “esseri  viventi” 

[ζῷον] - ma la traduzione potrebbe anche essere “animali”, come vedremo meglio a breve -, sono 

dotate di anima, possiedono la sensazione del piacevole e del doloroso, nonché il desiderio. Esse 

mancano comunque di capacità cognitive e non sono in grado di ragionare. 

Le piante possiedono dunque, quasi del tutto, le caratteristiche degli animali. Infatti, possiedono il  

terzo  tipo  di  anima,  collocata  nell'uomo tra  il  diaframma  e  l'ombelico,  per  essere  lontana  dal 

cervello, sede dell'anima intellettiva, sono prive di intelletto, ma possono esperire percettivamente il  

mondo  circostante  e  possono  provare  desideri,  alla  stessa  maniera  degli  animali108. Per  questa 

ragione, Timeo può affermare che la pianta “non è altra cosa dall'animale”.

Tuttavia, c'è una caratteristica che le distingue dal resto degli animali: la loro assoluta passività, 

l'incapacità di reagire agli stimoli esterni, pur provando desideri, e l'impossibilità di riflettere su se 

stesse, e la conseguente assenza di autoconsapevolezza109. La loro sensazione e i loro desideri sono 

dunque irriflessi, privi di cognizione e comprensione. Per questa ragione, Carpenter ritiene che le 

piante  in  Platone non siano animali,  per  il  carattere  inconscio delle  loro  sensazioni  e  dei  loro 

desideri: a riprova di ciò la studiosa cita il passo visto in precedenza in cui Platone sostiene che le 

sensazioni  delle  piante  siano  differenti  da  quelle  degli  animali110. La  questione  è  dunque 

problematica.

Le piante sono dunque viventi/animali immobili, fissi a terra, dotati esclusivamente del terzo genere  

107 Platone, Timeo 77b 2-6. Sulla questione, cfr. Repici [2000: 168-170], Skemp [1947: 56-60], Carpenter [2010: 281-
303, in particolare pp. 282-283] per alcune osservazioni sulla traduzione del passo.

108 Cfr.  Repici  [2000: 168-169 e p. 314, n. 53].  In particolare,  nella nota la studiosa riporta l'opinione di Galeno 
secondo cui  Platone attribuì  un'anima alle piante in quanto esse hanno in se stesse la capacità  del  mutamento.  
Carpenter [2010: 284- 286] solleva alcuni dubbi circa la  plausibilità  di  un'assimilazione  tout  court  tra  piante e 
animali in Platone. In particolare, la studiosa nota che la narrazione della creazione delle piante viene svolta in  
maniera totalmente separata rispetto a quella degli animali. Inoltre, Timeo non cita le piante nella lista degli animali  
che il Demiurgo plasma guardando il Vivente in Sé (cfr. Platone, Timeo 39e7- 40a2).

109 Cfr. Repici [2000: 170]. Cfr. anche Carpenter [2010: 286].
110 Cfr. Carpenter [2010: 286].
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di anima, che nell'uomo risiede tra l'ombelico e il diaframma. Si è già detto che la collocazione 

fisica di questo tipo di anima nell'uomo ha una spiegazione: essa è posta nel punto più lontano dalla 

testa,  sede dell'anima intellettiva.  Nell'uomo,  quindi,  il  genere  di  anima che distingue  piante  e 

animali dal non vivente è soltanto una parte di anima, quella più lontana dalla natura prettamente 

umana, e i due generi di anima si trovano collocati nei poli opposti del corpo. L'anima intellettiva 

dell'uomo si trova dunque collocata nel cervello, sede delle operazioni cognitive, perché è rivolta al 

cielo e alla divinità, mentre il terzo genere di anima si trova tra il diaframma e l'ombelico in quanto 

vicino al ventre e tendente verso il basso. Da questo punto di vista, l'uomo è per Timeo una sorta di  

pianta capovolta, le cui radici sono costituite dalla testa, che tende verso il cielo, per assimilarsi alla 

divinità:

Questa  [l'anima intellettiva],  che  diciamo che  abita  presso  la parte  superiore  del  nostro  corpo,  ci 
innalza dalla terra verso la nostra parentela in cielo, poiché diciamo giustamente che siamo piante non 
radicate in terra, ma celesti.111

Come risulta chiaro da questo passo, Platone ritiene che le piante, in quanto animali inamovibili 

dalla terra che le nutre, siano il genere di vivente speculare rispetto all'uomo, che invece ha le sue 

radici in cielo, da cui riceve la massima libertà possibile: l'esercizio del proprio intelletto. Come si è 

già detto, piante e uomini sono in Platone simili, ma differenti: sono simili in quanto viventi e dotati  

di anima, ma, mentre l'uno possiede un solo genere di anima e vive dipendendo dalla terra, l'altro ha  

le  tre  specie  di  anima,  e  trova  la  sua  compiutezza  nella  contemplazione  del  cielo.  Il  surplus 

ontologico dell'uomo sulle piante può essere considerato come una fonte di legittimazione della 

teoria  platonica  delle  piante  come create  esclusivamente  per  soddisfare  le  necessità  alimentari 

dell'uomo. 

Abbiamo quindi detto che le piante nel  Timeo  sono esseri viventi – se siano animali o no non è 

pacifico  – radicate  per  terra,  finalizzate  esclusivamente alla  nutrizione  umana,  dotate  del  terzo 

genere di anima, e dunque di sensazioni e desideri, ma non di ragionamenti o cognizione. Tuttavia, 

non è ancora ben chiara una questione: se esse sono dotate di capacità percettive e desideri, non è 

contraddittorio  affermare  che  in  esse  non  sia  presente  alcuna  forma  di  cognizione  del  mondo 

esterno e di sé? La descrizione della vita delle piante condotta da Aristotele, come vedremo, non 

lascia adito a dubbi sulle loro funzioni biologiche. In Platone, sembra invece essere presente una 

forma di contraddizione. Su questo problema riflette Carpenter, che trova una possibile soluzione 

alla questione: seguiamo il ragionamento della studiosa.

La contraddizione platonica viene individuata a partire da un passo del Timeo, precedente a quello 

sulle piante, in cui si connette esplicitamente la capacità percettiva all'intelligenza [τὸ φρόνιμον]: 

111 Platone,  Timeo 90a4-6.  Sulla  questione,  cfr.  Repici  [2000:  171-172 e 312 n.  62],  a  cui  rimando per  ulteriore 
bibliografia; cfr. anche Skemp [1947: 55] e Carpenter [2010: 294-297].
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“Quando  anche  una  breve  affezione  raggiunge  ciò  che  è  facilmente  mosso  per  natura  [la 

sensorialità], questa si diffonde […] fino a raggiungere l'intelligenza [τὸ φρόνιμον].” 112.

Da questo passo risulta quindi che l'affezione che provoca la sensazione si diffonde fino a giungere 

all'intelligenza: le due capacità sembrano essere dunque correlate. Ma riguardo le piante, Timeo 

aveva detto che esse hanno sensazione, ma non intelligenza. Come leggere questa contraddizione? 

Carpenter sostiene che dinanzi ad essa ci sono quattro possibili opzioni:

1- Anche le piante possiedono il φρόνιμον, dunque sono intelligenti;

2- Anche le piante possiedono il φρόνιμον, ma questo non indica l'intelligenza, ma qualcosa di più 

basilare;

3-  La  sensazione  nelle  piante  è  diversa  da  quella  negli  uomini,  proprio perché  manchevole  di 

φρόνιμον;

4- Data la differenza di argomenti trattati, Platone non si è accorto della contraddizione quando ha 

parlato delle piante113.

La prima opzione è esplicitamente negata da Timeo, quindi non può essere ritenuta al momento 

valida. Su di essa si tornerà comunque in conclusione.

Carpenter comincia la sua analisi dall'opzione che potrebbe apparire meno plausibile, la quarta. 

Secondo la studiosa, essa non va comunque scartata a priori: i contesti delle due affermazioni sono 

molto differenti, perciò la contraddizione non si nota immediatamente. 

Inoltre, nota Carpenter, nel passo sulle piante l'interesse di Platone era dimostrare che esse sono 

vive e che hanno caratteristiche comuni agli animali e agli uomini, ma che sono comunque molto 

differenti dagli uomini: per questa ragione egli attribuisce loro la sensazione, ma non l'intelligenza. 

Platone non aveva infatti a disposizione la classificazione chiara e netta del vivente che farà in 

seguito Aristotele; egli aveva quindi necessità di comprendere perché le piante siano differenti dalla 

roccia e siano invece più simili agli esseri umani, ma siano anche radicalmente diverse da essi. 

Platone doveva quindi definire il concetto di 'vita inconscia' e di vita 'puramente biologica', con 

tutte  le  difficoltà  che  tali  questioni  avrebbero  potuto  sollevare.  In  un  contesto  del  genere,  la 

contraddizione rispetto a ciò che era stato affermato in precedenza potrebbe sfuggire114.

Ma – si chiede Carpenter – la vita puramente biologica delle piante per come la definisce Timeo 

può essere  considerata  uguale a  quella  animale? La sensazione  senza  consapevolezza potrebbe 

caratterizzare esclusivamente le piante? Se l'opzione quattro è plausibile, ma difficile da provare, le 

112 Platone, Timeo, 64b3- 6. Cfr. Carpenter [2010: 283].
113 Cfr. Carpenter [2010: 283].
114 Cfr. Carpenter [2010: 284-286]. Le espressioni 'vita inconscia' e vita 'puramente biologica' sono tratte da Carpenter.
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domande che abbiamo posto adesso possono invece spingere a prendere in considerazione l'opzione 

tre. Se questa fosse confermata, le piante avrebbero una sensazione priva di φρόνιμον: dunque non 

sarebbero differenti soltanto per forme e sensazioni, ma avrebbero differenti forme di sensazioni115.

Questa  soluzione potrebbe apparire la  più credibile,  ma manca totalmente  di  evidenze  testuali. 

Come evidenzia Carpenter, infatti, Timeo dice che le piante possiedono il terzo genere di anima, 

non una sorta di  terzo genere di anima: egli non istituisce differenze tra l'anima appetiva delle 

piante e degli uomini, perciò non possiamo supporre che tale distinzione esista. Allo stesso modo, 

Timeo  dice  che  le  piante  possiedono  la  sensazione,  ma  non  fa  ulteriori  specificazioni:  se  la 

sensazione  delle  piante  non  fosse  consona  alla  definizione  di  sensazione  da  lui  fornita  in 

precedenza, egli lo metterebbe in risalto. Eppure, afferma che esse hanno la sensazione, non una 

forma di sensazione. Inoltre, il passo in cui Timeo dice che esse differiscono dagli uomini per le 

sensazioni non legittima a pensare che con questo egli volesse dire che le loro sensazioni mancano 

di  φρόνιμον,  altrimenti  le  loro  sensazioni  sarebbero  tali  solo  per  via  analogica:  questo 

implicherebbe che esse siano dotate  del  terzo genere di  anima solo analogicamente,  ma non è 

affermato nel testo116.

Rimane da affrontare la seconda opzione. Questa ipotesi sostiene che le piante, in quanto dotate di 

sensazione, sono dotate anche di φρόνιμον, ma che questo termine, se usato in connessione con la 

sensazione,  non indica l'intelligenza,  ma qualcosa di più elementare,  l'autoconsapevolezza delle 

sensazioni. Per verificare l'esattezza dell'ipotesi, la studiosa ricorre nuovamente ai testi platonici. 

Come nel caso precedente, Platone smentisce tale opzione. Infatti, l'analisi del termine  φρόνιμον, 

del verbo corrispettivo, φρονέω, e di altre parole facenti parte della stessa famiglia lessicale rivela 

inequivocabilmente che essi sono connessi all'area semantica dell'intelligenza intesa nel senso più 

forte117. La studiosa cita numerose occorrenze di tali vocaboli, provenienti non solo dal Timeo, ma 

anche dal Teeteto, dal Filebo, dalla Repubblica. Mi limito a richiamarne un paio, entrambe tratte dal 

Timeo.

La  prima occorre  nella  descrizione  della  formazione  dell'Anima del  Cosmo tramite  il  moto di 

rivoluzione dei  cerchi  dell'Identico e  del  Diverso.  Tali  moti,  impartiti  ai  Cieli,  costituiscono la 

prima spinta interna del loro moto. In particolare, il moto dell'Identico viene descritto come “il 

moto  circolare  della  rivoluzione  singola  e  più  intelligente  [φρονιμωτάτη].”118. Com'è  chiaro, 

l'intelligenza incarnata dall'Anima del Cosmo è la massima forma possibile di intelligenza: e in 

questo passo l'aggettivo utilizzato è il superlativo assoluto di  φρόνιμον. Da ciò si deduce che il 

115 Cfr. Carpenter [2010: 287].
116 Cfr. Carpenter [2010: 287].
117 Cfr. Carpenter [2010: 288-298].
118 Platone, Timeo, 39c 2. Cfr. Carpenter [2010: 291].
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Cosmo possiede in massimo grado la forma di intelligenza posseduta, ad un grado inferiore, dagli 

altri viventi. Dunque, φρόνιμον non può indicare una forma debole di intelligenza. 

In maniera analoga, il secondo passo che vorrei riportare afferma che “dunque, la testa si è rilevata 

come la più sensitiva e la più intelligente [φρονιμωτέρα] […].”119. Come abbiamo visto prima, la 

testa, sede dell'anima intellettiva, costituisce la parte più propria ed essenziale dell'essere umano. 

Dunque,  se  la  testa  contiene  il  φρόνιμον dell'uomo,  ne  consegue  che  quest'ultimo  indica 

necessariamente l'intelligenza in senso forte. Interessante peraltro notare che la testa è anche la 

parte  più  dotata  di  sensibilità:  nuovamente  intelligenza  e  percezione  risultano  intimamente 

connesse.

Da  ciò  deriva  che  φρόνιμον non  indica  un  tipo  di  intelligenza  debole,  vicino  alla  semplice 

appercezione, ma, al contrario, implica l'intelligenza nel senso più forte. Anche l'opzione due risulta 

quindi non verificata120.

Carpenter trova una possibile soluzione a tale contraddizione platonica. La studiosa comincia la sua 

riflessione notando che le piante occupano una posizione strana all'interno del Cosmo del  Timeo: 

non sono esseri  inanimati  come le pietre o simili  elementi  naturali,  ma sono animate come gli 

animali, con i quali condividono la sensazione e il desiderio, pur non possedendo il moto locale. 

Mentre un animale può andare alla ricerca di cibo se ne ha desiderio, quindi, la pianta non può 

spostarsi dal terreno su cui vive. Un animale può quindi provare a raggiungere il bene, pur avendo 

di esso soltanto una idea confusa e legata agli stimoli sensoriali, mentre la pianta non può mirare ad 

esso121. Il suo bene è interamente decretato dal terreno, che le fornisce il giusto nutrimento, e che 

contemporaneamente le consente di espletare l'unico ruolo che riveste per il benessere cosmico, 

ossia nutrire l'uomo. La vita della pianta è dunque in connessione diretta con la vita della Terra 

stessa, di cui costituisce un naturale prolungamento. L'ipotesi di Carpenter è quindi che le piante, 

pur avendo ognuna la sua individualità, le sue sensazioni, i suoi desideri, siano parte integrante 

della vita del Cosmo stesso, e che il loro possesso di anima non sia altro che una partecipazione 

all'anima cosmica122. Infatti, come abbiamo visto, le piante possiedono un unico ruolo, dunque un 

unico  bene,  all'interno  della  totalità  cosmica.  Così,  mentre  gli  uomini  e  gli  animali  possono 

espletare  diverse  funzioni  e  possono  individuare  diverse  forme  di  bene,  le  piante  vivono 

interamente per realizzare il loro unico bene: la loro vita è dunque rivolta unicamente al loro ruolo 

nel Cosmo. In un certo senso, esse sono come le rocce o i corsi d'acqua, ma partecipano in più  

dell'anima  cosmica  proprio  perché  devono  essere  simili  all'uomo  per  fornire  adeguatamente 

119 Platone, Timeo, 75c 5- 6. Cfr. Carpenter [2010: 296].
120 Cfr. Carpenter [2010: 295-298].
121 Cfr. Carpenter [2010: 299].
122 Cfr. Carpenter [2010: 299-302].
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nutrimento123. La conclusione di ciò è che la sensazione e l'intelligenza non sono caratteristiche 

delle piante, ma attività di cui esse partecipano tramite l'Anima del Cosmo124. Questa soluzione è 

dunque una riproposizione elaborata della prima opzione, scartata immediatamente.

In  definitiva,  è  difficile  stabilire  esattamente  lo  status  ontologico  delle  piante  nel  Timeo.  La 

proposta di Carpenter appare molto affascinante, anche perché avvicina Platone alle teorie stoiche 

sulle piante. Tuttavia, non ha un fondamento certo e incontrovertibile.

Come  sottolinea  lei  stessa,  il  problema  principale  è  che  Platone  non  aveva  a  disposizione  le 

classificazioni aristoteliche, che definiscono in maniera chiara ciascun ambito del vivente, perciò il 

suo linguaggio è oscillante e non sempre è facile comprendere quale sia la sua netta posizione 125.

Le  uniche  certezze  sono legate  alla  definizione data  da  Timeo,  che  rimangono molto  preziose 

perché mostrano le piante come viventi e animate.

In conclusione, possiamo pertanto affermare che l'indagine svolta dai Presocratici e dal Platone del 

Timeo  sul  mondo  vivente  è  funzionale  al  tentativo  di  dare  una  spiegazione  cosmologica  e 

cosmogonica  dell'intero  universo,  visto  come  totalità  ordinata,  organica  e  interconnessa126. Lo 

studio sulle piante non è ancora un campo di indagine definito, per come lo sarà in Aristotele e,  

soprattutto, in Teofrasto, perché non è questo l'interesse di tali pensatori. 

Peraltro,  essi  non avevano fornito una definizione chiara e univoca di  ψυχή  che consentisse di 

comprendere correttamente la distinzione tra animato e inanimato e le facoltà stesse dell'anima127. 

Da ciò deriva che né i Presocratici né il Timeo possiedono gli strumenti teorici necessari ad offrire 

una spiegazione rigorosa della vita delle piante e della loro specificità rispetto alle altre forme di 

vita. Come si è visto, esse vengono spesso chiamate  ζῷα,  termine che può ambiguamente essere 

riferito al semplice appartenere al genere dei viventi, o all'essere animali. Ma forse quella che noi 

percepiamo come ambiguità, e che Aristotele considerava come mancanza di chiarezza concettuale, 

per  tali  pensatori  non  era  percepita  come  tale.  Probabilmente  i  primi  filosofi-scienziati  non 

avrebbero condiviso la  nostra  suddivisione  dei  viventi,  poiché ritenevano il  cosmo una totalità 

interconnessa128.

In ogni caso, sia i Presocratici, sia il Timeo si sono espressi in maniera univoca su una questione: le 

piante sono esseri viventi, e in questo sono accomunati con gli animali e l'uomo.

Nel prossimo capitolo vedremo come l'introduzione da parte di Aristotele di un preciso apparato 

123 Cfr. Carpenter [2010: 300].
124 La studiosa sottolinea che questa è una sua lettura, priva di prove testuali, ma basata su indizi e sull'esclusione delle 

altre ipotesi. Cfr. Carpenter [2010: 300].
125 Cfr. Carpenter [2010: 301-302].
126 Cfr. Zatta [2017: 9-25].
127 Cfr. Witt [1995: 169-183], Zatta [2017: 78-102].
128 Cfr. Zatta [2017: 9-22].

42



terminologico che,  senza oscillazioni, crea classificazioni e trova definizioni dei suoi oggetti in 

esame abbia risolto le ambiguità e le aporie dei filosofi precedenti. 
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Capitolo II- Lo studio delle piante in Aristotele

Scopo del presente capitolo è comprendere il contributo che le indagini aristoteliche sul vivente 

portano  allo  studio  del  mondo  vegetale  nell'antichità:  il  quadro  teorico  biologico  fornito  dallo 

Stagirita costituisce lo sfondo concettuale da cui prendono avvio le opere di Teofrasto dedicate alle 

piante. Prima di entrare nello specifico della questione, bisogna fare alcune premesse. 

Innanzitutto, occorre definire le caratteristiche principali dell'indagine aristotelica, con particolare 

attenzione  verso  il  tema  del  vivente,  per  comprendere  in  che  senso  il  corpus  biologico  dello 

Stagirita  possa  essere  considerato  un programma di  ricerca.  Questo  ci  consentirà  nel  prossimo 

capitolo di capire se le opere botaniche di Teofrasto,  Historia plantarum  e  De causis plantarum, 

condividano  principi,  metodi  e  finalità  dell'indagine  aristotelica,  e  se  dunque  possano  essere 

considerate parte integrante di questo progetto di ricerca.

Il risultato che spero di raggiungere è mostrare che lo studio del vivente da parte di Aristotele si 

configura come un programma di ricerca unitario che mira alla definizione e al rinvenimento delle 

cause della totalità del fenomeno della vita, indagato in tutte le sue possibili diramazioni.

Per chiarire la nozione di “programma di ricerca”, ricorro alla definizione operativa che ne ha dato 

Lennox, secondo cui un insieme di studi costituisce un programma di ricerca se rispetta i seguenti 

quattro criteri: 1-  È relativo ad un dominio relativamente autocontenuto; 2- Il suo obiettivo è la 

conoscenza  teoretica  di  tale  dominio;  3-  Identifica  esplicitamente  i  propri  principi  basilari;  4- 

Definisce concetti e metodi inerenti tale dominio129.

Nel  primo  paragrafo  i  quattro  criteri  identificati  da  Lennox  ci  aiuteranno  a  comprendere  le 

caratteristiche generali degli scritti aristotelici sul vivente in quanto programma di ricerca. La mia 

analisi sarà rivolta in particolare agli scritti del  corpus aristotelico denominati “opere biologiche” 

nella traduzione italiana realizzata da Diego Lanza e Mario Vegetti nel 1971, che comprende le 

opere  inerenti  allo  studio  degli  animali,  ossia  Historia animalium,  De Partibus animalium,  De 

generatione animalium,  Parva naturalia, De incessu animalium e De motu animalium130. A questi 

testi va aggiunto il  De anima, assente nelle tre edizioni della traduzione di Lanza e Vegetti, che 

funge da introduzione teorica e terminologica allo studio del vivente, e fornisce una spiegazione al 

massimo livello di generalità delle caratteristiche che accomunano tutti gli esseri viventi131.

Per  la  comprensione  del  programma di  ricerca aristotelico in  campo naturalistico,  per  come lo 

stesso Stagirita lo aveva immaginato, un ruolo fondamentale è occupato dai  Meteorologica, il cui 

129 Cfr. Lennox [2001: 110-114], Li Causi [2018: 30-32].
130 Cfr. Lanza- Vegetti [1971]. Sulla questione, cfr. Laspia [2016: 18-19].
131 Su questi argomenti, cfr. Falcon [2015: 85-89].

44



incipit  contiene  un  elenco  dei  temi  di  cui  egli  si  era  già  occupato,  e  un'indicazione  di  quelli 

rimanenti132. Questo è il tema del primo paragrafo.

Nel secondo mi propongo di analizzare un tema basilare della biologia aristotelica, la ψυχή, anima, 

con un particolare riferimento al De Anima e ai Parva Naturalia. Questo concetto riveste un ruolo 

di prim'ordine per lo studio aristotelico del vivente, in quanto costituisce il discrimine tra vivente e 

non vivente, e identifica le potenzialità di ogni organismo in base al differente grado di complessità  

organica. 

Se  nel  pensiero  prearistotelico  visto  in  precedenza  la  distinzione  tra  animali  e  piante  non  era 

delineata in maniera netta, la declinazione aristotelica del concetto di ψυχή consente di identificare 

con chiarezza i diversi ambiti del vivente. In particolare, l'introduzione da parte di Aristotele della 

cosiddetta ψυχὴ θρεπτική, anima nutritiva, fornisce uno strumento metodologico per comprendere 

lo status delle piante rispetto al resto del vivente, animali e uomini, e rispetto al non vivente, che, in 

quanto tale,  è privo di anima. Il  possesso di  ψυχὴ θρεπτική  da parte delle piante consente allo 

Stagirita di affermare che esse sono esseri viventi, ma in un senso molto diverso dagli animali e, 

soprattutto, dall'uomo. Aristotele riesce così a creare un criterio di distinzione tra i differenti regni 

del vivente che supera le oscillazioni teoriche dei filosofi a lui precedenti. Il suo progetto di ricerca 

mira infatti a dare una spiegazione della realtà attraverso un tipo di scienza descrittiva del reale, che  

si pone come un'indagine fenomenologica del mondo naturale, basata sui  φαινόμενα, gli enti per 

come appaiono alla sensazione e per come vengono colti dal linguaggio, nonché sugli  ἔνδοξα,  le 

opinioni  dei  predecessori,  spesso  identificate  come  errori  a  partire  dai  quali  dare  avvio  alle 

indagini133.

Sulla base di queste premesse può trovare spazio la seconda parte del capitolo, che si occupa nello 

specifico del tema delle piante in Aristotele. Verrà dapprima analizzata la questione dibattuta di una 

possibile opera botanica aristotelica, quindi lo statuto dell'indagine sul mondo vegetale all'interno 

del percorso conoscitivo ideato dallo Stagirita e i processi fisiologici delle piante, sulla base dei  

numerosi raffronti da lui fatti rispetto al mondo animale. Chiude il capitolo un paragrafo sulle forme 

di animalità più semplici e simili alle piante, gli animali fitomorfi. Le caratteritiche di questi viventi 

a  metà  tra  la  pianta  e  l'animale  ci  consentiranno  di  offrire  qualche  riflessione  sul  tema  della 

continuità in natura, propedeutica a quanto si affronterà nel quinto capitolo.

Il capitolo procederà in questa maniera: 

1: Identificazione delle caratteristiche principali dello studio aristotelico sul vivente, sulla base della 

132 Cfr. Falcon [2015: 75-82]. Cfr. anche Cerami- Falcon [2014: 35-39], Falcon [2005: 1-30], Falcon [2017: 16-17].
133 Cfr. Owen [1961: 83-103], Grasso- Zanatta [2005: 61-62], Quarantotto [2005: 242-257]. Sulle novità aristoteliche 

nello studio del vivente rispetto ai predecessori, cfr. Repici [2000: 61-63 e 169-172]. Sul metodo aristotelico nello 
studio degli animali, in quanto apportatore di novità nel panorama degli studi a lui contemporanei, cfr.  Lennox 
[2011: 23-46].
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definizione  di  programma di  ricerca  fornita  da  Lennox,  con particolare  riferimento  alle  Opere 

biologiche;

2:  Analisi  generale  del  concetto  di  ψυχή  come  fondamento  della  biologia  aristotelica,  con 

particolare riferimento al De Anima;

3: Analisi della risemantizzazione in senso tecnico da parte di Aristotele dell'aggettivo θρεπτικόν;

4: Panoramica generale sullo studio delle piante in Aristotele;

5: Analisi dei processi fisiologici legati alla  ψυχὴ θρεπτική, con particolare riferimento ai  Parva 

Naturalia;

6: La continuità in natura tra piante e animali fitomorfi.

1: Il programma di ricerca aristotelico nell'ambito del vivente

Per analizzare le caratteristiche dell'indagine aristotelica sul vivente al fine di comprendere se essa 

costituisca  un  programma di  ricerca,  può risultare  utile  servirsi  dei  quattro criteri  enunciati  da 

Lennox. Bisogna dunque comprendere se la biologia aristotelica:  1-  Sia relativa ad un dominio 

relativamente  autocontenuto;  2-  Miri  alla  conoscenza  teoretica  di  tale  dominio;  3-  Identifichi  i 

propri  principi  basilari;  4-  Definisca  concetti  e  metodi  del  dominio.  Cominciamo  quindi 

dall'identificare il suo dominio di ricerca.

 1. L'indagine aristotelica nel campo della biologia, volta ad individuare le caratteristiche generali e 

particolari degli esseri viventi, è parte integrante di un ampio progetto, che prevede lo studio del 

mondo naturale  in  toto,  ossia l'indagine rivolta  alle  realtà dotate  di  un principio di movimento 

interno. La distinzione tra gli enti che sono per natura, e quelli che sono per altre cause, dunque 

dipendenti da un principio esterno, costituisce l'incipit del secondo libro della Fisica:  

Degli enti alcuni sono per natura [φύσει], altri per altre cause, e quelli per natura sono gli animali e le 
parti di essi, e le piante e quelli semplici tra i corpi [τά τε ζῷα καὶ τὰ μέρη αὐτῶν καὶ τὰ φυτὰ καὶ τὰ 
ἁπλᾶ τῶν σωμάτων], come la terra e il fuoco e l'aria e l'acqua  (infatti diciamo che questi e simili enti  
sono per natura), ed è chiaro che tutti questi differiscono da quelli che non sono per natura. Infatti  
ciascuno di essi ha in sé un principio di movimento e di quiete [ἐν ἑαυτῷ  ἀρχὴν ἔχει κινήσεως καὶ 
στάσεως], alcuni secondo luogo [κατὰ τόπον], altri secondo crescita e corruzione [κατ' αὔξησιν καὶ  
φθίσιν], altri secondo alterazione [κατ' ἀλλοίωσιν].134

Aristotele delinea il suo programma di ricerca in campo fisico nell'incipit dei Meteorologica135.

L'opera si apre con un rapido riepilogo degli argomenti naturalistici già trattati,  ovvero le cause 

134 Aristotele,  Physica Β1, 192b8- 15. Ove non altrimenti indicato, la traduzione è mia. Sui processi biologici come 
parte  integrante dello  studio del  mondo fisico,  ossia  delle  realtà  dotate di  principio di  movimento interno,  cfr.  
Falcon-Lefebvre [2018: 3].

135 Sulla nozione di “programma di ricerca” in Aristotele cfr. Lennox [2001: 110-114] e Laspia [2016: 7-24], Li Causi 
[2018: 30-32]. Il passo aristotelico in cui viene delineato il programma di studio naturalistico è tratto da Aristotele,  
Meteorologica  Α1, 338a20- 339a9. Su tale passo, cfr. Vegetti-Ademollo [2016: 31-45], Cerami-Falcon [2014: 35-
39], Falcon [2005: 1-30], Falcon [2015: 75-82], Falcon [2017: 16-17], Falcon [2019: 12-14].
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prime della natura e di ogni movimento naturale [τῶν πρώτων αἰτίων τῆς φύσεως καὶ περὶ πάσης 

κινέσεως φυσικής], gli astri [ἄστρων], gli elementi dei corpi [τῶν στοιχείων τῶν σωματικῶν], la 

generazione e la corruzione [γενέσεως καὶ φθορᾶς]136. Segue poi l'indicazione degli argomenti che 

verranno  affrontati  nel  corso  dell'opera  stessa,  i  fenomeni  naturali  che  vengono  chiamati 

“meteorologia” [μετεωρολογίαν]: le comete [κομητῶν], i processi comuni di aria e acqua [ἀέρος 

κοινὰ πάθη καὶ ὕδατος], le cause dei venti e dei terremoti [πνευμάτων καὶ σεισμῶν αἰτίας], i fulmini 

[κεραυνῶν], i tifoni [τυφώνων] e i turbini [πρηστήρων].137 Infine, Aristotele annuncia gli argomenti 

che rimangono da trattare per concludere l'indagine fisica: 

Dopo aver trattato di questi argomenti, rifletteremo sugli animali e sulle piante [περὶ ζῴων καὶ φυτῶν], 
se possiamo dare una spiegazione secondo il metodo mostrato, in generale e in particolare: infatti,  
dopo aver parlato di queste cose, sarà quasi giunta la conclusione del progetto [προαιρέσεως] da noi 
[prefissato] dall'inizio.138

Questo passo enuclea le questioni da affrontare per concludere la trattazione naturalistica: Aristotele 

aveva trattato delle realtà del mondo sopralunare e della natura inanimata del mondo sublunare; 

adesso gli rimane da indagare il regno del vivente sublunare, costituito da animali e piante. 

L'ordine  in  cui  egli  elenca  gli  ultimi  due  argomenti  da  affrontare  non  è  casuale,  e  fornisce 

un'importante indicazione metodologica ed euristica sul modo di procedere aristotelico nei confronti  

dello studio sulle piante, come vedremo.

Le ultime due sostanze, animali e piante, costituiscono il dominio relativamente autocontenuto delle 

opere biologiche aristoteliche cui fa riferimento Lennox. Aristotele analizza in particolare il mondo 

degli animali, mentre Teofrasto quello delle piante, ma vedremo che non mancano negli scritti dello 

Stagirita  numerose  osservazioni  sulle  piante,  che nascono da  una comparazione per  analogia  o 

differenza rispetto agli animali139.

Lo studio diretto degli animali è realizzato da Aristotele nelle opere biologiche propriamente dette. 

Tuttavia, per comprendere le caratteristiche al livello massimo di generalità degli esseri viventi, 

ossia le δυνάμεις più comuni che appartengono al vivente in quanto tale, è opportuno iniziare dalla 

definizione di vita [ζωή] e delle caratteristiche che le competono in quanto tale offerta nel libro B 

del De anima140:

136 Cfr. Aristotele, Meteorologica Α1, 338a20-338a25. In questo passo Aristotele fa riferimento agli argomenti trattati  
nella Physica, nel De caelo e nel De generatione et corruptione.

137 Cfr. Aristotele, Meteorologica Α1, 338a25-339a5.
138 Aristotele, Meteorologica Α1, 339a5- 9.
139 Sui riferimenti alle analogie e alle differenze tra mondo vegetale e mondo animale si tornerà più analiticamente in 

seguito. Su questo argomento, cfr. Repici [2000: 3-44 e 259-268], Amigues [2002: 3-4 e 12-14], Ferrini [2012: 59-
74], Laspia [2016: 17-28] e Falcon [2013: 318], [2015: 74-90] e [2017: 16-21]. Sui legami tra le opere biologiche di 
Aristotele e le opere botaniche di Teofrasto, cfr. Desautels [1988: 226-243], Gotthelf [1988: 100-135], Balthussen  
[2000:  56-70],  Repici  [2000:  175-211],  Repici  [2013:  30-35],  Lennox [2001:  110-119],  Amigues  [1988:  XVI-
XVIII], [2002: 3-10 e 20-42], Cerami-Falcon [2014: 35-39], Falcon [2015: 74-82] e [2017: 16-19].

140 Sulla questione cfr. Zatta [2017: 15-17, 26-44].
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Sostanze sembrano essere soprattutto i corpi, e tra questi quelli naturali: infatti questi sono principio 
degli altri. Dei corpi naturali, alcuni hanno vita [ζωήν], altri non l'hanno: chiamiamo 'vita' il nutrirsi 
[τροφήν] da sé e la crescita e il deperimento. Cosicché ogni corpo naturale dotato di vita sarà sostanza,  
ed esattamente come sostanza composta.141

Su  tale  definizione  si  tornerà  più  analiticamente  nel  prossimo  paragrafo;  al  momento  basta 

osservare che le sostanze naturali oggetto di indagine nel  De anima – e che verranno studiate a 

fondo nelle opere biologiche - sono quelle dotate di vita, ossia della capacità di nutrirsi da sé, di 

crescere e di  deperire.  I  corpi  naturali  viventi,  in  quanto tali,  possono realizzare queste  attività 

biologiche perché sono dotati di un principio funzionale di organizzazione interna tra le parti che ne 

definisce le potenzialità e ne costituisce la forma e l'essenza più propria, e che Aristotele chiama 

ψυχή, anima. Ogni corpo naturale dotato di vita sarà dunque, in quanto tale, dotato anche di ψυχή: 

“Dunque diciamo […] che l'animato [ἔμψυχον] si distingue dall'inanimato [ἀψύχου] per il fatto di 

vivere.”142.

Il  legame  tra  vita  e  anima,  e  la  concezione  dell'anima  come  forma  del  corpo  vivente  sono 

sintetizzati nella prima delle tre formulazioni della definizione di ψυχή che Aristotele fornisce nel 

De anima: “È dunque necessario che l'anima sia sostanza come forma [εἶδος] di un corpo naturale 

dotato di vita in potenza.”143.

La questione è della massima importanza per la comprensione della biologia aristotelica e verrà 

trattata  più  a  fondo  nel  prossimo  paragrafo:  adesso  mi  basta  sottolineare  che  il  dominio 

relativamente autocontenuto dell'indagine biologica aristotelica è costituito da tutte e sole quelle 

sostanze che sono dotate di sono dotate di vita [ζωή], dunque della capacità di nutrirsi, di crescere, 

di riprodursi e di deperire, e che, in quanto tali, sono composte da un corpo organico dotato di 

anima [ψυχή] in quanto forma [εἶδος]144. Ne possiamo concludere che il primo criterio identificato 

da  Lennox  è  rispettato:  l'indagine  biologica  aristotelica  riguarda  un  dominio  relativamente 

autocontenuto, che comprende le sostanze naturali dotate di vita in potenza, dunque animate, ossia 

piante e animali. 

2. Analizziamo adesso il secondo criterio di Lennox, secondo cui un programma di ricerca mira a 

una conoscenza prettamente teoretica del proprio dominio.

 Dopo aver analizzato il De anima, che fornisce le caratteristiche dei viventi al livello massimo di 

generalità, fungendo da introduzione propedeutica al corpus biologico, passiamo al primo libro del 

141 Aristotele, De anima Β1, 412a12-17. Cfr. Bolton [1978: 269-270].
142 Aristotele, De anima Β2, 413a21. Sull'importanza dello studio dell'anima nei confronti dello studio del vivente, cfr.  

Lloyd [1995: 146-168].
143 Aristotele, De anima Β1, 412a19-21.
144 Il concetto di corpo vivente come sinolo di materia e forma è il punto di partenza per lo studio della biologia 

aristotelica. Cfr. a tal proposito Falcon-Lefebvre [2018: 1-12].
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De partibus animalium, da Lennox definito “a philosophical introduction to the science of living  

nature and not simply the first book of PA”145.

Già dal primo paragrafo, Aristotele enuncia quali sono gli obiettivi e le finalità della sua indagine:

Dico ad esempio che bisogna che chi assume ogni singola sostanza trovi delle definizioni su di essa per 
sé, come sulla natura dell'uomo o del leone o del bue, o di qualche altro animale, esaminando ciascuno, 
o presupponendo gli accidenti comuni a tutti secondo qualcosa di comune.146

Aristotele afferma la necessità di trovare per ciascuna specie animale studiata delle definizioni che 

consentano di identificare ogni specie per sé, e di trovare poi degli accidenti che siano comuni a più 

specie. Un tale genere di conoscenza è prettamente teoretico, poiché mira a pervenire a definizioni 

che nulla offrono, se non una maggiore conoscenza dell'oggetto di indagine. Aristotele ribadisce 

altre  volte  la  valenza  teoretica  della  sua  indagine,  sostenendo  la  necessità  di  trovare  cause  e 

definizioni  sul  mondo  degli  animali:  “Bisogna  anche  che  il  naturalista,  avendo  osservato 

[θεωρήσαντας] dapprima i fenomeni sugli animali e le parti di ciascuno, dica poi il perché [τὸ διὰ  

τί] e le cause.”147.

Lo studioso della natura ha dunque il compito di osservare i fenomeni riguardanti gli animali, al 

puro fine di esplicarne il perché e le cause: lo scopo dell'indagine biologica è quindi pervenire a un 

possesso teoretico del  dominio di  ricerca.  Il  primo motore dell'indagine  biologica aristotelica  è 

pertanto la conoscenza e la comprensione del mondo del vivente, verso il quale lo Stagirita provava 

una forte ammirazione e una forte attrazione:

Quante delle sostanze sono costituite per natura, alcune sono ingenerate e incorrutibili eternamente e 
in assoluto, altre partecipano della generazione e della corruzione. Ma accade che su quelle sostanze  
onorevoli e divine a noi appartiene una minore conoscenza (infatti sono del tutto poche le cose chiare 
attraverso la sensazione, dalle quali  si  potrebbe fare un'indagine su queste cose e su quelle di cui 
abbiamo sete di sapere), mentre sulle sostanze corruttibili [φθαρτῶν], piante e animali, siamo molto 
più ricchi riguardo la conoscenza per la convivenza. Qualcuno, volendo trattare sufficientemente con 
cura di questi enti,  potrebbe cogliere molte cose su ciascun genere. Ogni [ricerca] comporta gioia  
[χάριν]. Infatti,  anche se afferriamo una piccola parte di questi enti,  ugualmente per la dignità del  
sapere, la ricerca è più piacevole rispetto a quella sulle cose presso di noi, come anche esaminare una  
parte casuale e piccola delle cose amate è piacevole più di conoscerne con precisione molte altre e 
importanti; gli altri enti, per la conoscenza più grande e completa di essi, assumono la preminenza 
della scienza, e ancora, per il loro essere più vicini a noi e più familiari di natura, controbilanciano in  
qualche modo la ricerca del sapere verso le cose divine. Poiché abbiamo trattato questi argomenti,  
dicendo  le  cose  che  sono  chiare  a  noi,  rimane  di  parlare  della  natura  animale,  senza  tralasciare  
possibilmente nulla, né le cose più disprezzate, né quelle più apprezzate. Infatti, nelle cose che non 
risultano gradevoli [μὴ κεχαιρισμένοις] per la sensazione, la natura che le ha prodotte [δημιουργήσασα 
φύσις] offre ugualmente piaceri straordinari per l'indagine a coloro che possono conoscere le cause e 
che amano il sapere per natura. Infatti sarebbe illogico e strano se gioissimo [χαίρομεν] osservando le 
raffigurazioni  di  questi,  perché  consideriamo  insieme  l'arte  che  le  ha  prodotte  [δημιουργήσασαν 
τέχνην], come la pittura o la scultura, ma non amassimo maggiormente la considerazione di queste  
cose che si formano per natura, essendo in grado di riconoscerne le cause. Perciò non bisogna provare 

145 Lennox [2001: 112].
146 Aristotele, De partibus animalium Α1, 639a15- 19. Cfr. Lennox [2001: 112].
147 Aristotele, De partibus animalium Α1, 639b8- 10. Cfr. Lennox [2001: 112].
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disgusto in maniera infantile verso l'indagine sugli animali meno nobili: infatti in tutte le cose naturali  
è presente qualcosa di meraviglioso [θαυμαστόν]; e come si dice che Eraclito abbia detto agli stranieri 
che volevano incontrarlo, poiché mentre avanzavano lo videro scaldarsi al focolare si fermarono (lui 
ordinò loro di entrare con coraggio: infatti anche lì erano gli Dei),  così non bisogna guardare con 
sdegno anche verso la ricerca su ciascuno degli animali, poiché in ciascuno degli enti c'è qualcosa di 
naturale e bello. 
Infatti nelle opere della natura non c'è mai il caso, ma il fine [ἕνεκά τινος], e al grado massimo: il fine 
per cui qualcosa si è costituito o generato ha assunto il posto del bello. Se qualcuno ritiene che la 
considerazione degli altri animali sia indegna, bisogna che pensi allo stesso modo anche di se stesso: 
infatti non è possibile conoscere senza molto fastidio da cosa è costituito il genere degli uomini, come 
sangue, carne, ossa, vene e parti simili.148

Ho ritenuto  opportuno  riportare  l'intera  traduzione  di  questo  passo  perché,  a  mio  avviso,  esso 

costituisce un manifesto dell'entusiasmo aristotelico verso lo studio del vivente, senza il quale non è 

possibile comprenderne finalità e prospettive. Dal passo trapela la passione teorica aristotelica verso 

lo studio del regno del vivente. Secondo Aristotele, in natura alcuni enti sono più nobili di altri – i 

corpi celesti sono più nobili degli enti naturali sublunari e corruttibili -, ma l'indagine naturalistica 

risulta ugualmente nobile in ciascuna delle sue diramazioni. Così, se studiare gli astri produce un 

grande piacere perché si ha a che fare con le cose divine, un uguale piacere si ricava dallo studio 

degli  animali  comunemente ritenuti  sgradevoli  alla  sensazione e meno degni  di  considerazione: 

infatti, la ricerca delle cause in natura è ugualmente gradevole, senza alcuna distinzione. Aristotele 

invita tutti coloro che amano il sapere a contemplare le realtà che appaiono meno nobili, perché 

anche in loro esiste un che di meraviglioso, che produce piacere e gioia a chi non li trascura. Il 

passo  in  questione  è  pertanto,  a  mio  avviso,  massima  espressione  delle  finalità  prettamente 

teoretiche dell'indagine naturalistica aristotelica. L'unico scopo dello studio del vivente è il piacere 

che la pura conoscenza di ciascun animale produce in chi sta studiando.

Dunque,  per  tali  ragioni  la  ricerca  biologica  aristotelica  si  pone come un'indagine  prettamente 

teoretica,  finalizzata  a  nient'altro  che  alla  pura  conoscenza.  Di  questo  troviamo  ulteriore 

testimonianza nel primo paragrafo del libro Ε della Metaphysica: 

Poiché anche la scienza della natura [φυσικὴ ἐπιστήμη] riguarda un qualche genere dell'essere (infatti 
riguarda quella tale sostanza nella quale si trova il principio di movimento e quiete in se stessa), è 
chiaro che essa non è né una scienza pratica, né una scienza poietica (infatti il principio delle creazioni 
è in chi crea, ed è o la mente, o l'arte, o una qualche facoltà, il principio delle azioni è in chi agisce, ed  
è la scelta: infatti lo stesso sono l'oggetto dell'azione e della scelta), cosicché se ogni conoscenza è o  
pratica, o poietica, o teoretica, la fisica sarà conoscenza teoretica [ἡ φυσικὴ θεωρητική], ma teoretica 
circa quel tale ente che è capace di muoversi, e su quella sostanza secondo la definizione che non è 
separata [dalla materia] per lo più .149

Dunque la φυσικὴ ἐπιστήμη è una conoscenza θεωρητική, poiché non riguarda né le azioni morali, 

oggetto della conoscenza pratica, né le produzioni artistiche e materiali, oggetto della conoscenza 

148 Aristotele, De partibus animalium Α5, 644b22- 645a30.
149 Aristotele, Metaphysica Ε1, 1025b19- 28.
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poietica, ma riguarda quel genere di essere che ha in sé principio di movimento e di quiete e che per 

definizione non è separabile dalla materia: anche il secondo criterio di Lennox è rispettato. 

Passiamo al terzo criterio, ossia all'identificazione dei principi basilari dell'indagine.

 3. Per riconoscere i principi basilari dello studio biologico di Aristotele è necessario servirsi ancora 

del  primo libro del  De partibus  animalium.  Qui  è  infatti  enunciato  un  principio  metodologico 

fondamentale  dello  studio  aristotelico  del  vivente,  che  funge  da  strumento  esplicativo  per  la 

comprensione  dell'organismo:  si  tratta  della  cosiddetta  'necessità  a  partire  da  una  condizione' 

[ἀνάγκη ἐξ ὑποθέσεως]. Ne troviamo la definizione nel primo paragrafo del primo libro del  De 

partibus animalium:

il [necessario] assoluto appartiene alle cose eterne, il necessario a partire da una condizione alle cose 
in generazione, come anche a quelle nelle tecniche, come a una casa, o a qualsiasi altra di simili cose.  
È necessario che ci sia tale materia, se ci sarà una casa o un qualche altro fine: e bisogna che si generi 
e  che  sia  mossa  dapprima  questa  cosa,  poi  quella,  e  che  dunque  questa  direzione  [sia]  senza 
interruzione fino allo scopo e al fine per cui ciascuna cosa si genera ed è. Allo stesso modo [avviene]  
nelle cose che si generano per natura.150

La necessità a partire da una condizione è,  dunque, un genere di necessità non assoluta, che si 

verifica soltanto in particolari situazioni, perché è determinata dal fine da raggiungere. Siamo in 

presenza  di  ἀνάγκη ἐξ ὑποθέσεως,  dunque,  quando,  per  ottenere  uno  scopo  specifico,  siamo 

necessitati a soddisfare determinati criteri, che altrimenti non sarebbero necessari. Come vedremo 

nel  prossimo paragrafo,  a  livello  biologico  l'ἀνάγκη ἐξ ὑποθέσεως è  il  principio  che  regola  il 

rapporto  tra  l'organo  [ὄργανον]  e  la  sua  funzione  [ἔργον]:  ogni  organo  corporeo  esiste 

necessariamente al fine di realizzare una determinata funzione, senza la quale la sua esistenza non 

sarebbe  necessaria.  La  necessità  di  ogni  organo  non  è  quindi  assoluta,  ma  a  partire  da  una 

condizione, ossia il compimento dell'ἔργον per il quale esso esiste. Per compiere la sua specifica 

funzione l'organo necessita di una determinata materia, che risulta quindi necessaria per soddisfare 

una specifica condizione: lo vedremo meglio più in avanti.

Ne troviamo un'altra definizione verso la fine del primo paragrafo del primo libro del De partibus 

animalium:

Ci sono quindi due cause, quella in vista di qualcosa e quella per necessità: infatti  molte cose si  
generano perché è necessario. Forse ci si potrebbe chiedere quale necessità dicano coloro che dicono 
'per necessità': infatti non esiste nessuna delle due forme distinte nelle opere di filosofia. Nelle cose  
che  hanno  generazione,  c'è  comunque  la  terza:  infatti  diciamo  che  il  nutrimento  è  qualcosa  di 
necessario non in base ad alcuno di questi modi, ma perché senza di esso non è possibile [vivere].  
Questa necessità è come a partire da una condizione: infatti, poiché bisogna spaccare con la scure, è  
necessario che essa sia dura e, se è dura, che sia di bronzo o di ferro, così anche, poiché il corpo è uno  

150 Aristotele, De partibus animalium Α 1, 639b24- 640a1. Cfr. anche Aristotele, De partibus animalium Α 1, 640b1- 
4: “Poiché una cosa è tale, è necessario che la generazione accada così e tale: perciò dapprima, tra le parti, si genera  
questa, poi quella. E dunque questo ugualmente è il modo per tutte le cose che si costituiscono per natura.”. Cfr. 
Lennox [2001: 112-113]. Morel [2007: 69] ha creato un diagramma semplice per riassumere i tipi di necessità e 
finalità nell'indagine biologica aristotelica.
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strumento (infatti ciascuna delle parti è in vista di qualcosa, e ugualmente anche l'intero), è necessario  
allora che sia in questa maniera e composto da tali cose, se sarà questo.151

In questo passo, Aristotele legge uno dei processi biologici più importanti, la nutrizione, come una 

ἀνάγκη ἐξ ὑποθέσεως: essa è necessaria non in senso assoluto, ma al fine della sopravvivenza152. 

Strettamente connessa alla necessità a partire da una condizione è l'idea che tutto in natura avviene 

in  senso finalistico e nulla  invano.  L'idea di  teleologia in  natura è  sintetizzata  nell'espressione, 

molto frequente e variamente declinata, φύσις οὐδὲν ποιεῖ μάτην. All'interno del corpus aristotelico 

la troviamo ventidue volte, di cui tre nel De caelo, due nel De anima, una nel De respiratione, sei 

nel  De partibus animalium, tre nel  De incessu animalium, quattro nel  De generatione animalium, 

tre nella Politica. Si tratta di un principio metodico euristico che Aristotele applica al fine di trovare 

una chiave di lettura a fenomeni che potrebbero apparire episodici e difficilmente intellegibili. La 

centralità di tale principio è sottolineata nel De incessu animalium:

Principio della ricerca è servirsi spesso dei presupposti a cui siamo abituati per l'indagine naturalistica, 
assumendo le cose che hanno questo metodo in tutte le opere della natura. Uno di questi è che la 
natura non fa nulla invano, ma sempre la più nobile tra le cose che sono possibili per essenza circa 
ciascun genere di animale: perciò, se qualcosa è migliore in questa maniera, allora così sta secondo 
natura.153

Aristotele  definisce  qui  il  principio  in  questione  come  ὑποθέμενος,  presupposto,  dell'indagine 

naturalistica e come un fondamentale ἀρχὴ τῆς σκέψεως, principio della ricerca, nello studio della 

natura. La sua importanza in campo euristico trova effettiva applicazione numerose volte, fungendo 

da criterio di comprensione del perché dei fenomeni biologici. Ne troviamo un esempio nel  De 

anima:

È necessario che l'animale abbia la sensazione, se la natura non fa nulla invano. Al fine di qualcosa,  
infatti, tutte le cose esistono per natura, o come accidenti di ciò che esiste al fine di qualcosa. Dunque,  
se  ogni  corpo  capace  di  muoversi  localmente  non avesse  la  sensazione,  verrebbe  distrutto  e  non 
andrebbe verso lo scopo, che è il compito della natura.154

Nel passo in questione, il  principio serve ad Aristotele per trovare la causa della presenza della 

sensazione negli animali: la natura, che non fa nulla invano, dona all'animale la sensazione al fine di  

151 Aristotele, De partibus animalium Α 1, 642a2- 14. Cfr. Lennox [2001: 112].
152 Analoga definizione – pur senza la dizione ἐξ ὑποθέσεως, viene data da Aristotele all'inizio del quinto paragrafo del 

quinto libro della Metaphysica, durante la trattazione dei significati del termine 'necessario': “Si dice 'necessario' ciò 
senza il cui concorso non è possibile vivere (come il respirare e il nutrimento sono necessari per l'animale, infatti  
senza  questi  è  impossibile  esistere)”.  Cfr.  Aristotele,  Metaphysica  Δ 5,  1015a20- 22. Cfr.  anche Aristotele,  De 
partibus animalium Α 1, 642a31- 36: “Bisogna dimostrare così che come la respirazione è al fine questa cosa, questa  
si genera di necessità per queste cose. La necessità significa ora che se ci sarà questo in vista di cui, è necessario  
avere queste cose, ora invece che le cose per natura stanno e sono così; è necessario infatti che il calore esca ed entri  
di nuovo, essendo di ostacolo, e che l'aria scorra attraverso: questo è, appunto, necessario.”. Cfr. Lennox [2001: 
113]. Sulla necessità di un determinato organo per svolgere una determinata funzione, cfr. Detel [1997: 63-84] e  
Gotthelf [1997: 85-95].

153 Aristotele, De incessu animalium II, 704b11-17.
154 Aristotele, De anima Γ 12, 434a30- 434b1.
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percepire il mondo esterno e sopravvivere. Ulteriore esempio si trova in De partibus animalium:

I pesci non hanno arti separati per il fatto che la loro natura è adatta al nuoto secondo la definizione 
dell'essenza, poiché la natura non fa nulla di inutile, né di invano. Poiché sono sanguigni per essenza, e 
per il fatto che sono nuotatori, essi hanno le pinne, mentre, per il fatto che non camminano, non hanno 
piedi.155

Nuovamente,  per  spiegare  una  caratteristica  animale  –  in  questo  caso  l'assenza  dei  piedi  e  la 

presenza delle pinne nei pesci – Aristotele ricorre alla teleologia in natura: i pesci sono privi di piedi 

perché a loro risulterebbero inutili, in quanto non sono camminatori, mentre sono dotati di pinne in 

quanto nuotatori.

La teleologia in natura offre quindi ad Aristotele la possibilità di scoprire cause di fenomeni naturali 

non  sempre  identificabili  con  immediatezza:  questo  principio  funge  quindi  da  guida  per  la 

conoscenza della realtà naturale. 

Vediamo adesso il quarto criterio di Lennox, ossia la presenza di concetti e metodi propri.

 4. Sono molti e di vario genere i concetti e i metodi propri dell'indagine biologica aristotelica, 

perciò in questa sede è sufficiente richiamarne i principali.

Nuovamente, il primo libro del  De partibus animalium  è il testo più esplicito nella delineazione 

della metodologia di indagine156. Il primo concetto che vorrei analizzare è quello della priorità della 

causa finale sugli altri tipi di causa:

Inoltre, poiché vediamo molte cause sulla generazione naturale, come l'in vista di cui e il da dove 
giunge il principio del movimento, bisogna definire anche su queste quale sia prima per natura, e quale 
seconda. È evidente che la prima sia quella che chiamiamo l'in vista di qualcosa: infatti questo è la  
definizione, e la definizione è ugualmente principio sia nelle cose costituite tramite l'arte, sia in quelle  
costituite per natura. Infatti, il medico e l'architetto, avendo distinto con la ragione o con la sensazione 
la salute e la casa, forniscono le definizioni e le causa di ciascuna cosa che fanno, e perché bisogna  
farla così. L'in vista di cui e il bello sono più nelle opere della natura che in quelle della tecnica.157

155 Aristotele, De partibus animalium Δ13, 695b18- 22.
156  Anche il De generatione animalium presenta una solida e fondata metodologia: cfr. Falcon-Lefebvre [2018: 1-12] e 
Lefebvre [2018: 35-55].
157 Aristotele,  De partibus animalium  Α 1, 639b11- 21. Cfr. Lennox [2001: 113]. Su questo argomento, cfr. Code 

[1997: 127-143]. Sul concetto di causa e sulla priorità della causa finale cfr. anche la Physyca: Poiché il conoscere e 
il sapere convergono su tutti i metodi dei quali ci siano principi o cause o elementi, da cui è possibile conoscere  
queste cose (infatti crediamo di conoscere ciascuna cosa allorquando apprendiamo le cause prime e i principi primi 
fino agli elementi)  è chiaro che anche sulla  scienza fisica bisogna dapprima tentare di definire le questioni sui  
principi.” (Aristotele, Physica Α 1, 184a10- 16. Su tale questione cfr. anche Aristotele, Metaphysica Α2, 982a28- 30 
e 982b2- 4), “Infatti, poiché il nostro lavoro è al fine di sapere, e noi crediamo di sapere non prima di aver colto il  
perché di ciascuna cosa (e questo è aver colto la causa prima), è chiaro che questo deve essere fatto anche da noi sia 
per la generazione e la corruzione, sia per tutti i mutamenti naturali.” (Aristotele, Physica Β 3, 194b16- 22), Dunque, 
si dice 'causa' in un modo il da cui [ἐξ οὗ] si genera qualcosa di immanente, come il bronzo della statua e l'argento 
della coppa e i generi di queste cose; in un altro, la forma [εἶδος] e il modello, e questi sono la definizione [λόγος] e 
l'essenza [τὸ τί ἦν εἶναι]  e i generi di questi (come il rapporto di due a uno nel diapason e il numero in generale) e le 
parti  nella  definizione.  Ancora,  il  da  dove  [ὃθεν]  giunge  il  primo  principio  di  mutamento  o  quiete,  come  il 
responsabile che ha preso una decisione, e il padre per il figlio, e in generale colui che ha fatto rispetto a ciò che è  
stato fatto, e chi produce il mutamento rispetto a ciò che è mutato. E ancora come il fine [ τέλος]: questo è l'in vista 
di cui [οὗ ἔνεκα], come la salute per la passeggiata; infatti, perché si passeggia? Diciamo: 'Per essere in salute', e 
rispondendo così crediamo di aver esposto la causa.” (Aristotele,  Physica Β 3, 194b23- 35). Tale passo si ritrova 
anche all'inizio del secondo paragrafo del libro Δ della Metaphysica, durante la trattazione dei significati di 'causa'. 
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Questo passo chiarisce perché il fine è la prima e più importante delle cause, e in che senso essa 

racchiude  in  sé  anche  la  definizione:  conoscere  lo  scopo  di  qualcosa  equivale  a  conoscerne 

l'essenza. Per questo il medico e l'architetto possono fornire la definizione della salute e della casa,  

perché le loro attività sono volte al raggiungimento di esse.

Altro fondamentale  metodo della  ricerca biologica aristotelica deriva dalla  critica alla  dialettica 

diairetica  di  stampo  platonico,  che  perviene  alla  definizione  suddividendo  dicotomicamente 

secondo  coppie  oppositive,  a  favore  di  una  suddivisione  delle  specie  viventi  in  base  alle  loro 

effettive caratteristiche e diramazioni. La critica alla suddivisione dicotomica è parecchio lunga, 

perciò leggeremo soltanto l'inizio:

Alcuni assumono la specie, dividendo il genere in due differenze. Ma questo è per una ragione non 
facile,  per l'altra impossibile.  Infatti,  di  alcuni  ci sarà  una sola differenza,  mentre le altre saranno 
superflue, come dotato di piedi, bipede, dotato di piedi fessi: infatti, questa è la sola principale.158

Il rischio della divisione dicotomica è dunque non rispettare le diramazioni naturali dell'oggetto in 

esame, compiendo un'operazione difficile  e,  a volte,  impossibile,  pur di seguire un criterio non 

sempre applicabile, che non presuppone un confronto diretto con l'oggetto in esame. In tal modo, si 

rischia di trovare differenze laddove non ce ne sono, o, al contrario, dividere secondo due sole 

differenze enti che invece ne presentano numerose. 

Leggiamo cosa propone invece Aristotele:

Ma bisogna cercare di assumere gli animali per generi, come hanno mostrato i più, dividendo il genere 
dell'uccello  e  del  pesce.  Ciascuno  di  essi  è  infatti  definito  da  molte  differenze,  non  secondo 
dicotomia.159

Dunque, i generi degli  animali vanno suddivisi seguendo le loro molteplici differenze per come 

appaiono alla sensazione, non in base ad una astratta dicotomia. Per tale ragione, Aristotele afferma 

che “È dunque impossibile che coloro che dividono in due possano cogliere uno qualsiasi tra gli 

animali presi singolarmente”.160

La divisione secondo dicotomia per Aristotele costituisce dunque un'operazione arbitraria e priva di 

reale considerazione verso l'oggetto di studio, che viene scomposto senza tenere conto della sua 

natura. Per tali ragioni, chi compie una simile operazione non può cogliere davvero l'essenza di ciò 

che sta analizzando.

Cfr. Aristotele, Metaphysica Δ2, 1013a24- 35. Cfr. anche Aristotele, Metaphysica Α 1, 983a24- 32.
158 Aristotele, De partibus animalium Α 3, 642b5- 9. L'intera critica continua fino a 643b 8. Cfr. Lennox [2001: 113], 

Li Causi [2018: 32-34].
159 Aristotele,  De partibus animalium Α 3, 643b10- 14. Il passo è molto interessante e continua fino a 644a10. Cfr.  

Lennox [2001: 113]. Sulle tecniche di divisione delle realtà naturali operata da Aristotele come opposta rispetto a 
quella dei Platonici, cfr. Wilson [1997: 13-25] e Repici [2000: 181]. Sulla suddivisione secondo generi cfr. Charles 
[1997: 27-42].

160 Aristotele, De partibus animalium Α 3, 644a11.
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Questo  ci  conduce  direttamente  ad  un  altro  dei  metodi  della  ricerca  biologica  aristotelica, 

opportunamente messo in risalto da Lennox161. Si tratta della specificazione delle condizioni sotto 

cui la comprensione generale di una caratteristica animale è preferibile ad una analisi caso per caso. 

I passi evidenziati dallo studioso sono due e si trovano entrambi nel primo libro del  De partibus 

animalium, l'uno nel primo paragrafo, l'altro nel quarto. Vediamo il primo:

Infatti, molte caratteristiche appartengono identiche a molti generi che sono invece diversi tra loro,  
come sonno, respirazione, crescita, deperimento, morte e, oltre a questi, quante simili caratteristiche 
tra le qualità e le disposizioni tralasciate; infatti dire ora di queste cose è oscuro e indefinito: ma è  
evidente che parlando secondo il particolare su molte cose, diremo spesso le stesse cose; e infatti  
ciascuna  delle  cose  dette  appartiene  ai  cavalli  e  ai  cani  e  agli  uomini,  cosicché  se  si  dicesse  su 
ciascuno degli accidenti, spesso si sarebbe costretti a parlare delle stesse cose, quante appartengono a  
quelli tra gli animali che differiscono per specie, ma che non hanno alcuna differenza.162

Passiamo al passo seguente, che ribadisce lo stesso concetto:

Perciò capiterà di parlare della stessa qualità, per il suo appartenere in comune a molte cose, e perciò è  
davvero assurdo e lungo parlare separatamente di  ciascuno. Dunque,  certamente è corretto dire le  
caratteristiche  in  comune  secondo  i  generi,  quante  cose  si  sono  dette  correttamente  e  in  modo 
determinato, e hanno un'unica natura comune e specie non molto distanti in sé, l'uccello e il pesce, e se 
c'è qualcos'altro privo di nome, per genere comprende ugualmente le specie in sé; invece, [è corretto  
dire] quante caratteristiche non sono identiche, come sull'uomo e un'altra specie diversa, se c'è.163

In  questi  due  passi,  Aristotele  sta  segnalando  la  necessità  di  raggruppare  lo  studio  delle 

caratteristiche comuni a specie animali diverse, come sonno, respirazione, morte e altre, all'interno 

di  una  considerazione  generale.  Infatti,  dal  momento  che  tali  caratteristiche  sono condivise  da 

specie diverse, fare uno studio individuale porterebbe ad inutili ripetizioni, mentre uno studio che 

verte sul corretto livello di generalità, potrebbe metterne in risalto l'essenza 164.

Ancora, uno dei metodi  più importanti della ricerca aristotelica consiste  nell'esame critico delle 

opinioni dei predecessori e di tutti gli esperti nel determinato settore indagato, i cosiddetti ἔνδοξα. 

Leggiamo la definizione di ἔνδοξα nel primo libro dei Topici: “Le opinioni generalmente ammesse 

[ἔνδοξα] sono quelle che appaiono verosimili a tutti, alla maggioranza, o ai saggi, e, tra questi, o a 

tutti, o alla maggioranza, o ai più famosi e rinomati.”165.

Lo studio aristotelico trova il suo inizio proprio a partire dalle opinioni di chi lo ha preceduto e di 

161 Cfr. Lennox [2001: 113].
162 Aristotele,  De partibus animalium  Α 1, 639a19- 30. Lennox [2001: 113] segnala 639a15- b3. Di tenore simile 

Aristotele, De sensu et sensibilibus 1, 436a1-15.
163 Aristotele,  De partibus animalium Α 3, 643b10- 14. Il passo è molto interessante e continua fino a 644a10. Cfr.  

Lennox [2001: 113]. Sulle tecniche di divisione delle realtà naturali operata da Aristotele come opposta rispetto a 
quella dei Platonici, cfr. Wilson [1997: 13-25] e Repici [2000: 181]. Sulla suddivisione secondo generi cfr. Charles 
[1997: 27-42].

164 Cfr. Cerami-Falcon [2014: 38], Falcon [2015: 77-78], Falcon-Lefebvre [2018: 1-12, in particolare 8-9], Gotthelf-
Falcon [2018: 30-31].

165 Cfr. Aristotele,  Topici Α 1, 100b 21- 23. Un importante studio sul ruolo conoscitivo ed euristico degli  ἔνδοξα è 
svolto da Owen [1961: 83-103].
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tutti  coloro che  hanno familiarità  con l'oggetto della  sua indagine.  Nel  campo naturalistico,  ad 

esempio, Aristotele si serve spesso delle osservazioni di cacciatori, allevatori, macellai, agricoltori, 

raccoglitori, pescatori, che spesso venivano da lui pagati in cambio delle preziose informazioni che 

essi erano in grado di dare circa le abitudini degli animali. Molte delle informazioni sulla fauna 

orientale giunsero ad Aristotele dagli scienziati che si mossero con Alessandro durante le campagne 

di conquista dell'India166. Una grande fonte di informazioni e di opinioni autorevoli era costituita dai 

filosofi naturalisti, che prima di lui avevano indagato il cosmo e le realtà naturali, e dalle scuole di 

medicina167.

L'esame critico degli ἔνδοξα costituisce, quindi, la fase iniziale dell'indagine aristotelica: la maggior 

parte delle opere del Corpus si apre proprio con l'analisi delle opinioni, che vengono sottoposte a 

vaglio critico dallo Stagirita, ma anche confrontate tra loro e con l'evidenza fattuale. Il processo di  

analisi critica e di confronto delle tesi dei predecessori è chiamato dialettica168. Lo scopo ultimo 

dell'esame dialettico delle opinioni dei predecessori è individuare quanto c'è di vero e quanto c'è di 

falso nelle loro teorie, al fine di evitare di commettere analoghi errori 169.

Inoltre, mettere a confronto due  ἔνδοξα tra loro contrapposti, evidenziando in ciascuno di essi il 

vero  e  il  falso,  può essere  utile,  secondo Aristotele,  nel  processo di  risoluzione  delle  aporie170. 

Infatti,  dal  riconoscimento  della  maggiore  cogenza  teorica  di  un  ἔνδοξον rispetto  all'altro,  è 

possibile capire quale via è preferibile. Inoltre, il vero che emerge da ciascun ἔνδοξον costituisce un 

166 Cfr. Gomperz [1962: 696-697], Lanza-Vegetti [1971: 13-23], Amigues [2002: 57-62]. In particolare, cfr. Lanza-
Vegetti  [1971:  20]:  “Innanzitutto,  la  conoscenza  delle  circa  500  specie  animali  che  Aristotele  menziona,  e  in 
particolare del gran numero di animali marini e di uccelli accuratamente descritti, non sarebbe potuta venirgli se non 
dai pescatori e dai cacciatori dell'arcipelago ionico e dell'entroterra greco, specie macedone. Ciò vale sia per quanto  
riguarda la morfologia di questi animali sia, soprattutto, per i loro comportamenti più tipici (migrazioni, ibernazione, 
costumi sessuali).” e [1971: 23]: “Riservando certamente a sé il lavoro di organizzazione e di interpretazione del 
materiale, Aristotele affidò in parte ad altri il compito di raccogliere informazioni, di intervistare gli 'esperti',  di  
reperire ed esaminare sia gli esemplari zoologici, sia i testi di biologia di cui ebbe conoscenza vastissima.”. Lennox 
[2018: 249-272] sostiene che molte osservazioni aristoteliche sono dovute anche ad osservazione anatomica diretta.

167 Cfr. Lanza- Vegetti [1971: 15-20], Repici [2000: 45-141].
168 Cfr. Aristotele, Topici Α 1, 100a30-31: “Dialettico è quel sillogismo che inferisce a partire da opinioni generalmente 

ammesse”.  A tal proposito, cfr. Witt [1995: 169-178]. In particolare, a p. 169 leggiamo: “The method of dialectic 
collects and evalutes  endoxa – common opinions and the opinions of the wise – in order to shape and direct the  
inquiry that follows”.

169 Cfr. Witt [1995: 170]: “A dialectic treatment of the opinions of the wise has a negative purpose ('detective error')  
and a positive purpose ('detect truth'). […]. Dialectic, when it is used in philosophical investigations, is aimed at 
ascertaining truth, and the sorting-out of what is true and what is false in the opinions of the wise is an integral part  
of that process in Aristotle”.

170 Cfr. Aristotele, Topici Α2, 101a34- 37: [la dialettica] “è utile per le scienze inerenti alla filosofia, poiché essendo in 
grado  di  affrontare  le  aporie  [διαπορῆσαι]  su entrambe [le  questioni  discordanti],  riconosceremo facilmente  in 
ognuna il  vero  e  il  falso”.  Sul  ruolo  degli  ἔνδοξα per  la  risoluzione  delle  aporie,  cfr.  anche  Aristotele,  Etica 
Nicomachea Η1,  1145b2-  7:  “Bisogna,  come  per  gli  altri  casi,  tenendo  fermo  i  fenomeni  e  interrogandosi 
diaporeticamente, mostrare innanzitutto tutte le opinioni generalmente ammesse su queste passioni, o, se no, almeno 
la maggior parte e le principali: infatti se le difficoltà vengono sciolte, e le opinioni ammesse vengono superate, la  
dimostrazione sarà sufficiente.”. Cfr. Witt [1995: 171]: “Step two in a dialectic argument is to develop the puzzles or 
difficulties (aporiai) surrounding the  endoxa  we have collected.”.  Cleary [1995: 203-205] sottolinea l'importanza 
che l'analisi delle opinioni riveste in Aristotele per una corretta esposizione delle aporie.
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tassello in più nel processo di ricerca171.

Ma il confronto dialettico degli ἔνδοξα contrapposti è utile anche quando le due opinioni presentano 

uguale cogenza teorica e si elidono a vicenda, generando a loro volta una situazione aporetica172. In 

questo caso, infatti, l'aporia è utile perché indica che entrambe le vie percorse dai predecessori sono 

insufficienti, e che serve pertanto percorrere una strada differente.

L'analisi critica e dialettica degli  ἔνδοξα costituisce quindi un momento fondamentale all'interno 

dell'indagine aristotelica, perché fornisce il primo materiale da cui avviare il proprio lavoro teorico, 

che si inserisce sempre all'interno di un contesto di studi che hanno già visto impegnati uomini 

illustri. L'interesse di Aristotele nel ripercorrere le opinioni non è quindi storico, ma teorico, e fa 

parte integrante delle metodologie di indagine tipiche dello Stagirita 173.

Questi sono alcuni di metodi dell'indagine biologica aristotelica. Naturalmente, la questione è molto 

più ricca e tale paragrafo non ha – né può avere – alcuna pretesa di esaustività. I rilievi fatti sinora 

sono serviti  non a  fornire  un  quadro  completo  su  come si  svolge  la  ricerca  aristotelica,  ma  a 

comprendere perché si può parlare di programma di ricerca, secondo la dizione di Lennox.

Adesso occorre analizzare con maggiore precisione la questione accennata in precedenza della ψυχή 

in Aristotele.

2: La ψυχή, fondamento della biologia aristotelica

Ribadiamo brevemente ciò che avevamo visto in precedenza circa le caratteristiche della  ψυχή. 

L'interesse primario dell'indagine aristotelica è costituito dallo studio  dei viventi sulla base delle 

loro caratteristiche osservabili empiricamente e spiegabili tramite un procedimento discorsivo: la 

scienza aristotelica, che trova il suo punto di avvio dai  λεγόμενα dei predecessori, è dunque uno 

studio di φαινόμενα174. La definizione di “vita” che abbiamo visto in precedenza, posta all'inizio del 

secondo libro del  De anima, si basa dunque sulle attività osservabili in tutti gli esseri viventi:  si 

tratta quindi di una definizione operativa. Non è inopportuno ribadire tale definizione: 

Sostanze sembrano essere soprattutto i corpi, e di questi i naturali: infatti questi sono principio degli 
altri. Delle sostanze naturali, alcune hanno vita [ζωή], altre non l'hanno: chiamiamo vita la capacità di 
nutrirsi [τροφή] da sé e la crescita [αὔξησιν] e il deperimento [φθίσιν].175

171 Cfr. Witt [1995: 170-171]. In particolare, a p. 171 Witt scrive: “The purpose of the critical phase of dialectic is  
twofold:  it offers a glimpse of the end or goal of the investigation just as the negative of a photograph outlines a  
positive image, and it also helps one decide which theory is adequate or most adequate in relation to the array of  
puzzles and problems.”.

172 Cfr. Aristotele, Topici Ζ 6, 145b17- 18: “Sembrerebbe che l'uguaglianza di ragionamenti contrapposti sia l'elemento 
produttivo dell'aporia”.

173 Cfr. Witt [1995: 169]: “Aristotle's purpose is not primarily historical, however, since a discussion of earlier views 
on a given topic is an integral and an important part of his philosophical method, dialectic.”.

174 Sulla questione Owen [1961: 113-126].
175 Aristotele, De anima Β1, 412a14- 5. Cfr. Bolton [1978: 269-270].
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Sulla base di questa definizione, Aristotele può stabilire cosa è vivente e cosa no: ogni sostanza 

naturale che possiede vita, in quanto tale, deve essere in grado di nutrirsi da sé, crescere e deperire. 

Il corpo vivente, rispetto al corpo non vivente, deve poter svolgere quindi delle funzioni biologiche 

minime. Ma in virtù di cosa un tale corpo può essere in grado di realizzare tali attività? Arisotele lo 

spiega nel passo successivo:

Perciò, ogni corpo naturale dotato di vita [πᾶν σῶμα φυσικὸν μετέχον ζωῆς] sarà sostanza [οὐσία], e lo 
sarà in quanto sostanza composta [ὡς συνθέτη], e poiché è un corpo simile quello che possiede la vita  
[ζωήν], non sarà il corpo la sua anima.176

Ogni corpo vivente è da Aristotele  considerato sostanza composta:  più precisamente,  esso è un 

composto di corpo e di  anima. Ciò che possiede la  vita,  dunque, per Aristotele possiede anche 

l'anima e non è solo corpo: ogni essere vivente, in quanto tale, è animato177. Le funzionalità basilari 

per definire la vita, che vengono espletate dal corpo, trovano la loro origine nell'anima. 

Per tale ragione, Aristotele fornisce una prima formulazione della definizione di anima in questi 

termini: “È necessario dunque che l'anima sia sostanza in quanto forma [εἶδος] di un corpo naturale 

dotato di vita in potenza [σώματος φυσικοῦ δυνάμει ζωὴν ἔχοντος].”178. Il corpo naturale vivente è, 

in quanto tale, dotato di anima, la quale funge da principio formale del corpo, poiché costituisce il  

complesso di potenzialità intrinseche ad esso. In un corpo vivente, corpo e anima possono essere 

disgiunti soltanto mediante un atto linguistico di astrazione, ma essi formano un'unità inscindibile, 

impossibile da separare. Vediamo meglio perché e in che senso.

Per farlo, occorre servirsi della seconda formulazione della definizione di anima: 

Perciò, l'anima è entelechìa [ἐντελέχεια] prima di un corpo naturale che ha la vita in potenza [σώματος 
φυσικοῦ δυνάμει ζωὴν ἔχοντος], e tale è un corpo dotato di organi [ὀργανικόν].179

Per un corpo vivente, quindi, l'anima costituisce la sua entelechìa, ossia la sua finalità interna, che 

struttura funzionalmente l'organizzazione corporea dell'organismo. Come viene detto nella seconda 

metà della definizione, infatti, il corpo vivente animato, in quanto tale, è dotato di organi. I termini  

176 Aristotele,  De anima Β1, 412a15- 16: “ὥστε πᾶν σῶμα φυσικὸν μετέχον ζωῆς οὐσία ἂν εἴη, οὐσία δ' οὕτως ὡς  
συνθέτη. ἐπεὶ δ' ἐστὶ καὶ σῶμα καὶ τοιόνδε, ζωὴν γὰρ ἔχον, οὐκ ἂν εἴη σῶμα ἡ ψυχή.”. Cfr. Falcon [2019: 9-11].

177 Cfr. Aristotele, De anima Β4, 415b8: “L'anima è causa e principio del corpo vivente.” e 415b13- 14: “L'essere per i 
viventi è il vivere e causa e principio di ciò è l'anima.”. Cfr. Cardullo [2007: 74]: “Alla scienza fisica compete anche  
lo studio dell'anima, cioè la psicologia […]. È questo uno dei settori in cui più evidente appare il distacco teoretico e 
metodologico di Aristotele dalle posizioni platoniche; egli infatti – diversamente da Platone – ritiene l'anima un 
principio biologico (da bios, “vita”) e non soprannaturale, e fa della disciplina che se ne occupa una parte integrante 
della fisica e non della metafisica.”.

178 Aristotele, De anima Β1, 412a19- 20: “ἀναγκαῖον ἄρα τὴν ψυχὴν οὐσίαν εἶναι ὡς εἶδος σώματος φυσικοῦ δυνάμει  
ζωὴν ἔχοντος”. Cfr. Bolton [1978: 260-262].

179 Aristotele,  De anima  Β1, 412a12- 17: “διὸ ἡ ψυχή ἐστιν ἐντελέχεια ἡ πρώτη σώματος  φυσικοῦ δυνάμει ζωὴν 
ἔχοντος. τοιοῦτον δὲ ὃ ἂν ᾖ ὀργανικόν.”. Cfr. Bolton [1978: 269-270]. Secondo Bolton [1978: 262-264], questa 
formulazione è riconducibile alla definizione nominale  di cui Aristotele parla in  Analitici Secondi  Β 10, 93b 30, 
ossia la spiegazione del significato di un fenomeno o di un ente, prima di averne spiegato la causa. Sul tema, cfr.  
King [2001: 40-48].
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“entelechìa” e “organo” occupano un ruolo centrale nella biologia aristotelica: è dunque opportuno 

soffermarsi su di essi.

Il  primo è  un  neologismo aristotelico,  composto  da  tre  termini:  ἐν,  “in”,  τέλος,  “fine”,  ἔχειν, 

“avere”.  Esso indica il  possesso interno del proprio fine, la natura interna della finalità  di  ogni 

essere dotato di  anima.  L'ἐντελέχεια è  l'autorealizzazione  in  sé della  finalità propria  di  ciascun 

vivente, il cui scopo non va mai ricercato in una realtà ad esso esterna – per esempio, il fungere da 

cibo  per  un  altro  essere  vivente  -,  ma  nella  realizzazione  delle  proprietà  ad  esso  intrinseche. 

Dunque,  l'anima,  in  quanto  entelechìa  prima  del  corpo  naturale  dotato  di  vita  in  potenza,  è 

l'attuazione delle finalità intrinseche di ogni tale corpo, che non ha alcuno scopo se non l'attuazione 

delle proprie  potenzialità, tramite la strutturazione organica del corpo stesso,  che dunque non è 

indifferente alla realizzazione del τέλος ad esso intrinseco180.

Il  secondo termine,  ὀργανικόν,  deriva dalla  radice al  grado forte  ἐργ-,  da cui  derivano termini 

connessi  con  l'area  semantica  dell'operare  e  dell'agire,  come  ἔργον o  ἐργάζομαι.  Il  sostantivo 

corrispondente è  ὄργανον, che significa 'strumento', e, solo per traslato, 'organo'. Tale vocabolo è 

quindi legato alla sfera concettuale dell'operativo, dello strumentale: ὄργανον è il mezzo tramite cui 

realizzare un  ἔργον. In campo biologico, esso indica l'organo, inteso come lo strumento corporeo 

necessario per compiere le  funzioni  vitali.  L'organo è composto dall'unione  di  componenti  non 

omogenee,  o  anomeomere,  formate  da  componenti  che  sono  al  loro  interno  omogenee,  dette 

omeomere, ma tra loro non omogenee, a loro volta composte dalle potenzialità da cui derivano le 

sostanze elementari  aria,  acqua, terra,  fuoco, ossia caldo/freddo e secco/umido181. L'organo – in 

quanto composto disomogeneo – assume nel corpo una funzione strumentale, mentre le componenti 

omogenee, nel caso degli animali, servono per la sensazione:

Essendo presenti, inoltre, negli animali parti strumentali e parti sensibili, ciascuna delle strumentali è  
anomeomera,  come  si  è  detto  prima,  mentre  la  sensazione  si  genera  per  tutti  nelle  componenti  
omeomere [...].182

Un corpo vivente e, dunque, dotato di organi, è un corpo costituito non come un blocco unico privo 

di  differenziazioni  interne,  ma  come  una  totalità  unitaria  ed  internamente  articolata.  Tramite 

ciascuno  dei  suoi  ὄργανα,  il  corpo  riesce  a  compiere  i  propri  ἔργα,  attuando  così  la  propria 

ἐντελέχεια: la realizzazione del patrimonio di potenzialità inscritte all'interno della ψυχή di ciascun 

180 Cfr. King [2001: 45]: “The Greek word translated by 'actuality',  entelecheia, an invention of Aristotle's, may be 
taken to mean that the entity concerned has (echein) its end (telos), and this in turn implies that such an entity has no 
further end. Put positively, that would be stay that the soul of a living thing is that aspect of it which is complete; put 
negatively, it is that aspect which serves no end beyond itself.”. Cfr. anche Lo Piparo [2003: 8].

181 Cfr. Aristotele, De partibus animalium Β2, 646a13-24.
182 Aristotele, De partibus animalium Β1, 647a3-6. La questione è in generale trattata in tutto il primo paragrafo del 

secondo libro del  De partibus animalium. Esempi di componenti corporee omeomere e anomeomere si trovano in 
Aristotele, Historia animalium Α1, 487a2-9.
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vivente richiede quindi uno specifico ὄργανον deputato ad un preciso ἔργον. 

Dalla seconda formulazione della definizione di anima, emerge quindi che non si dà ψυχή senza un 

σῶμα ὀργανικόν che possa realizzarne le potenzialità183. Pertanto, le sostanze naturali oggetto di 

indagine nello studio sul vivente sono composte da una inscindibile unità di anima, come forma ed 

entelechìa, e di corpo differenziato in organi, necessari ad espletare le attività. Non si può quindi 

trattare del vivente senza prendere in considerazione il corpo in quanto animato, e l'anima in quanto 

radicata in un corpo:

Questa [scil.  la  ψυχή] è essenza [τὸ τί ἦν εἶναι] di un corpo determinato, proprio come se uno degli 
strumenti [ὀργάνων], come la scure, fosse un corpo naturale: infatti, l'essenza di questo sarebbe l'essere 
una scure  e  questa  sarebbe  la  sua  anima;  eliminata  questa,  la  scure  non sarebbe più,  se  non per  
omonimia, ma ora [nell'esempio] è solo una scure. Infatti, l'anima non è l'essenza e la definizione di un  
tale corpo, ma di un determinato corpo naturale, che ha in se stesso il principio di movimento e quiete.  
Bisogna osservare quanto detto anche per le parti corporee. Infatti, se l'occhio fosse un animale la sua 
anima sarebbe la vista: infatti questa è sostanza dell'occhio secondo la definizione (mentre l'occhio è 
materia della vista), tolta la quale non c'è più l'occhio, eccetto che per omonimia, come l'occhio di 
pietra  o  l'occhio  dipinto.  Ora  bisogna  assumere  quello  [che  vale]  per  la  parte  sull'intero  corpo 
vivente.184

Questo passo spiega il concetto aristotelico di ψυχή. Nel primo, Aristotele invita a immaginare che 

uno strumento [ὄργανον], la scure, sia un corpo naturale ἔμψυχον. Se lo fosse, la sua anima sarebbe 

la sua essenza e la sua definizione, ovvero il suo essere scure. Se eliminassimo l'anima da una  

simile scure, essa perderebbe la sua essenza e non sarebbe più scure. Per un corpo naturale vivente, 

quindi, l'anima è l'essenza che definisce il proprio essere. 

Questo primo esempio prende in considerazione un corpo non naturale. La ψυχή, invece, è forma di 

un corpo naturale: per tale ragione, Aristotele ricorre ad un altro esempio, questa volta un ὄργανον 

corporeo, l'occhio. Se l'occhio fosse un animale, la sua anima – in quanto essenza che lo definisce -  

sarebbe  la  vista,  mentre  il  sostrato  corporeo  sarebbe  l'occhio  materiale.  L'anima  intesa  come 

ἐντελέχεια è quindi l'insieme delle potenzialità inscritte all'interno di un determinato corpo naturale: 

183 Su questo punto, cfr. Aristotele, De anima Β1, 412b5- 10: “Perciò, non bisogna cercare anche se l'anima e il corpo 
sono un'unità, come non bisogna cercarlo per la cera e la figura, né in generale per la materia di ciascuna cosa e la  
parte che non è materia. Infatti, poiché l'uno e l'essere si dicono in molti modi, quello principale è l'entelechìa.”. Cfr. 
Kahn [2005: 195]: “Thus, the organic body as a whole is the matter and potentiality for the life of the organism. That  
is why Aristotle can define the psyche as the essence or form or 'first  actuality (entelecheia)'  of a body that is 
capable of life. As 'first actuality', the psyches constitutes the life of the organism in the sense that it structures and  
unifies the body as a living thing; whereas the 'second actuality' of the body is the set of life activities (feeding, 
mating, hunting, etc.) that the organism can actually carry out.”.  Cfr. anche Morel [2007: 20-31].

184 Aristotele,  De anima  Β1,  412b11-  23.  Su questo  passo,  cfr.  Lo Piparo  [2003:  9].  Di  tenore  simile  un  passo 
contenuto nel De partibus animalium: “Poiché ogni strumento [ὄργανον] è in vista di qualcosa [ἕνεκά του], ciascuna 
delle parti del corpo è in vista di qualcosa, e l'in vista di qualcosa è una qualche azione, è chiaro che anche il corpo 
tutto intero è organizzato in vista di una qualche azione multipla. Infatti, il segare non è al fine della sega, ma la sega 
al fine del segare: infatti il segare è un certo utilizzo, cosicché anche il corpo in qualche modo è in vista dell'anima, e  
le parti sono in vista delle funzioni [ἔργων] alle quali ciascuna è deputata per natura.” (cfr. Aristotele, De partibus 
animalium Α 5, 645b15- 21). Cfr. anche Aristotele,  De partibus animalium Α1, 640b30- 641a5, che leggeremo a 
breve. Sulla questione, cfr. King [2001: 45-48], Lennox [2001: 112] e Morel [2007: 35-36, 50-51 e 56].
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nell'esempio, la vista è l'ἔργον dell'occhio, perciò essa ne costituisce la ψυχή185. Aristotele aggiunge 

una considerazione: quanto osservato per  la  parte,  ovvero in  questo caso per l'occhio,  vale per 

l'intero corpo vivente. Pertanto, se l'anima dell'occhio è la vista, ne consegue che l'anima di un 

corpo vivente  è  l'insieme dei  suoi  possibili  ἔργα,  inscritti  come potenzialità  all'interno del  suo 

corpo. Dal momento che ognuno degli  ἔργα di un corpo ha bisogno di un  ὄργανον in grado di 

realizzarlo, ecco che il  σῶμα, per essere  ἔμψυχον, deve necessariamente essere anche  ὀργανικόν. 

Ne consegue che non si dà  ψυχή senza un  σῶμα ὀργανικόν186. Ogni  σῶμα ἔμψυχον non può che 

essere un σῶμα ὀργανικόν:

Ma come la pupilla e la vista costituiscono un occhio, così l'anima e il corpo costituiscono un animale. 
Dunque, non è oscuro che l'anima, o alcune parti di essa, se per natura è separabile in parti, non è 
separata dal corpo: infatti, l'entelechìa di alcune delle sue parti è entelechìa delle parti di questi [scil. i 
corpi].187

L'anima costituisce quindi un tutt'uno con il corpo, dal quale non è separabile, e ognuna delle parti 

di essa è entelechìa di uno specifico organo corporeo. Tra il corpo vivente e l'anima sussiste un 

rapporto di mutua necessità, tale che se viene meno l'uno, viene meno anche l'altro: “dunque, non è 

il corpo che ha smarrito l'anima quello tale da vivere in potenza, ma quello che la possiede.” 188.

La  ψυχή  aristotelica  offre  allo  Stagirita  un  criterio  metodologico  preciso  per  stabilire  cosa  sia 

vivente e cosa no, e quali caratteristiche appartengano al vivente. Da questa definizione deriva che 

un corpo vivente, in quanto tale, deve essere dotato di anima, in quanto entelechìa, ossia principio 

formale, e di corpo dotato di organi, in quanto principio materiale189.

La distinzione tra forma e materia di un corpo vivente consente infatti allo Stagirita di spiegare i 

fenomeni legati alla vita senza ricadere negli opposti unilateralismi dei filosofi  a lui precedenti. 

Così, se ad esempio Democrito e la trattatistica medica fornivano delle spiegazioni  prettamente 

materialistiche e meccanicistiche dei processi vitali, Aristotele può replicare che l'aspetto corporeo 

riguarda  soltanto l'esecuzione  di  tali  attività,  ma il  principio  regolatore  ha  una  natura  formale, 

radicata nella sua natura materiale, ma irriducibile ad essa190. Allo stesso modo, alla teoria platonica 

di un'anima come indipendente dal corpo, e ad esso legata soltanto come prigione terrena, egli può 

rispondere che l'anima, in quanto forma, è sempre forma di un corpo, e pertanto, non si dà senza di  

185 Cfr. anche Aristotele,  De anima  Β1, 413a1: “l'anima è entelechìa come la vista e la potenzialità [δύναμις] dello 
strumento [ὀργάνου].”.  Cfr. Kahn [2005: 195]: “Properly speaking, however, the organs exist only as parts of an 
organism, which is itself matter for a living body whose unifying form or principle is the psyches or 'soul' that 
constitutes it as a plant or an animal.”.

186 Cfr. Whiting [1995: 78-95], Ahn [1997: 346-366], van der Eijk [1997: 231-258],  Falcon [2019: 6-9]. Non è mia 
intenzione trattare qui della tematica del νοῦς, e in particolare del νοῦς ποιητικός, che richiederebbe una trattazione 
approfondita e specifica, che esula dagli scopi e dalle tematiche della presente tesi.

187 Aristotele, De anima Β1, 413a2- 6.
188 Aristotele, De anima Β1, 412b26.
189 Su questi temi, cfr. King [2001: 40-48], Lennox [2001c: 182-204], Gotthelf [1997: 85-96]; Bolton [1978: 258-278].
190 Cfr. anche Aristotele, De motu animalium 9, 701a1- 2.

61



esso. 

La  definizione  dei  due  ambiti  di  pertinenza  dell'anima  e  del  corpo,  rispettivamente  formale  e 

materiale, fornisce quindi ad Aristotele un valido strumento concettuale per superare le aporie dei 

predecessori.  Aristotele  se  ne  serve  per  mostrare  che  le  due  realtà,  separabili  esclusivamente 

mediante  un  processo  mentale  di  astrazione  che  avviene  tramite  linguaggio,  sono  in  realtà 

indissolubili  tra  loro,  poiché la  sostanza composta,  il  corpo vivente,  da essi  formata è  un'unità 

originaria:

Perciò non bisogna chiedersi se l'anima e il corpo sono un'unità, come non bisogna cercarlo per la cera  
e la figura, né in generale per la materia di ciascuna cosa e ciò cui appartiene tale materia.191

Alle filosofie a lui precedenti, che restituivano una visione delle realtà naturali come esclusivamente  

materiali e, spesso, governate dalla necessità e dal determinismo, egli oppone una visione che la 

storia  degli  effetti  ha  chiamato  “ilemorfismo”192.  L'ilemorfismo  aristotelico  consiste  nell'idea 

secondo cui,  all'interno del  vivente,  la  materia  non è  mai  inerte  e  puramente  passiva,  soggetta 

esclusivamente a leggi meccaniche, ma intessuta di potenzialità e di funzionalità, che sono regolate 

da un principio legato ad essa, ma non riducibile ad essa. Reciprocamente, il principio formale non 

si ritrova in un astratto mondo delle idee, ma è sempre forma di qualcosa, da cui può essere scissa 

solo mediante un atto linguistico. 

Ciò permette anche di distinguere in maniera netta i corpi viventi dai corpi non viventi. Infatti, i  

corpi naturali non viventi possiedono delle caratteristiche che non soddisfano i requisiti della vita. 

Da  un  punto  di  vista  materiale,  essi  non  possiedono  una  differenziazione  organica,  ma  sono 

composti da parti giustapposte e non mutualmente interagenti. Da un punto di vista formale, non 

possiedono anima.  L'assenza anche di  uno solo dei  due requisiti  implica l'assenza dell'altro:  se 

manca l'anima, le parti corporee non sono in grado di svolgere alcuna funzione, pertanto non sono 

organi; se mancano gli organi, l'anima non esiste, perché essa è forma di un corpo vivente dotato di 

organi. Il legame ilemorfico tra la realtà materiale del corpo e l'anima in quanto principio formale 

regola anche il rapporto tra l'organo e la sua funzione. Ogni ὄργανον, per svolgere il proprio τέλος, 

191 Aristotele, De anima Β1, 412b6- 8. Cfr. Bolton [1978: 270-271] e Bolton [2018: 227-248].
192 Cfr. Irwin [1991]. Cfr. anche Lamedica [2010], Bolton [1978: 262-266], Nussbaum-Putnam [1995: 30-60], Cohen 

[1995: 61-77], Kahn [2005: 195-196]. Per un'analisi approfondita e una ricostruzione della critica sull'ilemorfismo, 
cfr. Irwin [1991: 66-76], Nussbaum-Putnam [1995: 30-59], Cohen [1995: 61-77], Grasso-Zanatta [2005: 37-49], 
Morel [2007: 11-31], Berti [2008: XI-XIII e XVIII-XXI], Lamedica [2010: 39-68]. Per una panoramica sulle altre 
principali interpretazioni della ψυχή aristotelica, cfr. Irwin [1991: 66-83], Code-Moravcsik [1995: 129-145], Grasso-
Zanatta [2005: 25-75], Lamedica [2010: 39-68]. Una posizione differente, che legge il rapporto tra anima e corpo in 
senso strumentale e gerarchicamente ordinato si trova in Menn [2002: 83-139] e in Bos [2003: 13-30]. Come si è  
visto, Menn [2002: 83-139] propone una visione diversa, strumentista, in cui il corpo è utilizzato dall'anima come 
strumento, e non è ad essa coessenziale. Cfr. ad esempio Menn [2002: 138-139]: “The soul-body relation is not like  
the relation of  an ordinary nature  to  the  natural  thing […],  since the soul  acts on the body and uses  it  as  an  
instrument. The soul-body relation is in this respect more like the artisan-instrument relation.”. Sull'ilemorfismo 
all'interno del processo riproduttivo cfr. Falcon-Lefebvre [2018: 1-12, in particolare 3-4].

62



deve necessariamente essere composto in un modo determinato e tramite una materia specifica. A 

sua volta,  ogni ἔργον, per trovare attuazione, ha bisogno di una specifica  ὕλη come  ἀνάγκη ἐξ 

ὑποθέσεως193.  La  materia  di  cui  è  costituito  l'ὄργανον non  è  dunque  indifferente  rispetto  alla 

funzione che esso deve svolgere: la funzione non richiede un supporto materiale di qualsiasi tipo 

per essere svolta, ma ha necessariamente bisogno di una materia che le sia propria, rispetto alla 

quale  ha  una  relazione  di  ἀνάγκη ἐξ ὑποθέσεως.  L'ἔργον,  che  detta  il  fine  e  la  definizione 

dell'organo, richiede quindi necessariamente una determinata ὕλη, senza la quale non potrà essere 

compiuto. Questo è uno dei principi basilari su cui si fonda la biologia aristotelica, che trova una 

delle sue più importanti formulazioni nella critica a Democrito che si trova nel primo libro del De 

partibus animalium: 

Se dunque ciascuno degli animali e delle parti consistesse nella configurazione [σχήματι] e nel colore, 
giustamente  direbbe  allora  Democrito:  infatti  è  chiaro  che  supponga  così.  Dice  certamente  che  a 
ognuno è chiaro che cosa sia l'uomo secondo la figura [μορφήν], essendo questo conoscibile per la 
configurazione e il colore. Tuttavia, anche il cadavere ha la stessa figura della configurazione [τὴν 
αὐτὴν τοῦ σχήματος μορφήν], ma ugualmente non è un uomo. Ancora, è impossibile che sia una mano 
quella creata in qualche maniera, come di bronzo o di legno, se non per omonimia, come il medico 
dipinto. Infatti non potrà compiere la propria funzione [ἔργον], come i flauti di pietra non [possono 
compiere] la propria funzione [ἔργον], né il medico dipinto. Ugualmente a questi, nessuna delle parti 
del cadavere è ancora tra queste, dico come un occhio o una mano.194.

Questo efficace passo può essere considerato un manifesto dell'ilemorfismo aristotelico. Aristotele 

sostiene che il corpo vivente non è riducibile alla configurazione estrinseca delle sue parti, come 

dimostra il fatto che un cadavere ha lo stesso aspetto esteriore di un uomo, ma non è un uomo. Il 

cadavere non è infatti in grado di portare avanti tutte le funzioni vitali primarie e tutte le attività che 

definiscono l'uomo in quanto tale:  il  cadavere è  quindi  uomo solo per omonimia.  Le sue parti 

corporee,  infatti,  non hanno più  la  possibilità  di  realizzare  l'ἔργον  che  è  loro proprio  e  che  le 

definisce in quanto tali. Allo stesso modo, la mano creata con un materiale qualsiasi, come il bronzo 

o il legno, non è una vera mano, ma è tale per omonimia, perché non potrà compiere i propri ἔργα. 

Ugualmente, un medico che non è composto da carne e ossa, ma solo dipinto, non potrà realizzare  

la sua funzione, ossia curare i malati, perciò sarà detto medico solo per omonimia, così come i flauti 

realizzati in pietra, che non possono suonare, non sono veri flauti. Tra l'ὄργανον e il suo ἔργον esiste 

quindi un rapporto di tipo ilemorfico, che lega in maniera inscindibile la forma con la materia e fa sì 

193 Questo concetto è affermato anche nel nono paragrafo del secondo libro della Physica: “Ugualmente, anche nelle 
altre  realtà  nelle  quali  l'in vista di  qualcosa è in esse stesse,  esse non [sono] senza elementi che hanno natura  
necessaria, ma non [sono] a causa di questi, se non in quanto materia, ma in vista di qualcosa, come per esempio: 
perché la sega è in tal modo? Perché è così, e in vista di qualcos'altro.  Allora è impossibile che essa realizzi il suo in 
vista di cui, se non fosse di ferro: dunque, è necessario che sia di ferro se sarà una sega e [compirà] la sua funzione  
[ἔργον]. Dunque, è una necessità a partire da una condizione, ma non come fine: infatti il necessario è nella materia,  
l'in vista di qualcosa nella definizione [λόγῳ].” (Aristotele, Physica Β 9, 200a7- 15). Cfr. Lennox [1997: 163-181] e 
[2001: 112]. Sul legame tra la materia, la funzione e lo scopo all'interno delle realtà naturali, cfr. Bolt [1997: 97-
124], Gill [1997: 145-161].

194 Aristotele, De partibus animalium Α1, 640b30- 641a5. Cfr. Lennox [2001: 112] e Morel [2007: 35-36, 50-51 e 56].
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che l'una non possa realizzare le proprie potenzialità senza l'altra.

Il  legame  ilemorfico  regola  il  rapporto  tra  corpo  e  anima.  Ciò  viene  sintetizzato  nella  terza 

formulazione della definizione di anima, che unifica quanto detto nelle prime due: 

Se dunque bisogna dire qualcosa di comune ad ogni anima, questa sarebbe entelechìa prima di un  
corpo naturale dotato di organi [εἰ δή τι κοινὸν ἐπὶ πάσης ψυχῆς δεῖ λέγειν, εἴη ἂν ἐντελέχεια ἡ πρώτη 
σώματος φυσικοῦ ὀργανικοῦ].195

La terza formulazione della definizione di anima enuclea quindi la caratteristica più comune ad ogni 

anima, nel massimo livello di generalità, che caratterizza il vivente in quanto tale 196.

Analizzate  le  caratteristiche  più  comuni  del  vivente  in  quanto  tale,  occorre  adesso  indagare  le 

differenti  potenzialità  della  ψυχή  nei  differenti  regni  del  vivente,  ossia passare ad un livello di 

generalità inferiore. Lo studio di Aristotele infatti non è rivolto solamente alle qualità possedute in 

astratto da tutti gli organismi, ma si configura come un'indagine rivolta agli esseri viventi concreti, 

studiati per come essi si danno fenomenicamente, e che nelle opere biologiche propriamente dette si 

struttura  come  analisi  specificamente  zoologica197. Infatti,  come  abbiamo  visto  nell'incipit  dei 

Meteorologica, Aristotele  separa  lo  studio  sugli  animali  [ζῷον]  da  quello  sulle  piante  [φυτόν]. 

Questi  due  differenti  regni  del  vivente,  infatti,  possiedono  caratteristiche  diverse,  dovute  al 

differente grado di organizzazione corporea e differenziazione organica, e, conseguentemente, alle 

diverse funzionalità della loro ψυχή. Vediamo innanzitutto quali sono le δυνάμεις che la ψυχή può 

possedere:

Delle  potenzialità  [δυνάμεων]  dell'anima,  come  abbiamo  detto,  tutte  quelle  che  abbiamo  detto 
appartengono ad alcuni,  alcune di queste ad altri, una sola ad altri ancora. Chiamiamo potenzialità 
[δυνάμεις] la nutritiva [θρεπτικόν], la sensitiva [αἰσθητικόν], la desiderativa [ὀρεκτικόν], la facoltà del 
movimento secondo luogo [κινητικὸν κατὰ τόπον], la razionale [διανοητικόν]. Alle piante appartiene 
soltanto la nutritiva, agli altri questa e quella sensitiva [αἰσθητικόν]. E se c'è la sensitiva, c'è anche la 
desiderativa:  infatti  il  desiderio  [ὄρεξις]  è  appetizione  e  impulso  e  volontà,  e  tutti  gli  animali 
possiedono almeno uno dei sensi, il tatto [ἁφή]; a chi appartiene la sensazione [αἴσθησις] appartiene 
anche il piacere [ἡδονή] e il dolore [λύπη] e il piacevole e il doloroso, e a chi appartengono queste 
cose, anche l'appetizione [ἐπιθυμία]. Infatti questo è appetizione verso il piacevole.198

195 Aristotele,  De anima  Β1,  412b6.  Cfr.  Lennox  [2001:  112],  Bolton  [1978:  262-265],  secondo cui  questa  è  la 
cosiddetta definizione nominale di anima, ed è la definizione più generale, che racchiude le caratteristiche comuni a  
tutti  i  tipi  di  anima.  Cfr.  anche Kahn  [2005:  195].  Per  utilizzare  una  terminologia  oggi  familiare,  potremmo 
affermare che la ψυχή è il principio auto-organizzativo e autopoietico del corpo vivente. A tal proposito, cfr. Laspia 
[1997: 21-31 e, in particolare, la nota 4 a p. 22], Laspia [2016: 20-21], Quarantotto [2005: 258-264].

196 Cfr. Falcon [2019: 1-14].
197 Cfr. Laspia [2016: 17-36], Falcon [2019: 9-12].
198 Aristotele, De anima Β2, 414a29- b5. Sul punto, cfr. Lennox [2001: 112] e Lo Piparo [2011: 7-15]. Sulle diverse 

potenzialità  dell'anima,  cfr.  anche  Repici  [2000:  11]:  “Tra  le  diverse  anime  o  funzioni  psichiche  individuate 
Aristotele pone un rapporto di inclusione tale che sempre il termine successivo è contenuto in potenza in quello 
precedente, mentre non vale il contrario; sicché, l'anima sensitiva negli esseri che ne sono dotati è contenuta allo 
stato potenziale in quella nutritiva, quella intellettiva in quella sensitiva, ma questa non può sussistere senza la prima 
e, allo stesso modo, la sensitiva può sussistere senza quella intellettiva, la quale a sua volta senza la nutritiva e la  
sensitiva non può sussistere.”. Cfr. Morel [2007: 86-89]. Le potenzialità dell'anima vengono anche analizzate da  
Matthews  [1995:  184-193].  Sul  graduale  sviluppo  delle  potenzialità  dell'anima  in  base  al  differente  livello  di 
complessità dell'essere vivente in questione, cfr. Coles [1997: 287-323].
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Le δυνάμεις della ψυχή consentono di segnare il discrimine tra animali e piante. Alle piante, a causa 

della loro conformazione corporea e della loro ridotta differenziazione organica, spetta soltanto una 

delle capacità dell'anima, la nutritiva [θρεπτικόν]. Gli animali sono invece in grado di realizzare 

tutte le altre facoltà, eccezion fatta per il διανοητικόν, anche se la vasta eterogeneità dei corpi delle 

numerose e variegate specie animali fa sì che non tutti possano espletare tutte le altre δυνάμεις199. 

Ma  rimane  chiaro  che  alle  piante  spetta  solo  il  θρεπτικόν,  mentre  agli  animali  spettano  sia  il 

θρεπτικόν,  sia  l'αἰσθητικόν.  Gli  animali,  dunque,  rispetto  alle  piante,  sono in grado di  esperire 

percettivamente il mondo esterno, tramite la  δύναμις denominata  αἴσθησις200. Dal momento che il 

primo livello della percezione è quello che consente di distinguere il  piacevole dal doloroso, la 

presenza dell'αἴσθησις si accompagna negli animali alla presenza dell'ὄρεξις, il desiderio di cercare 

il piacere e rifuggire il doloroso. La percezione di piacere o di dolore avviene tramite il più diffuso 

tra  i  sensi,  senza  il  quale  non  c'è  animalità,  il  tatto:  è  la  presenza  del  tatto  come fonte  della 

percezione del piacevole e del doloroso a segnare il confine tra animale e pianta201. Dunque, gli 

animali si distinguono dalle piante, a livello basilare, perché il loro corpo è strutturato in maniera 

tale  da  consentir  loro  di  percepire  affettivamente  il  mondo  esterno,  venendone  influenzati  e 

reagendo di conseguenza. 

La  pianta  è  in  totale  dipendenza  dal  mondo  circostante,  del  quale  non  ha  alcuna  possibile 

esperienza,  mentre  l'animale  -  anche  il  più  semplice  -  può  esperirlo  e  rispondere  agli  stimoli 

ricevuti. Nonostante ciò, la pianta è comunque è un essere vivente a tutti gli effetti, perché il suo 

organismo, dotato del principio organizzativo interno chiamato anima, le consente di realizzare le 

funzioni biologiche basilari. Chiariti preliminarmente questi concetti generali, possiamo analizzare 

la questione più in dettaglio. 

La declinazione aristotelica di ψυχή costituisce un criterio specifico per definire il vivente in quanto 

199 Non è mio obiettivo soffermarmi in questa sede sulle complesse questioni legate al διανοητικόν, ossia il livello di 
anima posseduto soltanto dall'animale umano, perché questo aprirebbe questioni che esulano del tutto dal tema dela 
tesi e del paragrafo. Rimando ai saggi in Nussbaum-Rorty [1995], van der Eijk [1997], Lennox [1999], Grasso-
Zanatta [2005], Kahn [2005], Cardullo [2007: 77-79], Sillitti-Stella-Fronterorra [2016], Laspia [2018c].

200 Cfr. anche Aristotele, De partibus animalium Β1, 647b22- 24. Cfr. Morel [2007: 76-79].
201 Cfr. Aristotele, De anima Β2, 413b1- 10, Β3, 414a33- 414b9. Sulla questione, cfr. Morel [2007: 74]. Sulla facoltà 

sensitiva, cfr. Aristotele, De anima Β5, Β6, Β7, Β8, Β9, Β10, Β11, Β12 per totum. Cfr. anche Grasso-Zanatta [2003: 
137-222], Grasso-Zanatta [2005: 78-224], Lamedica [2010: 19-38, 117-326]. I viventi più semplici in possesso della 
facoltà  tattile,  e  che dunque fungono da anello di  congiunzione tra piante e  animali,  sono i testacei,  o animali 
fitomorfi: si tratta degli animali marini più semplici e stazionari, o in balìa delle correnti, come meduse, spugne,  
ricci, oloturie, ascidie, attinie, ortiche di mare, lepadi, pettini, stelle marine. Questi esseri viventi sono analizzati in  
Aristotele,  Historia  animalium Ε15,  546b15-  Ε16,  549a13,  De  partibus  animalium  Γ5,  679b32-  682a1,  De 
generatione animalium  Α2, 715b17- 716a2,  Α32, 731b8-16,  Γ11, 761a14- 763b16. La natura fitomorfa di questi 
animali  spinge  Aristotele  a  definire  i  testacei  come “piante  marine”  e  le  piante  come “testacei  di  terra”.  Cfr.  
Aristotele, De generatione animalium Γ11, 731a32- 33. In Aristotele, Historia animalium Ε5, 548a11- 15, troviamo 
una descrizione delle spugne come esseri animali veri e propri, in grado di percepire dolore e di opporre resistenza 
quando vengono rimosse dallo scoglio cui sono attaccate.  Sul senso del tatto, cfr. Freeland [1995: 227-249].
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tale,  e  per  classificarne  i  diversi  generi  in  base  alle  caratteristiche,  alle  funzionalità  e  alle 

potenzialità  che  sono loro  proprie.  Aristotele  supera  dunque  le  ambiguità  dei  predecessori  nel 

delineare i confini tra la pianta e l'animale, ottenendo due risultati chiari:

1- Le piante sono esseri viventi e animati, come gli animali e gli uomini, e a differenza degli altri 

enti naturali che non possiedono la vita in potenza;

2- La vita delle  piante ha delle  caratteristiche e delle  potenzialità  che le  rendono un genere di 

vivente differente dagli animali e dagli uomini: le funzioni vitali portate avanti dalle piante sono 

condivise anche da animali e uomini, ma in questi ultimi esse sono ristrutturate e più complesse.

 1. Riguardo il primo punto, Aristotele distingue nettamente i corpi naturali viventi da quelli non 

viventi, e con altrettanta nettezza colloca le piante tra i primi:

Riprendendo l'inizio della ricerca, diciamo che l'animato [τὸ ἔμψυχον] si distingue dall'inanimato [τοῦ 
ἀψύχου] per il vivere [τοῦ ζῆν]. Poiché vivere si dice in molti sensi, diciamo che qualcosa vive anche  
se  ad  essa  appartiene  una  di  queste  cose,  come  l'intelletto  [νοῦς],  la  sensazione  [αἴσθησις],  il  
movimento e la quiete secondo luogo [κίνησις καὶ στάσις ἡ κατὰ τόπον], e ancora il movimento come 
nutrizione e deperimento e crescita [κίνησις ἡ κατὰ τροφὴν καὶ φθίσις τε καὶ αὔξησις]. Perciò sembra 
che vivano anche tutte le piante [διὸ καὶ τὰ φυόμενα  πάντα δοκεῖ ζῆν]. Infatti è manifesto che esse 
abbiano in loro stesse una potenzialità e un principio simile attraverso cui intraprendono la crescita 
[αὔξησίν] e il deperimento [φθίσιν] in direzioni opposte: infatti non crescono verso l'alto, né verso il 
basso, ma ugualmente in entrambe e verso tutte le direzioni, quante si nutrono sempre e vivono fino 
alla fine, finché possono prendere nutrimento [ὅσα ἀεὶ τρέφεταί τε καὶ ζῇ διὰ τέλους, ἕως ἂν δύνηται 
λαμβάνειν τροφήν].202

Le piante sono quindi ritenute esseri viventi ed animati, in quanto ad esse appartengono alcune delle 

facoltà  vitali:  la  crescita  e  il  deperimento,  e  la  nutrizione.  Conseguentemente,  anche  la  loro 

conformazione  corporea,  seppur  poco  differenziata,  è  tale  da  poter  espletare  queste  funzioni 

biologiche basilari. Le piante sono infatti dotate di organi, anche se molto semplici:

Organi sono anche le parti delle piante, ma del tutto semplici [ὄργανα δὲ καὶ τὰ τῶν φυτῶν μέρη, ἀλλὰ 
παντελῶς ἁπλᾶ], come la foglia [τὸ φύλλον] è protezione del pericarpio [περικαρπίου σκέπασμα], e il  
pericarpio del  frutto  [τὸ δὲ περικάρπιον καρποῦ];  le  radici  [ῥίζαι]  sono l'analogo della  bocca [τῷ 
στόματι ἀνάλογον]: infatti entrambe traggono il nutrimento [ἄμφω γὰρ ἕλκει τὴν τροφήν].203

Dunque, la natura delle piante, essendo fissa, non è riccamente variegata di parti anomeomere: infatti 
per poche azioni serve l'impiego di pochi organi.204 

Le piante sono quindi un genere di sostanza composta che costituisce a tutti gli effetti un corpo 

vivente e animato, perché rispettano i requisiti minimi della vita. Questo le differenzia da tutti i  

corpi naturali non dotati di vita in potenza, nonostante la loro somiglianza con gli enti inanimati:

202 Aristotele, De anima Β2, 413a21- 31. Cfr. Cardullo [2007: 74]: “Contrario ad ogni psicologia antropocentrica […] e 
ad ogni forma di dualismo fra anima e corpo, Aristotele considera l'anima principio di vita per tutti gli esseri viventi: 
uomini, animali, piante; per questo ne fa l'oggetto di una scienza biologica generale.”.

203 Aristotele, De anima Β1, 412b1- 4.
204 Aristotele, De partibus animalium Β10, 656a1-3.  
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Infatti, dopo il genere degli inanimati, il primo è il genere delle piante; e di queste, l'una differisce  
dall'altra, perché sembra partecipare di più della vita, mentre l'intero genere, rispetto agli altri corpi,  
sembra proprio come animato, ma rispetto al genere degli animali sembra inanimato.205

In quanto viventi e animate, per quanto più simili agli enti inanimati che agli animali, le piante 

appartengono a un genere di essere superiore rispetto agli enti che non vivono e che sono privi di 

anima: “L'anima è meglio del corpo, l'animato dell'inanimato a causa dell'anima, e l'essere del non 

essere e il vivere del non vivere.”206.

 2.  Aristotele  introduce  un  altro  criterio,  tramite  il  quale  distinguere  le  piante  dagli  altri  corpi 

viventi. Le piante sono infatti in grado di espletare soltanto le funzioni minime basilari del vivente. 

La semplicità della loro anima e il  loro corpo elementare non consente loro di compiere molte 

attività, se non quelle metaboliche:

Infatti  la  funzione  delle  piante  non  sembra nient'altro  che  produrre  un  altro  come  sé,  quante  ne 
nascono tramite seme.207

È possibile che questa [scil. la facoltà di crescere, deperire e nutrirsi] esista separatamente dalle altre 
[χωρίζεσθαι δὲ τοῦτο μὲν τῶν ἄλλων δυνατόν], mentre è impossibile che nei mortali le altre esistano 
senza di  essa.  Ciò è  manifesto per  le piante  [φανερὸν δ'  ἐπὶ  τῶν φυομένων].  Infatti  ad esse  non 
appartiene nessun'altra potenzialità dell'anima [δύναμις ψυχῆς]. Dunque, il vivere appartiene ai viventi 
per questo principio [τὸ μὲν οὖν ζῆν διὰ τὴν ἀρχὴν ταύτην ὑπάρχει τοῖς ζῶσι], mentre l'animale è tale 
primariamente per la sensazione [τὸ δὲ ζῷον διὰ τὴν αἴσθησιν πρώτως].208

Le piante sono viventi perché possiedono il livello basilare di anima, quello che caratterizza la vita 

nelle sue fondamenta, e che appartiene a tutti i viventi in quanto tali. Questo livello può sussistere 

senza le funzionalità superiori, perché costituisce la base su cui si ergono i livelli più elevati,  i  

quali, senza esso, non potrebbero esistere.

Chiariti i confini tra animali e piante, Aristotele specifica ulteriormente: 

chiamiamo nutritiva [θρεπτικόν] quella parte [μόριον] dell'anima di cui partecipano anche le piante, 
mentre è chiaro che tutti gli animali possiedono il senso del tatto [ἁφή].209

Dunque, la  facoltà  basilare minima del  vivente è chiamata da Aristotele  ψυχὴ θρεπτική, anima 

nutritiva. Gli animali si caratterizzano per il possesso anche della facoltà sensoriale, che si realizza 

nella sua forma basilare e più comune nel tatto, il senso minimo basilare affinché possa esserci 

αἴσθησις, sensazione. Tra ψυχὴ θρεπτική e ἁφή esiste una analogia: sono entrambi le indispensabili 

fondamenta di facoltà superiori: “Come la facoltà nutritiva [θρεπτικόν] può esistere separatamente 

205 Aristotele, Historia animalium Η1, 588b7- 11.
206 Aristotele, De generatione animalium Β1, 588b28- 31.
207 Aristotele, Historia animalium Η1, 588b23-26.
208 Aristotele,  De anima  Β2, 413a31- 413b3. Cfr. anche Aristotele,  De somno et vigilia  1, 454a12-14. Sulle facoltà 

metaboliche basali come definitorie del vivente e dell'animato, cfr. Bolton [1978: 267-268].
209 Aristotele, De anima Β2, 413b7- 8.
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dal tatto  [ἁφή]  e da ogni sensazione [πάσης αἰσθήσεως], così il tatto può esistere separatamente 

dalle altre sensazioni [τῶν ἄλλων αἰσθήσεων].”210.

 Dal momento che le piante possiedono soltanto le funzionalità metaboliche minime, mentre non 

possiedono la facoltà tattile, esse non possono esercitare le altre funzioni, come la sensazione, il  

provare piacere e dolore, il desiderio, la distinzione tra sonno e veglia:

Nessuna delle piante è possibile che partecipi di nessuna di queste affezioni  [scil.  sonno e veglia]: 
infatti  senza  sensazione  non  sono  presenti  né  sonno  né  veglia;  a  chi  appartiene  la  sensazione, 
appartiene anche il provare dolore e il provare piacere; e a chi appartengono queste cose, anche il 
desiderio: alle piante invece non appartiene nulla di tutto ciò. Segno è che la parte nutritiva compie la  
sua funzione durante il dormire più che nell'essere svegli: infatti allora si nutre e si cresce di più,  
poiché per queste cose non c'è alcun bisogno della sensazione.211

Questo fa sì che le piante, prive di sensazione e dunque di sonno, siano come animali perennemente  

dormienti, alla maniera dei feti nella fase del loro sviluppo:

Il sonno sembra essere per la natura di queste cose come una soglia tra il vivere e il non vivere, e chi  
sta dormendo né è pienamente, né non è affatto. Infatti il vivere appartiene soprattutto all'essere svegli  
a causa della sensazione. Se è necessario che l'animale abbia la senszione, e che è animale nonappena 
la sensazione si sia formata, bisogna ritenere il suo stato da principio [scil.  lo stato embrionale] non 
sonno, ma simile al sonno, quello stato che possiede il genere delle piante. E infatti si conviene che 
durante  questo  periodo  gli  animali  vivano  la  vita  di  una  pianta.  È  impossibile  che  alle  piante 
appartenga il sonno: infatti nessun sonno è privo di possibilità di risveglio, e la condizione delle piante  
analoga al sonno è priva di possibilità di risveglio.212

La teoria aristotelica stabilisce quindi confini netti tra pianta e animale, superando le incertezze dei 

filosofi precedenti213. Gli animali sono in possesso di capacità psichiche superiori, a cui le piante 

non hanno accesso. Questo fa sì che anche tra le piante e gli animali stazionari – come i fitomorfi – 

esista una linea di demarcazione, per quanto sfumata, poco netta e non esente da ambiguità: “E 

infatti, degli esseri che non si muovono e non cambiano luogo, ma che hanno la sensazione, noi 

diciamo che sono animali e non soltanto che vivono.”214.

Rispetto alla suddivisione platonica del  Timeo tra  ζῷα, “esseri viventi”,  ma anche “animali”,  e 

ἄζωα, “esseri non viventi”, Aristotele istituisce un'ulteriore classificazione: dapprima tra  ἔμψυχα, 

“esseri  animati  [dunque  viventi]”  e  ἄψυχα,  “esseri  inanimati  [dunque  non  viventi]”,  e  poi, 

210 Aristotele,  De  somno et  vigilia  1,  454b27-  455a3.  Cfr.  anche  Aristotele,  De  somno  et  vigilia  1,  454a15-19: 
“Dunque, è evidente che quanti tra i  viventi partecipano soltanto di accrescimento e decadimento, a questi non  
appartiene il sonno e la veglia, come alle piante (infatti non possiedono la parte sensitiva, né se è separabile, né se  
non separabile; infatti, in potenza e in essenza è separabile).”.

211 Aristotele, De anima Β2, 413b6- 7. Sull'innovazione aristotelica di individuare un criterio preciso i distinzione tra 
piante e animali come procedimento definitorio dei due rispettivi ambiti del vivente, cfr. Wolff [1997: 157-181, in  
particolare 159-167]. Cfr. Cardullo [2007: 75]: “La rivoluzione della psicologia aristotelica non sta tanto nell'aver 
assegnato l'anima a tutti i viventi […] quanto dell'avere fatto dell'anima vegetativa – trascurata da tutti i filosofi 
precedenti – la funzione basilare della vita, cioè la più rilevante de essenziale delle tre.”. Cfr. anche Aristotele, De 
juventute et senectute 1, 467b22-25.

212 Aristotele, De generatione animalium Ε1, 778b29-779a4.
213 Cfr. Falcon [2005: 4-6], Falcon [2015: 77-85], Li Causi [2018: 16-21]. Cfr. anche Skemp [1947: 56].
214 Aristotele, De anima Β2, 413b4- 5. Cfr. anche Aristotele, De generatione animalium Β 2, 732a 13: “Il genere degli 

animali è tale per la sensazione.”.
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distinguendo all'interno degli ἔμψυχα, tra ζῷα, “animali” e φυτά, “piante”215. 

Riprendiamo la suddivisione tra le facoltà della  ψυχή  che avevamo visto in precedenza: “Delle 

facoltà dell'anima menzionate, ad alcuni viventi appartengono tutte, come dicevamo, ad alcuni di 

essi  alcune,  ad  altri  ancora  una  sola.  Chiamiamo  facoltà  la  nutritiva  [θρεπτικόν],  la  sensitiva 

[αἰσθητικόν],  la  desiderativa,  la  locomotoria,  la  razionale.  Alle  piante  appartiene  soltanto  la 

nutritiva, agli altri questa e la sensitiva. Se c'è la sensitiva, c'è anche la desiderativa.” 216. Assumendo 

che alle piante appartiene soltanto il θρεπτικόν, ma non l'αἰσθητικόν, la facoltà sensitiva, Aristotele 

risolve la contraddizione platonica del Timeo, poiché nega esplicitamente alle piante il possesso di 

sensazione e desiderio: dunque, se le piante non possiedono sensazioni e desideri,  esse saranno 

conseguentemente prive di qualsiasi forma di cognizione.

È bene notare che le diverse potenzialità non costituiscono generi diversi di anima: la  ψυχή è un 

principio unitario, che si articola e si esercita in diverse maniere a seconda del grado di complessità 

organica del corpo cui appartiene. Perciò non esiste un'anima nutritiva, un'anima sensitiva, e così 

via,  ma  esistono  le  facoltà  nutritiva,  sensitiva,  desiderativa,  locomotoria  dell'anima:  “È  chiaro 

dunque che una sarà la definizione di anima, allo stesso modo della definizione della figura.”217. 

Inoltre,  in  presenza  delle  funzionalità  superiori,  queste  retroagiscono  sui  livelli  basilari, 

modificandoli  e  rendendoli  più  complessi.  Per  esempio,  se  le  piante,  in  quanto  dotate 

esclusivamente  di  θρεπτικόν,  possono  semplicemente  nutrirsi  in  maniera  quasi  meccanica,  gli 

animali, dotati di sensazione, possono provare piacere nell'atto nutritivo:

In maniera propria secondo ciascuno, il tatto e il gusto [γεῦσις] appartengono per necessità a tutti [scil.  
gli animali], il tatto per la causa detta negli scritti sull'anima, il gusto per il nutrimento, infatti questo  
distingue il piacevole [ἡδὺ] e il doloroso [λυπηρόν] riguardo al nutrimento, così da fuggire l'uno e 
inseguire l'altro, e in generale il sapore [χυμός] è l'affezione del nutritivo [θρεπτικοῦ].218

Ancora: gli animali stazionari provano piacere e dolore, ma non possono far nulla per ottenere l'uno 

e rifuggire l'altro; al contrario, gli animali dotati di facoltà locomotoria possono provare il desiderio 

di andare alla ricerca di una fonte di piacere, come il cibo.

Aristotele paragona il  caso delle anime alle  figure,  nelle quali  la  minore viene contenuta  nella 

maggiore, cambiando quindi la sua struttura, ma da essa è estraibile mediante ragionamento:

Tra le figure e l'anima la situazione sta in modo simile: infatti alla successiva appartiene in potenza la  
precedente sia per le figure, sia per gli animati, come nel quadrilatero è contenuto il triangolo, e nella 
sensitiva [ἐν αἰσθητικῷ] la nutritiva [τὸ θρεπτικόν].219

215 Cfr. Skemp [1947: 56] e Falcon [2005: 6].
216 Aristotele, De anima Β3, 414a29- b2. Sugli animali come essere in grado di provare desiderio verso il nutrimento, 

cfr. Aristotele, De partibus animalium Β17, 661a7-8.
217 Aristotele, De anima Β3, 414b20- 21. Sulla questione, cfr. Repici [2000: 11] e Quarantotto [2005: 252-253].
218 Aristotele, De sensu et sensibilibus 1, 436b12-17. Cfr. anche Aristotele, De sensu et sensibilibus 2, 438b30- 439a4: 

“Il gusto è una specie di tatto. E per questo la loro parte sensibile, del gusto e del tatto, è verso il cuore: infatti questa  
si oppone all'encefalo, ed è la più calda delle parti.”.

219 Aristotele, De anima Β3, 414b29- 31.
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Negli  esseri  dotati  di  αἴσθησις,  quindi,  l'anima  nutritiva  è  contenuta  nella  sensitiva  come  il 

triangolo è inscritto  nel  quadrilatero.  L'immagine è  molto chiara:  un triangolo contenuto in  un 

quadrilatero non perde la sua figura, ma la ristruttura all'interno di una forma più complessa; il 

triangolo può essere sempre estrapolato dal quadrilatero, ma l'operazione è prettamente linguistica. 

Allo stesso modo, la distinzione delle facoltà dell'anima nutritiva all'interno dell'anima sensitiva 

avviene  solo  mediante  atto  linguistico  e  non  è  una  distinzione  effettiva.  Ma  quali  sono  le 

potenzialità specifiche della ψυχὴ θρεπτική? Cos'è il θρεπτικόν che caratterizza la ψυχή? Questo è 

l'argomento del prossimo paragrafo.

3: Il θρεπτικόν nella terminologia tecnica di Aristotele

Come si  è visto,  l'introduzione del  concetto di  ψυχὴ θρεπτική è la  più importante innovazione 

aristotelica nello studio del vivente perché consente di segnare la demarcazione netta tra vivente e 

non vivente.

Aristotele ne dà una definizione:

L'anima nutritiva [ἡ γὰρ θρεπτικὴ ψυχή] appartiene anche agli altri viventi, ed è la prima e più comune 
potenzialità dell'anima [πρώτη καὶ κοινοτάτη  δύναμίς ἐστι ψυχῆς], per la quale a tutti appartiene il 
vivere [τὸ ζῆν]. Le funzioni [ἔργα] di questa sono il generare [γεννῆσαι] e il servirsi del nutrimento 
[τροφῇ χρῆσθαι]. Infatti, la più naturale delle funzioni per i viventi [φυσικώτατον γὰρ τῶν ἔργων τοῖς  
ζῶσιν], quanti sono compiuti [τέλεια] e non mutilati [μὴ πηρώματα] o che non hanno generazione 
spontanea, è di creare un altro come sé, l'animale un animale e la pianta una pianta [τὸ ποιῆσαι ἕτερον 
οἷον αὐτό,  ζῷον μὲν ζῷον,  φυτὸν δὲ φυτόν], affinché possano partecipare [μετέχωσιν] per quanto 
possibile dell'eterno [τοῦ ἀεί] e del divino [τοῦ θείου].220

Due sono le principali  funzioni dell'anima nutritiva: servirsi  del nutrimento e generare un altro 

individuo simile  a sé.  Entrambe le  attività rivelano una tensione del  vivente verso l'eterno e il 

divino. Infatti, la nutrizione è un processo tramite il quale ogni singolo essere vivente si mantiene in  

vita, perpetuando così la propria esistenza, mentre, attraverso la riproduzione, egli genera un altro 

esemplare  simile  a  sé,  continuando  la  specie.  Naturalmente,  la  nutrizione  non  è  in  grado  di 

appagare tale tensione verso l'eterno, poiché la durata della vita del singolo è limitata nel tempo. 

Per questa ragione, ogni essere vivente è dotato della capacità di generare un simile, perpetuando 

così in eterno la specie. Dunque, la tensione verso l'eternità, che rimane irraggiungibile al singolo e 

che non può essere ottenuta mediante la nutrizione, è invece realizzata e garantita per la specie 

tramite l'atto riproduttivo:

Poiché dunque essi non possono accomunarsi [κοινωνεῖν] con continuità [τῇ συνεχείᾳ] all'eterno [τοῦ 

220 Aristotele, De anima Β4, 415a24- 415b1. Cfr. King [2001: 49-58], Cardullo [2007: 74-76]. Sulla riproduzione e la 
nutrizione come funzioni dell'anima nutritiva irriducibili l'una sull'altra, ma inevitabilente intrecciate cfr. Pellegrin 
[2018: 77-88].
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ἀεί] e al divino [τοῦ θείου], per il fatto che nessuna tra le cose corruttibili [τῶν φθαρτῶν ] è in grado di 
perpetuarsi  identica  e una di  numero [ταὐτὸ καὶ  ἓν  ἀριθμῷ διαμένειν],  ciascuna si  accomuna per 
quanto gli  è possibile partecipare, l'una di più, l'altra di meno, e si  perpetua non in sé, ma in un  
individuo simile a sé [καὶ διαμένει οὐκ αὐτὸ ἀλλ' οἷον αὐτό], una non nel numero, ma una nella specie 
[ἀριθμῷ μὲν οὐχ ἕν, εἴδει δ' ἕν].221

La nutrizione e la riproduzione svolgono un ruolo basilare per la sopravvivenza dell'essere vivente. 

La nutrizione è il processo vitale più importante per il singolo. Ad essa sono connesse anche le altre 

attività  dell'anima  nutritiva  che  avevamo  incontrato  in  precedenza,  ossia  la  crescita  e  il 

deperimento:  “Infatti  non deperisce  e  non cresce  naturalmente  [οὐδὲν  γὰρ  φθίνει  οὐδ'  αὔξεται 

φυσικῶς] niente che non si nutra [τρεφόμενον], e non si nutre [τρέφεται] niente che non partecipi 

della vita [οὐθὲν ὃ μὴ κοινωνεῖ ζωῆς ].”222.

Tra la nutrizione e la vita esiste quindi una relazione biunivoca, per la quale ciò che si nutre, in  

quanto tale, è vivente e, reciprocamente, ciò che vive deve necessariamente nutrirsi: 

Poiché non si nutre niente che non partecipi della vita [ἐπεὶ δ' οὐθὲν τρέφεται μὴ μετέχον ζωῆς], ciò 
che si  nutre sarà il  corpo animato in quanto animato [τὸ ἔμψυχον ἂν εἴη σῶμα τὸ τρεφόμενον, ᾗ 
ἔμψυχον], cosicché il nutrimento [τροφή] è rivolto all'essere animato, e non per accidente [ἡ τροφὴ 
πρὸς ἔμψυχόν ἐστι, καὶ οὐ κατὰ συμβεβηκός].223

Dunque, la relazione che lega nutrimento ed essere animato è necessaria e non accidentale. 

Aristotele descrive la nutrizione come un processo che mette in gioco tre elementi differenti:

Poiché ci sono tre cose, ciò che è nutrito [τὸ τρεφόμενον], ciò con cui si nutre [ᾧ τρέφεται], e ciò che  
nutre [τὸ τρέφον], ciò che nutre è la prima anima [τὸ μὲν τρέφον ἐστὶν ἡ πρώτη ψυχή], ciò che si nutre 
è il corpo che la possiede [τὸ δὲ τρεφόμενον τὸ ἔχον ταύτην σῶμα], ciò con cui nutre è l'alimento [ᾧ  
δὲ τρέφεται, ἡ τροφή].224

Nel processo nutritivo entrano in azione quindi tre diversi fattori. Il corpo è il destinatario finale 

della nutrizione, ciò che beneficia di tale processo. Il nutrimento è il mezzo per ottenere il risultato, 

ossia  l'appagamento dei  bisogni  fisici  e  il  mantenimento in  vita  del  corpo.  Infine,  l'anima è il  

principio attivo che opera sull'alimento e se ne serve per distribuirlo nel corpo. 

Aristotele fornisce qui una veloce sintesi del processo nutritivo, - che verrà approfondita nel  De 

respiratione -, mettendo in risalto il fattore di produzione della digestione, il calore: “È necessario 

che ogni nutrimento possa essere cotto [πᾶσαν δ' ἀναγκαῖον τροφὴν δύνασθαι πέττεσθαι], e ciò che 

produce la cozione [πέψιν] è il calore [τὸ θερμόν]: perciò ogni essere animato possiede del calore 

[διὸ πᾶν ἔμψυχον ἔχει θερμότητα].”225.

221 Aristotele, De anima Β4, 415b3- 6. Sulla questione cfr. Cerami [2018: 130-149, in particolare 141-149] e Pellegrin 
[2018: 77-88].
222 Aristotele, De anima Β4, 415b26- 27. Cfr. King [2001: 52-55].
223 Cfr. Aristotele, De anima Β4, 416b10- 12.
224 Cfr. Aristotele, De anima Β4, 416b20-23. Sull'argomento, cfr. King [2001: 52-54], Lamedica [2010: 108-115].
225 Aristotele, De anima Β4, 416b29- 30. Cfr. anche Aristotele, De partibus animalium Β3, 650a3-32.
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Tramite  il  calore  del  corpo  vivente,  il  nutrimento,  che  inizialmente  costituisce  una  sostanza 

contraria rispetto al corpo, subisce un processo di assimilazione per opera della  ψυχὴ θρεπτική, e 

viene così assimilato dal corpo, ossia – letteralmente -, reso simile ad esso. Il processo nutritivo, 

quindi, ha la funzione di provocare un mutamento al nutrimento, trasformandolo da contrario a 

simile: in questa maniera, esso può essere utilizzato come materia prima per il mantenimento della 

struttura organica del corpo226.

L'essere animato ha dunque una necessità essenziale di nutrirsi, altrimenti non potrebbe esistere:

Dunque, un tale principio dell'anima [ἡ μὲν τοιαύτη τῆς ψυχῆς ἀρχὴ] è una facoltà [δύναμίς ἐστιν] tale 
da conservare [οἵα σώζειν] l'essere che la possiede in quanto tale [τὸ ἔχον αὐτὴν ᾗ  τοιοῦτον], e il 
nutrimento la prepara ad operare [ἡ δὲ τροφὴ παρασκευάζει  ἐνεργεῖν]:  perciò, privato di  alimento 
[στερηθὲν τροφῆς], l'essere animato non può esistere [οὐ δύναται εἶναι].227

La prima facoltà  dell'anima,  dunque,  realizza  il  basilare  compito di  mantenere  in  vita  il  corpo 

vivente e la sua attività primaria  è la nutrizione: per questa ragione Aristotele la nomina  ψυχὴ 

θρεπτική. Vediamo adesso qual è l'esatto significato del termine θρεπτική.

L'aggettivo “θρεπτική” associato al sostantivo ψυχή è un termine tecnico dello studio aristotelico 

sul vivente. Deriva dal tema verbale θρεπ- dal cui tema del presente derivano il sostantivo τροφή e 

il verbo τρέφω. Non si tratta di un hapax aristotelico, poiché lo si ritrova anche in altri autori, anche 

se molto raro. Tuttavia, Aristotele è il primo che lo impiega in riferimento alla ψυχή, e in tal modo 

lo tecnicizza e lo specializza.

Prima che in  Aristotele,  tale  aggettivo si  ritrova in  Platone,  e  in  particolare nel  Politico,  dove 

occorre tre volte228. In due di queste è associato al sostantivo τέχνη, e si trova in passi in cui si parla 

di  tecniche  pastorizie  e  di  greggi;  anche  l'altra  occorrenza  si  trova  in  un  passo  inerente  alla 

pastorizia: in entrambi i casi è utilizzato nel suo significato immediato e comune. Importante notare 

che esso non occorre mai al neutro sostantivato, perciò non è mai tematizzato.

Prima che in Platone, esso potrebbe essere stato impiegato anche da Alcmeone di Crotone, ma non 

ne abbiamo la certezza,  in  quanto occorre in  una testimonianza di Aezio.  Questa volta,  esso è 

impiegato al neutro plurale, ma indica genericamente le sostanze nutritive, e quindi è impiegato 

come sinonimo di  τροφή: occorre in  un passo in  cui  Aezio ci  dice che secondo Alcmeone gli 

226 Cfr. Quarantotto [2005: 279- 284]. Cfr. Aristotele, De anima Β4, 416a29- b9.
227 Aristotele, De anima Β4, 416b18- 20.
228 Cfr. Platone, Politico, 267b5, 276b4, 276c7. Cito i passi. Platone, Politico, 267b4-5: “τοῦ δὲ πεζονομικοῦ μάλιστα 

ἀπετέμνετο τέχνη τῆς ἀκεράτου φύσεως θρεπτική.” (“Nell'allevamento dei quadrupedi si è distinta soprattutto l'arte  
dell'allevamento [τέχνη θρεπτική] di animali dalla natura priva di corna.”. Platone, Politico, 267b3-4: “[…] ὥσπερ 
τότε δικαίως ἠμφεσβητήθη μηδεμίαν εἶναι τέχνην ἐν ἡμῖν ἀξίαν τούτου τοῦ θρεπτικοῦ προσρήματος.” (“[…] così 
come  allora  giustamente  si  contestò  che  non  sia  presso  di  noi  nessuna  arte  degna  di  essere  nominata  'arte  
dell'allevamento' [θρεπτικοῦ].”.  Platone,  Politico,  276c6-7: “εἰ καὶ διενοήθημεν ὅτι μάλιστα τῆς δίποδος ἀγέλης 
εἶναί τινα θρεπτικὴν τέχνην, οὐδέν τι μᾶλλον ἡμᾶς ἔδει βασιλικὴν αὐτὴν εὐθὺς καὶ πολιτικὴν […] προσαγορεύειν.” 
(“Se anche fossimo convinti soprattutto che ci fosse una certa arte dell'allevamento [τινα θρεπτικὴν τέχνην] delle 
greggi bipedi, non avremmo dovuto chiamarla subito arte regia e politica.”.
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embrioni assorbono le sostanze nutritive come fossero spugne229. Negli altri autori, invece, non c'è 

traccia di questo aggettivo, al contrario dei termini τροφή e τρέφω, che occorrono numerose volte, 

per esempio in Empedocle, Democrito, Anassagora, nei trattati ippocratici, ma anche in Esiodo e in 

Omero.

L'aggettivo θρεπτικός non è dunque molto diffuso prima di Aristotele. Egli si serve dunque di una 

parola già esistente, ma poco adoperata, per risemantizzarla. L'uso che ne fa è piuttosto elevato: 

essa occorre sessantacinque volte negli  scritti  aristotelici.  La maggior  parte delle  occorrenze si 

trova nelle  opere dedicate  al  vivente:  è  usata  venti  volte  – dunque, quasi  un terzo delle intere 

occorrenze - nel De anima, una volta nel De partibus animalium, undici volte nel De generatione 

animalium, venti volte nei Parva naturalia, - ripartite in tal modo: sei occorrenze nel De juventute  

et senectute, de longitudine et brevitate vitae, de vita et morte, cinque nel De respiratione, cinque 

nel  De  sensu  et  sensibilibus,  tre  nel  De  somno  et  vigilia,  una  nel  De  spiritu.  Le  rimanenti 

occorrenze si trovano nelle opere etiche: tre nell'Etica Eudemia, tre nell'Etica Nicomachea, due nei 

Magna Moralia.

La risemantizzazione di questo termine costituisce la maggiore novità introdotta da Aristotele nello 

studio del vivente: essa consente di ripensare e tematizzare le caratteristiche basilari del vivente, a 

partire da un concetto unitario. 

Che in Aristotele tale termine sia frutto di un processo di rielaborazione di un vocabolo già esistente  

non è rilevato soltanto dall'uso massiccio da lui effettuato, rispetto alla quasi totale assenza negli 

scritti filosofici dei predecessori, ma anche da un altro fattore. Si tratta del grande impiego di tale 

aggettivo nella sua forma neutra sostantivata, preceduta o meno dall'articolo determinativo, che dà 

al termine una sua autonomia sintattica e concettuale. Vedremo a breve che spesso questa forma 

neutra si riferisce a un sottinteso μόριον, “parte”, e dunque essa va intesa come “la [parte] nutritiva 

[dell'anima]”, ma anche in questo caso la scelta di parlare di τὸ θρεπτικόν e non di ψυχὴ θρεπτική 

non è indifferente. Inoltre, all'interno del De anima l'aggettivo occorre in passi in cui Aristotele sta 

definendo  le  potenzialità  dell'anima,  distinguendo  l'anima  nutritiva  dall'anima  sensitiva,  e 

descrivendone le potenzialità: il θρεπτικόν è dunque oggetto esplicito di studio per lo Stagirita.

Come  si  è  anticipato,  molte  delle  occorrenze  del  termine  avvengono  al  neutro  sostantivato. 

Naturalmente, esso occorre spesso anche come aggettivo, in riferimento soprattutto ai termini ψυχή, 

ma  anche  δύναμις e  μόριον.  In  riferimento  a  quest'ultimo,  esso  indica  la  “parte  nutritiva” 

dell'anima. Tale espressione non va intesa nel senso che l'anima nutritiva sia un frammento di una 

più vasta entità chiamata “anima”, che racchiude anche la parte sensitiva e razionale. Piuttosto, essa 

229 Cfr. Aezio V16, 3 (D. 426), LM ALCM. D28, DK 24A17: “Ἀ. δι'  ὅλου τοῦ σώματος τρέφεσθαι (τὰ ἔμβρυα)·  
ἀναλαμβάνειν  γὰρ  αὐτῶι  ὥσπερ  σπογγιᾶι  τὰ  ἀπὸ  τῆς  τροφῆς  θρεπτικά.”  (“A[lcmeone]:  [l'embrione]  è  nutrito 
dall'intero corpo: infatti esso, come le spugne, assorbe le sostanze nutritive dal nutrimento.”.
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va considerata come una astrazione, operata mediante atto linguistico, di una delle tre principali 

potenzialità  dell'anima  in  quanto  tale,  ossia  l'insieme  di  funzionalità  basilari  di  un  organismo 

vivente.  Anche l'impiego del  semplice  aggettivo  θρεπτικόν,  inteso come sottintendente  μόριον, 

indica  tale  insieme  di  potenzialità  considerate  in  quanto  tali.  Da  questo  punto  di  vista,  dire 

θρεπτικόν, con μόριον espresso o sottinteso, vorrebbe indicare la capacità di nutrirsi, di accrescersi, 

di deperire e di riprodursi, per come Aristotele stesso ha indicato. Da questo punto di vista, a mio 

avviso, θρεπτικόν [μόριον] potrebbe essere equivalente all'espressione ψυχὴ θρεπτική. 

Ma  allora  perché  Aristotele  utilizza  entrambe  le  espressioni?  Analizzando  le  occorrenze  di 

θρεπτικόν [μόριον], ci si accorge che egli ricorre a questo termine proprio nel momento in cui deve 

considerare le  facoltà  della  ψυχὴ θρεπτική in  quanto tali,  astraendole dalle altre potenzialità,  e 

spesso mettendole in correlazione ad esse230. Non è un caso, quindi che nei passi in cui appare 

θρεπτικόν [μόριον]  compaiano  anche  altri  termini  come  αἰσθητικόν,  ὀρεκτικόν,  διανοητικόν. 

Pertanto, θρεπτικόν [μόριον] coincide a mio parere con un atto puramente linguistico di astrazione 

di un certo insieme di potenzialità da un complesso molto più vasto di funzionalità organiche.

Ma il  θρεπτικόν non è in tutti gli organismi soltanto una parte delle proprie funzionalità. Come 

sappiamo, nelle piante esso coincide con l'intera gamma di funzionalità inscritte nel loro corpo. 

Perciò, se dire θρεπτικόν in riferimento agli animali e all'uomo comporta un'astrazione, usarlo per 

le piante vuol dire enucleare esattamente ciò che una pianta può fare. Non solo. Come si è detto in 

precedenza, le funzionalità superiori dell'anima retroagiscono su quelle inferiori, modificandole e 

ristrutturandole. Pertanto, il θρεπτικόν astratto degli animali e dell'uomo è comunque un insieme di 

facoltà  biologiche  basilari  che  ha  subito  una  modificazione,  ad  esempio  l'associazione  del 

piacevole,  del  doloroso  e  del  desiderio  alla  nutrizione.  Animali  e  uomini  non  possiedono  un 

θρεπτικόν puro e separabile realmente dalle loro altre funzionalità.

Al  contrario,  il  θρεπτικόν appartenente  alle  piante,  che  non  subisce  modifiche  da  alcuna 

funzionalità superiore,  è il  θρεπτικόν puro, il  θρεπτικόν in quanto tale231.  Nelle  piante, dunque, 

230 Cfr. ad esempio Aristotele, De anima B2, 413b12, Β3, 414a31, 414b33, Β4, 415a17, Γ9, 432b11, Γ10, 433b3. Al 
contrario, l'espressione ψυχὴ θρεπτική, proprio perché fa riferimento all'anima nella sua interezza, non si trova mai 
in correlazione oppositiva con le altre anime: come abbiamo visto, infatti, l'anima sensitiva non è un tipo di anima 
differente dalla nutritiva. Cfr. ad esempio Aristotele, De anima Γ12, 434a21-22: “Dunque è necessario che ogni cosa 
che viva e abbia un'anima abbia l'anima nutritiva.”.

231 Cfr. ad esempio Aristotele,  De anima B2, 413b5-8: “Come la nutritiva può esistere separatamente dal tatto e da 
ogni sensazione, così il tatto può esistere separatamente dagli altri sensi (chiamiamo nutritiva quella parte dell'anima 
di cui partecipano anche le piante).” e B3, 415a1-2: “Infatti senza la nutritiva non esiste la sensitiva; ma la nutritiva  
esiste separatamente dalla sensitiva nelle  piante.”.  Cfr.  anche Aristotele,  De somno et  vigilia  1, 454a12-14. Un 
indizio a favore di ciò si può ritrovare nel fatto che Aristotele si serva dell'espressione ψυχὴ θρεπτική in riferimento 
al  carattere  comune dell'anima di  animali  e  piante.  Cfr.  ad esempio  Aristotele,  De generatione  animalium  Β4, 
740b30-31 e  Β4, 741a25.  In Aristotele,  De generatione  animalium  Β1, 734b16-18 troviamo invece l'uso di  τὸ 
θρεπτικόν in riferimento all'anima delle piante e degli animali nello stadio embrionale: dal momento che l'embrione  
possiede le stesse identiche potenzialità della pianta, anche questa occorrenza sembra un indizio utile. In Aristotele,  
De generatione animalium Β2, 736a36 e Β7, 745b24-25, troviamo un riferimento al possesso di ψυχὴ θρεπτική e di 

74



parlare di  θρεπτικόν non comporta alcuna astrazione, perché esse in un certo senso lo incarnano. 

Non è pertanto un caso, a mio avviso, che, delle occorrenze dell'espressione τὸ θρεπτικόν, il neutro 

sostantivato, che non richiedano necessariamente un μόριον sottinteso e che non appartengano ad 

un elenco delle facoltà dell'anima, ben tre – cioè la maggioranza -, siano riferite alle piante. Le cito:  

“Alle piante appartiene soltanto il  θρεπτικόν”; “Il  θρεπτικόν esiste separatamente dall'αἰσθητικόν 

nelle piante”; “Il θρεπτικόν, che appartiene a tutte le piante e a tutti gli animali […].”232.

Il  θρεπτικόν è quindi la facoltà che accomuna tutti i viventi; ma se lo si considera in quanto tale,  

puro  e  scevro  da  ulteriori  facoltà,  esso  è,  in  un  certo  senso,  prerogativa  delle  piante.  Con 

l'introduzione di tale concetto, Aristotele è riuscito quindi a identificare le piante come un genere a 

sé, irriducibile al non vivente, e indubitabilmente separato anche dall'animalità, con caratteristiche a 

sé proprie, che negli altri viventi si possono ritrovare, ma ristrutturate.

Come abbiamo visto, nonostante lo Stagirita abbia dedicato i suoi scritti biologici agli animali, la 

questione dell'anima delle piante è di centrale importanza nel suo progetto di ricerca. Possiamo 

adesso focalizzare in dettaglio la questione botanica in Aristotele. 

4: Lo studio delle piante nel corpus aristotelico

Per iniziare, vorrei richiamare il finale del passaggio dei Meteorologica in cui Aristotele delinea il 

suo progetto, laddove si parla dello studio degli animali e delle piante: 

Dopo aver trattato di questi argomenti, rifletteremo sugli animali e sulle piante [περὶ ζῴων καὶ φυτῶν], 
se possiamo dare una spiegazione secondo il metodo mostrato, in generale [καθόλου] e separatamente 
[χωρίς]:  infatti,  dopo  aver  parlato  di  queste  cose,  sarà  quasi  giunta  la  conclusione  del  progetto 
[προαιρέσεως] da noi [prefissato] dall'inizio.233

In questo passo, Aristotele annuncia la sua intenzione di affrontare un'indagine sugli animali e una 

sulle piante, studiandoli sia in generale [καθόλου] sia separatamente [χωρίς]. La prima cosa che va 

notata qui è l'ordine in cui Aristotele elenca l'oggetto dei suoi studi: la sua intenzione è quella di 

studiare prima gli animali, poi le piante234. Lo studio delle piante, quindi, viene posto dallo Stagirita 

a conclusione della sua ricerca sul mondo naturale. 

Ma perché Aristotele colloca la ricerca sulle piante dopo quella sugli animali? Come evidenziato da 

ἡ θρεπτικὴ δύναμις τῆς ψυχῆς  da parte di embrioni e piante: per questo genere di viventi,  ψυχὴ θρεπτική,  a mio 
avviso, può essere ritenuto sinonimo di θρεπτικόν. Nel caso degli embrioni, però, come specificato in Aristotele, De 
generatione animalium Β2, 736b8, l'anima nutritiva è in potenza in quanto gli embrioni non vivono separatamente 
dai genitori. Questo si vedrà meglio in seguito. In Aristotele, De juventute et senectute 2, 468a25-28 troviamo una 
particolare declinazione di τὸ θρεπτικόν: Aristotele infatti parla della caratteristica che accomuna animali e piante di 
vivere anche se separate, e sostiene che anche altri animali che non sono insetti possono farlo, proprio grazie al τὸ 
θρεπτικόν. Come viene spiegato in seguito, infatti, sia l'anima nutritiva sia l'anima sensitiva sono una in atto, ma  
molteplici in potenza. Cfr. Aristotele, De juventute et senectute 2, 468b2-4.

232 Cfr. rispettivamente Aristotele, De anima B3, 414a 32, 415a4, Γ9, 432a29.
233 Aristotele, Meteorologica Α1, 339a5- 9.
234 Sull'ordine degli studi tra animali e piante, cfr. Cerami-Falcon [2014: 35-56], Falcon [2015: 75-91].
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Andrea Falcon, l'indagine sulle piante, in Aristotele, deve essere posticipata rispetto a quella sugli 

animali per ragioni metodologiche, investigative, euristiche ed esplicative 235.

Infatti, secondo Aristotele, un corretto percorso investigativo procede a partire da ciò che ci è più 

vicino e più familiare verso ciò che ci è meno noto e più oscuro, e da ciò che ha una struttura più  

delineata e facilmente comprensibile a ciò che possiede una struttura meno delineata236. I risultati 

ottenuti dall'indagine di ciò che ci è più noto, infatti, possono essere adoperati secondo un processo 

analogico per fare chiarezza su quanto ci risulta meno conoscibile inizialmente. Aristotele utilizza 

questo procedimento, ad esempio, nel De Caelo, precisamente nel secondo paragrafo del secondo 

libro,  quando si  serve di  una analogia tra  gli  animali  e i  corpi  celesti  per chiarire  un concetto 

astronomico  –  la  presenza,  all'interno  dei  cieli  delle  sei  dimensioni  alto-basso,  destra-sinistra, 

avanti-dietro -, favorendo così il reperimento delle cause del fenomeno in questione, e rendendolo 

più comprensibile237.

Secondo Falcon,  un  procedimento euristico  di  questo  genere  spinge  Aristotele  a  posticipare  lo 

studio delle piante rispetto a quello degli animali: la maggiore somiglianza e comunanza con gli 

animali rende lo studio di questi ultimi molto più semplice rispetto all'indagine sulle piante. Gli 

strumenti  concettuali  e  i  risultati  ottenuti  analizzando  il  mondo  animale  possono  essere  poi 

applicati, per via analogica, al mondo delle piante. Il regno vegetale, infatti, risulta meno ordinato e 

più caotico di quello animale: per accostarsi ad esso bisogna quindi possedere una preparazione 

235 Cfr. Falcon [2015: 76]: “In the explanatory project pursued by Aristotle, the study of animals come before the study  
of plants, and comes before it in the order of explanation.”. Cfr. anche Falcon [2019: 12-14].

236 Troviamo varie enunciazioni di questo principio all'interno delle opere biologiche. Cfr. Aristotele,  De partibus 
animalium B10, 656a 11- 13, De generatione animalium B 4, 737b25- 27. In quest'opera, inoltre Aristotele adatta 
tale strategia esplicativa tra  il  secondo ed il  terzo libro.  Circa i modi di  generazione degli animali,  infatti,  egli 
dapprima  fornisce  spiegazioni  sugli  animali  più  vicini  a  noi,  i  vivipari  (De  generatione  animalium  B  4-8). 
Successivamente, egli indaga gli ovipari, a partire da quelli che producono un uovo interamente formato e dal guscio  
duro,  proseguendo con quelli  che producono uova incomplete,  fino ad arrivare agli  animali  non sanguigni  che 
producono uova (De generatione animalium  Γ 1- 8).  Da qui, egli passa ai  modi di generazione di molluschi e 
malacostraci  (De  generatione  animalium  Γ 8),  degli  insetti  (De  generatione  animalium  Γ 9),  delle  api  (De 
generatione  animalium  Γ 10),  dei  testacei  e  degli  animali  fitomorfi  (De  generatione  animalium  Γ 11). 
Sull'argomento cfr. Falcon [2015: 80-81] e Gotthelf-Falcon [2018: 15-34].

237 Cfr.  Aristotele,  De Caelo  Β 2,  284b6- 286a2.  Cfr.  Falcon [2015: 76-77,  85 n.  26],  Falcon [2015: 322].  Sulla 
questione, cfr. Lennox [2009: 187-214]. Un procedimento analogo si ritrova all'interno sempre del secondo libro De 
Caelo, capitolo 12. Cfr. Aristotele,  De Caelo  Β 12, 292a25- b25. Aristotele è qui impegnato a risolvere un'aporia 
circa alcune irregolarità dei moti celesti: a muoversi di moti più numerosi non sono gli astri più lontani dalla sfera 
delle stelle fisse, come è ragionevole supporre, ma quelli intermedi, mentre la Luna e il Sole, lontani dalla sfera delle  
stelle fisse, si muovono di pochi moti, e la Terra non si muove affatto. Aristotele risolve l'aporia proprio grazie 
all'analogia con gli esseri viventi. Un essere vivente più vicino al bene da raggiungere potrà compiere poche azioni  
per farlo, proprio come gli astri più vicini alle stelle fisse, che compiono pochi moti. Più si è lontani dal bene, 
maggiori saranno le azioni da dover compiere, come le stelle intermedie che si muovono di molti moti, come gli 
uomini che compiono molte azioni per ottenere i molti beni da lui raggiungibili. Ma se si è molto lontani dal bene da 
raggiungere, le azioni da portare avanti si restringono e diventano pochissime, come accade per la Luna e il Sole e  
gli animali non umani. Infine, se si è talmente lontani dal bene da raggiungere che qualsiasi tipo di azione o di moto 
risulta inutile, non ci si muove affatto, come avviene per le piante o per la Terra. Sulla questione, cfr. Repici [2000: 
15-17].
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concettuale adeguata, che aiuterà a chiarificare ciò che inizialmente appare oscuro238. Un esempio è 

costituito dallo studio degli organi di nutrimento di animali e piante, in base alla loro differente 

struttura corporea239. Per spiegare il concetto di alto e basso in biologia, Aristotele ricorre ad una 

distinzione di tipo funzionale, in base alla quale l'alto e il basso non sono la stessa cosa per tutti gli 

esseri  viventi,  ma  cambiano  in  relazione  alla  differente  struttura  corporea.  Infatti,  l'alto  viene 

definito da Aristotele come la parte da cui il nutrimento viene introdotto nel corpo, mentre il basso 

è il termine ultimo della distribuzione del nutrimento. Così, l'alto per gli uomini è costituito dalla 

testa, perché è da lì  che si introduce il nutrimento nel corpo. Per analogia, l'alto nelle piante è  

costituito dalle radici, che svolgono una funzione analoga alla bocca degli animali: l'introiezione 

delle sostanze nutritive240. Ricorrendo ad un'analogia funzionale tra la bocca, organo appartenente 

agli animali e dunque più facile da studiare, Aristotele riesce così a comprendere la funzione delle 

radici, che costituiscono una realtà oscura e caotica a prima vista, e dunque difficile da indagare.

L'idea che sta alla base di questo modo di procedere in Aristotele risiede, sostiene Falcon, nella 

teoria  esposta  negli  Analitici  Secondi  inerente  alla  spiegazione  scientifica,  secondo  cui  ogni 

spiegazione scientifica deve essere fornita al livello di generalità proprio dell'indagine in corso: 

ogni indagine deve racchiudere in maniera compatta le caratteristiche generali comuni all'interno 

del suo dominio di ricerca, così da evitare ripetizioni. All'interno dello studio del vivente questo 

avviene, ad esempio, tutte le volte che Aristotele analizza unitariamente le caratteristiche comuni ad 

animali e piante241. L'indagine sulle piante dipende quindi da quella sugli animali.

L'ordine del progetto delineato nei Meteorologica corrisponde quindi, effettivamente, ad un ordine 

di metodo di ricerca e di esplicazione. 

Falcon nota che ad analoghe conclusioni erano pervenuti due studiosi rinascimentali,  Francesco 

238 Mi limito a segnalare alcuni passi in cui Aristotele tratta di alcuni dei processi fisiologici delle piante, ma lo fa sulla  
base  di  un  raffronto  con  gli  animali,  che  rappresentano  l'oggetto  della  sua  indagine.  Sulla  nutrizione,  cfr.  De 
longitudine  et  brevitate vitae  6,  467b2;  De Respiratione  468a5-  12;  Historia animalium  Β1, 500 b28-  30;  De 
partibus  animalium  Β,  649a21-28,  Β10,  655b32-36,  Δ 7,  683b17-  21,  Δ 10,  686b32-  687a2;  De generatione  
animalium  Β 6,  741b 34-  37.   Sulla  riproduzione,  cfr.  Aristotele,  De  generatione  animalium Α1,  715b21-25; 
Α4,717a21-25;  Α 18,  724b12-21;  Α20,  728b32-  729a4;  Α23,  730b33-731b8;  Γ5,  755b7.  Sulla  nascita  e  la 
generazione, cfr. Aristotele,  De juventute et senectute  3, 468b18-28;  De generatione animalium  Α1, 715b15- 30. 
Sull'accrescimento e la struttura corporea, cfr. Aristotele, De partibus animalium Δ10, 686b31-687a2; Aristotele, De 
anima Β4, 416a2-5; Aristotele,  De juventute et senectute, 1, 467b32-468a11; Aristotele,  De incessu animalium 4, 
705a 28- b8, 705b 9- 21.  Sulla stazionarietà, cfr. Aristotele,  De caelo Β12, 291b22-292b25. Sulla morte, cfr.  De 
juventute et senectute 5, 469b23-26, De juventute et senectute 6, 470a19-27, De juventute et senectute 6, 470a26-32, 
De longitudine et brevitate vitae 4, 466a9- 13, De vita et morte 23, 479a27-28. Torneremo nel prossimo paragrafo su 
tali passi. Cfr. Ferrini [2012: 39], Cerami-Falcon [2014: 38].

239 Mi riferisco in particolare a De anima B 4, 415b28- 416a5 e De incessu animalium 4, 705 a28- b8. Su questo passo, 
cfr. Ferrini [2012: 60-61] e Falcon [2015: 84-85]. Sullo studio delle radici come analogo della bocca e alcuni limiti  
delle analogie tra organi animali e parti delle piante cfr. Falcon [2015: 83].

240 Cfr. Aristotele, De juventute et senectute 1, 468a1-11.
241 Cfr. Cerami-Falcon [2014: 38], Falcon [2015: 77-78]. Come esempio di applicazione di questo criterio allo studio 

del vivente, si veda il caso discusso da Cerami-Falcon [2015: 39] sul moto degli animali, per come viene indagato 
nel De incessu animalium – dunque, le singole tipologie di movimento negli animali, secondo i presupposti teorici  
di De partibus animalium Α 1, 639b1- 3-, e nel De motu animalium – un'indagine rivolta al movimento in generale.
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Cavalli e Jacopo Zabarella242. Entrambi gli autori si oppongono al modo in cui gli studiosi arabi e la 

maggior parte degli autori medievali di ascendenza aristotelica avevano impostato l'ordine di studio 

delle realtà naturali. Infatti, sulla base del  De anima, grandi studiosi come Avicenna, Averroè e 

Alberto Magno avevano organizzato le proprie ricerche sul mondo naturale in una progressione 

crescente, che portava dalle realtà inanimate, alle piante, agli animali, fino all'uomo243. Al contrario, 

Cavalli ritiene che Aristotele abbia anteposto lo studio degli animali rispetto allo studio delle piante,  

proprio sulla base dell'idea che lo studio debba procedere dalle cose che a noi sono più chiare e 

familiari,  verso quelle che a noi sono più oscure244. Allo stesso modo, Zabarella critica l'errore 

compiuto da Averroè nell'aver anteposto lo studio delle piante rispetto a quello degli animali, in 

quanto contrario al metodo aristotelico245:

The reason which motivated Aristotle was that those things that belongs in common to animals and 
plants are clearer (distinctiora), and therefor easier to know (faciliora cognitu), whereas they are more 
rudimentary (rudiora) and more obscure (obscuriora) in plants.246

È a questo punto legittimo domandarsi se Aristotele abbia poi compiuto uno studio sulle piante: è 

mai esistito uno scritto specifico di Aristotele sulle piante?

Una risposta chiara e incontrovertibile alla questione non c'è: Aristotele potrebbe aver dedicato un 

suo scritto al mondo vegetale, ma questo non ci è comunque pervenuto247. Va in ogni caso notato 

preliminarmente  che,  oltre  ai  Meteorologica,  vari  sono  i  passi  del  corpus  in  cui  Aristotele  si 

prefigge il compito di studiare le piante nello specifico. Vediamone alcuni. 

Nel  De Generatione  animalium,  durante  una  trattazione  delle  differenze  sessuali  tra  gli  esseri 

viventi più semplici, lo Stagirita afferma che, nella maggior parte dei testacei e negli animali che si  

riproducono per  generazione  spontanea,  non vi  è  una vera  e  propria  distinzione  tra  maschio  e 

femmina,  ma solo una distinzione  analogica,  così  come nel  caso delle  piante248. Egli  aggiunge 

subito dopo: “Dunque, riguardo le piante bisogna indagare questi [argomenti] separatamente e da 

sé”249.

242 Cfr. Falcon [2015: 79-84] per Francesco Cavalli e Falcon [2015: 83-84] per Jacopo Zabarella.
243 Cfr. Falcon [2015: 78-79].
244 Cfr. Falcon [2015: 79-84].
245 Cfr. Falcon [2015: 89-90].
246 Cfr. Zabarella, De naturalis scientiae constitutione, 90 B, citato in Falcon [2015: 84].
247 Sulla questione, cfr. Repici [2000: 3- 9], Ferrini [2012: 8-9 e 98-99, nn. 8, 9, 10], Cerami-Falcon [2014: 35-36], 

Falcon [2015: 75].
248 Cfr. Aristotele, De generatione animalium Α1, 715b15- 30. Ulteriore esempio dell'uso dell'analogia per studiare le 

piante a partire da osservazioni fatte sul mondo degli animali.
249 Aristotele,  De  generatione  animalium  Α1,  716a1-  2.  Sulla  questione,  cfr.  Repici  [2000:  259,  n.  1].  Simili 

dichiarazioni di intenti si trovano in Aristotele, De partibus animalium Β10, 656a2- 3: “Perciò, sulla loro [scil. delle 
piante]  struttura  bisogna  indagare  separatamente”,  in  Aristotele,  De  Generatione  animalium  Ε3,  783b20-  22: 
“Perciò, anche tra le piante le sempreverdi sono quelle più grasse, ma bisogna trattare della causa di queste cose in  
altri luoghi” e in Aristotele, Problemata XX 7, 923b2- 3: “Dunque, la causa per la quale alcune piante sono di vita 
breve, altre di vita lunga, sarà un altro discorso”.
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Aristotele annuncia quindi la sua intenzione di affrontare nuovamente la questione del sesso delle 

piante  in  un'opera  interamente  dedicata  all'argomento.  Ancora,  all'interno  dei  Parva  naturalia, 

Aristotele fa affermazioni analoghe. Ad esempio, nel  De longitudine et brevitate vitae  leggiamo: 

“Ma su queste cose si fornirà una spiegazione per sé negli scritti sulle piante”250.

E, nel  De respiratione: “Per quale causa alcune piante non possono vivere separate, mentre altre 

fanno l'innesto, sarà un altro discorso”251.

Nuovamente, ci troviamo di fronte a passo in cui lo Stagirita dichiara apertamente la sua volontà di 

indagare il mondo vegetale.

Ma nel  corpus  troviamo dei  passi  in  cui  Aristotele  fa  riferimento ad un'opera  sulle  piante  già 

esistente.  Ad  esempio,  nell'Historia  animalium leggiamo:  “[…]  e  di  queste  [piante],  le  une 

prendono nutrimento dalla terra, le altre nascono in altre piante, come si è detto nell'indagine sulle  

piante”252. Un altro passo si trova nel De generatione animalium: “[…] ma sulle piante si è indagato 

in altri  luoghi”253. Ancora,  nel  De sensu et  sensibilibus  leggiamo: “Le altre affezioni dei sapori 

hanno un proprio esame nell'indagine naturalistica sulle piante”254.

A questo punto, è lecito domandarsi se queste affermazioni abbiano trovato un effettivo riscontro 

all'interno del corpus aristotelico, a prescindere dal fatto che una simile opera non ci sia pervenuta. 

Come abbiamo visto prima, Aristotele affida l'indagine su animali e piante all'ultima parte del suo 

programma di ricerca, posticipando programmaticamente lo studio sulle piante rispetto allo studio 

sugli animali. In effetti, la ricerca in campo zoologico trova un largo spazio nell'intero dell'opera 

aristotelica:  gli  scritti  che  trattano  il  mondo  animale  costituiscono  quasi  il  25% del  corpus e 

analizzano quasi 450 specie diverse255. Al contrario, l'assenza tra le opere aristoteliche di uno scritto 

dedicato interamente e separatamente alle piante stride con il programma delineato alla fine dei 

Meteorologica. Le due ipotesi più plausibili sono che lo Stagirita non abbia fatto in tempo a scrivere 

un'opera botanica,  o  che  questa  sia  andata smarrita256. La  domanda da porsi  a  questo  punto è: 

250 Aristotele, De longitudine et brevitate vitae 6, 467b4- 5. Sulla questione, cfr. Ferrini [2012: 98, n. 8].
251 Aristotele, De respiratione 2, 468a30- b1.
252 Aristotele, Historia animalium Ε1, 539a19- 21.
253 Aristotele, De generatione animalium Α1, 731a29-30.
254 Aristotele, De sensu et sensibilibus 4, 442b 24- 25.
255 Cfr. Laspia [2016: 17]. Cfr. anche Lanza-Vegetti [1971: 121, n. 46].
256 Cfr. Repici [2000: 3-9], Ferrini [2012: 8-9, 98- 99, nn. 8 e 10], Cerami-Falcon [2014: 35-36], Falcon [2015: 75].  

Sulla questione, cfr. anche Repici [2000: 259, n. 1], Ferrini [2012: 98, n. 8], Carbone [2015: 298, n. 59]. La nota di  
Carbone rimanda a Regenbongen [1937], Moraux [1951: 109] e Besnier [1997: 33] come autori che deducono dai 
passi esaminati che Aristotele avesse scritto effettivamente un'opera sulle piante, ma che questa sia andata perduta.  
Ferrini [2012: 98, n. 8] rimanda a Wimmer [1838], Senn [1930], Moraux [2000]. Cito per esteso Moraux [2000:  
479]: “Una monografia di Aristotele sulle piante, noi non la possediamo più, e neppure siamo in grado di stabilire  
con certezza, una volta per tutte, se qualcosa di simile sia mai esistito. Se è vero infatti che in molti passi del Corpus 
aristotelico fa sperare in un'indagine sulle piante e in due diversi luoghi sembra perfino rinviare a uno scritto Sulle 
piante già  esistente,  rimane  comunque  incerto  se  Aristotele  in  persona  sia  arrivato  a  scrivere  una  monografia 
specifica sul tema. Se lo ha realmente fatto, lo scritto dev'essere caduto in disuso relativamente presto, soppiantato  
dagli scritti botanici di Teofrasto.”.
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esistono evidenze o testimonianze a favore dell'esistenza di una simile opera?

Possediamo  a  tal  proposito  due  testimonianze  provenienti  da  autori  di  età  post-ellenistica,  il 

dossografo Diogene Laerzio, autore de Le vite dei filosofi, e il medico e filosofo Galeno. Il primo ha 

infatti segnato nel suo elenco di opere dello Stagirita un  Περὶ φυτῶν in due libri, sul quale non 

abbiamo comunque altri riscontri o notizie257.

Per quel che riguarda il secondo, siamo in possesso di una testimonianza che potrebbe giocare a 

favore dell'esistenza di uno scritto aristotelico sulle piante. La testimonianza è ripresa da un articolo 

di  Rashed,  il  quale  ipotizza che  un'opera  aristotelica  sulle  piante  potesse essere  esistita  fino  al 

secondo secolo d. C.. Tale suggestiva idea scaturisce da quanto si legge nel De indolentia di Galeno. 

Il medico filosofo narra infatti di un incendio avvenuto nel 192, a causa del quale perse gran parte 

della sua biblioteca, nella quale si trovavano numerosi rari manoscritti. Tra le opere perdute, Galeno 

elenca anche un'opera aristotelica  sulle  piante258. Tale  testimonianza potrebbe rivestire un ruolo 

importante nella dimostrazione di un'esistenza di un aristotelico Περὶ φυτῶν. Tuttavia, in assenza di 

ulteriori testimonianze a suo favore, questa non può essere ritenuta una prova decisiva.

Un ulteriore indizio a favore della possibile paternità aristotelica di un'opera sulle piante è costituito 

dalla presenza di un testo intitolato  De plantis  a lungo attribuito ad Aristotele e oggi considerato 

all'unanimità opera del peripatetico del I secolo a.C. Nicola di Damasco. Questo testo risulta di 

grande interesse perché era inserito – probabilmente - all'interno di un progetto di compendio del 

corpus aristotelico da parte di Nicola: dunque, anche questo scritto potrebbe essere il risultato del 

lavoro di Nicola su un testo aristotelico preesistente sulle piante. Vediamo meglio la questione.

Nicola di Damasco (Damasco, 64 a.C. - Roma, dopo 4 a.C.) fu uno studioso legato alla tradizione 

peripatetica, autore di numerosi scritti di carattere enciclopedico, tra cui una  Storia Universale  in 

144 libri, nonché di un enorme progetto di compendio delle opere aristoteliche, articolato in tredici 

volumi259. Tra  le  opere  di  questo  vasto  progetto,  troviamo  anche  il  compendio  di  uno  scritto 

intitolato  De plantis.  Il  testo originale  greco  di  Nicola  non ci  è  pervenuto:  noi  possediamo la 

retrotraduzione greca  di una traduzione latina, operata su una traduzione araba, di una traduzione 

257 Cfr. Diogene Laerzio, Vite dei filosofi, V 25, 21.
258 Cfr. Rashed [2011 55-77], Falcon [2015: 75-76, n. 1].
259 Su Nicola di Damasco, cfr. Ferrini [2012: 7-10 e 343-370], Repici [2000: 3, 251-253 e 338], Amigues [2002: 12-

14], Cerami-Falcon [2014: 42-43],  Falcon [2016: 112-115]. Il compendio è articolato in questa maniera:  Physica, 
Metaphysica in due volumi, De Caelo ain due volumi, tre libri dei  Meteorologica,  De plantis nel settimo volume, 
assieme ad un testo sui metalli,  Historia animalium e  De partibus animalium  nell'ottavo e nel nono volume,  De 
anima  nel  decimo,  parte  dei  Parva Naturalia  nell'undicesimo,  quattro  libri  del  De generatione  animalium  nel 
dodicesimo e, infine, il quinto libro del De generatione animalium e alcuni dei Parva Naturalia nel tredicesimo. Cfr. 
Cerami-Falcon [2014: 43]. Dall'indice dell'opera si possono fare due importanti rilievi. Innanzitutto, lo studio delle 
piante e degli animali viene visto come parte integrante di un più ampio progetto sull'intero mondo naturale. Inoltre,  
l'ordine dello studio adottato da Nicola non corrisponde a quello di Aristotele: l'opera sulle piante viene collocata 
prima dell'opera sugli animali. Questo ordine di indagine è lo stesso che verrà poi adottato dagli autori arabi al-
Fārābi, Avicenna e Averroè e da Alberto Magno. Per queste questioni, cfr. Cerami-Falcon [2014: 43] e Falcon [2015: 
78-79].
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siriaca del testo originale260. La versione da noi posseduta fu edita per la prima volta nel 1539 nei 

Geoponica e  inclusa,  nello  stesso  anno,  in  tutte  le  edizioni  del  corpus aristotelicum,  a  partire 

dall'edizione  Isingriniana,  la  seconda  edizione  di  Basilea261.  Di  quest'opera  si  possono  dunque 

individuare cinque diverse traduzioni, siriaca, araba, ebraica, latina e greca, e due ramificazioni 

della tradizione e della sua storia degli effetti, in Oriente e in Occidente 262. 

Se in Occidente durante il Medioevo il testo era attribuito quasi unanimemente ad Aristotele, in 

Oriente le posizioni erano più discordanti: proprio in Oriente varie fonti cominciarono ad attribuirlo 

a  Nicola  di  Damasco263.  Durante  il  Rinascimento  la  questione  dell'attribuzione  del  testo  venne 

ridiscussa,  sulla base di vari studi filologici.  Primo sostenitore del carattere spurio dell'opera fu 

Giulio Cesare Scaligero, a cui fece seguito Friedrich Sylburg, che, nella sua edizione del 1587, mise 

in discussione la paternità aristotelica dell'opera a causa della menzione della città di Roma (821b7) 

da parte dell'autore del trattato264. Dello stesso parere era Francesco Cavalli, collaboratore di Aldo 

Manuzio,  al  quale  si  deve,  probabilmente,  l'esclusione dell'opera dalla  prima edizione aldina265. 

Anche Erasmo non riteneva l'opera aristotelica e la escluse dalla prima edizione di Basilea, ma la 

reinserì in appendice al Corpus nella seconda e nella terza edizione.

Sul  versante  opposto,  Simon Gryneo,  curando la  prefazione  dell'edizione del  1539, sostenne la 

paternità  aristotelica del  testo.  Nel  1553,  l'opera venne poi  inclusa  nell'Aldina minor e  ritenuta 

aristotelica  da  Federico  Turrisano,  curatore  della  prefazione.  Ancora,  nelle  Discussiones 

peripateticae  del  1581 Francesco  Patrizi  include  il  testo  tra  i  libri  naturales  di  Aristotele,  ma 

successivamente ne mette in dubbio l'autenticità.

L'opera  si  ritrova  anche nell'Edizione di  Lione del  1597 di  Giulio  Pace.  Tuttavia,  l'Epistola  al 

260 Cfr. Ferrini [2012: 7], Falcon [2015: 76, n. 1]. A tal proposito, Falcon rimanda a Labowsky [1961: 132-153]. La più 
antica traduzione che possediamo è quella in siriaco, ma si limita al primo libro. Le altre traduzioni riguardano  
entrambi  i  libri,  ma  presentano  tra  di  loro  numerose  differenze,  rivelando  un  carattere  poco  accurato:  alcune 
traduzioni sono molto prolisse,  altre molto scarne; il testo presenta spesso termini non compresi, o fraintesi nel  
passaggio da una traduzione all'altra. Cfr. Ferrini [2012: 11]. La traduzione diretta della traduzione siriaca è quella 
araba, curata da Ishāq Ibn Hunayn, ed è a questa traduzione che si deve gran parte della nostra conoscenza della 
versione  araba.  Su  questa  traduzione  vennero  poi  effettuate  la  traduzione  ebraica,  a  cura  di  Qalonymos  ben 
Qalonymos, e la traduzione latina, a cura di Alfredo di Sareshel. Cfr.  Ferrini [2012:  11 e 101-102, nn. 17-21]. La 
versione latina acquisì il titolo di  De vegetabilibus et plantis, o semplicemente  De vegetabilibus, e si diffuse nel 
mondo Occidentale, influenzando gli studi botanici di Alberto Magno, Adam di Buckfield, Ruggero Bacone, Henry  
di Renham, Roberto Grossatesta, Bartholomeus Anglicus. Su questi autori, cfr. Ferrini [2012: 11-21 e le relative note 
a pp. 103-127], a cui rimando per ulteriore bibliografia.

261 Cfr. Ferrini [2012: 7].
262 Cfr. Ferrini [2012: 8].
263 Cfr. Ferrini [2012: 8, 11-18, 95: nn 3-4, 112: n. 52, 114: n. 59]. Rimando in particolare alle note per una completa  

bibliografia  sulla  questione.  Tra  gli  autori  dell'Occidente  Medievale  che  attribuivano  l'opera  ad  Aristotele,  
ricordiamo ad esempio Alberto Magno e Ruggero Bacone. Pietro d'Avignone attribuisce invece l'opera a Teofrasto 
(cfr. Ferrini [2012: 18-20, 117: nn. 70 e 77].

264 Cfr. Ferrini [2012: 96-97, n. 7], alla quale rimando per ulteriore bibliografia su questo autore e su tutti quelli che 
verranno citati in seguito. Su Giulio Cesare Scaligero, cfr. Ferrini [2012: 21-23].

265 Cfr. Ferrini [2012: 97, n. 7]. L'autrice rimanda qui agli studi di Labowsky.
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lettore,  nella  quale  Pace  ripartisce  i  testi  del  Corpus  aristotelica  in  sette  classi  per  argomento, 

include il  De plantis  nella settima classe, dedicata alle opere spurie. Nel Seicento la questione è 

ripresa da Gilles Ménage, il quale, nelle sue Observationes et emendationes in Diogenem Laertium 

edito nel  1692, sostiene che il  libro sulle  piante,  spesso attributo ad Aristotele,  non è in realtà 

aristotelico266.

L'attribuzione del testo a Nicola di Damasco si è successivamente imposta con l'edizione del 1841 

della versione latina, ad opera di Ernst H. F. Meyer, il quale sostiene che l'autore dell'originale greco  

fosse  Nicola  di  Damasco,  e  che  la  retrotraduzione  greca  fosse  stata  eseguita  sulla  base  della 

versione latina, attribuita ad Alfred di Sareshel267. 

L'attribuzione dell'opera a Nicola di Damasco, autore di un enciclopedico progetto di compendio 

delle  opere  aristoteliche,  potrebbe  spingere  a  ritenere  che  essa  sia  stata  redatta  su  un'opera 

aristotelica sulle piante268. Secondo Moraux, il De plantis potrebbe essere stato parte del compendio 

di Nicola alle opere aristoteliche. A sostegno di questa tesi, egli cita un passo contenuto nel II libro 

del  De plantis,  in cui l'autore fa un riferimento ai  Meteorologica  come fossero opera sua (II.2, 

822b32): potrebbe trattarsi di una citazione al suo compendio dei primi due libri dei Meteorologica, 

contenuta  all'interno  del  sesto  libro  del  suo  lavoro269. Se  il  De plantis  fosse  dunque  parte  del 

compendio allo stesso titolo dei Meteorologica, ciò potrebbe significare che Nicola abbia operato su 

un  testo  aristotelico  esistente.  Ma la  tradizione  non ha  sempre  riportato  il  testo  all'interno  del 

compendio, come dimostrano le indicazioni dei bibliografi arabi. Ciò potrebbe spiegarsi con il fatto 

che  quest'opera  fosse  l'unica,  all'interno del  compendio,  priva  di  corrispondenza con l'originale 

aristotelico270. Tuttavia, l'assenza di ulteriori testimonianze rende spingersi oltre le ipotesi. Lo stesso 

Moraux si dimostra molto cauto sulla questione271.

Il  testo del  De plantis si  divide in  due libri,  dei  quali  il  primo tratta  la  fisiologia e i  processi  

biologici delle piante, mentre il secondo la struttura e la composizione elementare vegetale.

I. Il primo libro si apre con la posizione dei principali problemi da affrontare. La prima domanda 

riguarda che tipo di vita abbiano le piante. Infatti, animali e piante sono ugualmente dotati di vita:  

eppure, nei primi essa risulta evidente e palese, mentre nelle seconde è nascosta e non altrettanto 

266 La ricostruzione della difficile attribuzione dell'opera, per come qui proposta, si deve a Ferrini [2012:  97, n. 7].
267 Cfr.  Ferrini  [2012: 100,  n.  14,  alla  quale  rimando  per  ulteriore  bibliografia].  L'autrice  nota  che,  per  quanto 

l'attribuzione da parte di Meyer del testo a Nicola di Damasco poggi su basi fragili, non ci sono evidenze, né ipotesi,  
contrarie. Inoltre, a detta della studiosa, questa tesi sembra essere rafforzata da recenti ricerche.

268 Sulla questione,  cfr.  Moraux [2000: 456-476], Repici  [2009: 77-94], Ferrini  [2012: 10, 100, n. 15],  alla quale 
rimando per ulteriore bibliografia.

269 Cfr. Moraux [2000: 478].
270 Cfr. Ferrini [2012: 100, n. 15], alla quale rimando per ulteriore bibliografia.
271 Cfr. Moraux [2000: 479], Ferrini [2012: 100, n. 15].
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evidente. Le altre questioni sono inerenti alle attività vitali delle piante: se esse siano dotate o no di  

anima, se possano provare desiderio, piacere, dolore e se siano capaci di discernere. Alla posizione 

dei problemi principali segue – sul modello aristotelico – l'analisi delle opinioni dei predecessori. 

Secondo  Anassagora  ed  Empedocle,  le  piante  sono capaci  di  desiderare,  di  esperire  l'ambiente 

esterno, di provare piacere e dolore. Anassagora lo deduce in particolare dalla caduta delle foglie e 

dalla  loro crescita.  Anche secondo Platone esse possono desiderare,  come si  osserva dalla  loro 

capacità di  nutrirsi.  In questo caso,  sarebbe vero che esse sono in grado di percepire e provare 

piacere e dolore. Da ciò conseguirebbero altre questioni: le piante possiedono una distinzione tra 

sonno e veglia? Possono respirare? Hanno distinzione tra i sessi? Queste domande seguono come 

corollario  alla  questione  principale  della  percezione  di  piacere  e  dolore,  perciò  non  occorre 

soffermarsi su di esse: basta indagare le problematiche iniziali. L'autore del trattato introduce quindi 

la  questione dell'anima delle piante.  Secondo alcuni,  le  piante hanno un'anima perché  nascono, 

crescono,  rinnovano le  loro parti,  possono tornare verdi  anche dopo un periodo di  secchezza e 

muoiono per la vecchiaia: nessun ente inanimato è in grado di realizzare queste funzioni vitali.  

Inoltre, essi sostengono che nessun essere può nutrirsi se non desidera il cibo e se non prova piacere 

quando si nutre e dolore quando non può farlo. Questa è la teoria, ad esempio, di Platone. Secondo 

Anassagora, Democrito ed Empedocle, oltre a sensazioni e desideri le piante possiedono intelletto e 

conoscenza. L'autore del trattato respinge con decisione queste teorie: a suo avviso le piante non 

hanno  desideri,  né  sensazioni.  Esse  sono infatti  prive  di  una  parte  in  grado  di  percepire,  non 

possono muoversi e non sono in grado in alcun modo di avvicinarsi all'oggetto esperito. Pertanto, le  

piante possiedono sì un'anima, ma esclusivamente l'anima nutritiva, che consente loro di nutrirsi,  

crescere e riprodursi,  mentre sono prive di anima sensitiva. Le piante costituiscono dunque uno 

stadio intermedio tra l'ente inanimato e l'animale: l'anima delle piante non è in grado di svolgere 

tutte le funzioni dell'anima dell'animale,  anche se esistono alcuni animali  molto semplici  le cui 

funzioni sono molto vicine a quelle delle piante, che costituiscono uno stadio intermedio tra la vita 

vegetale e la vita animale. Questi sono, ad esempio, le conchiglie, in grado di percepire, ma non di 

conoscere, o altri animali molto semplici che si originano per generazione spontanea, la cui origine 

è dovute agli enti nobili che circondano il cielo, ossia il sole, i pianeti e le stelle, esseri superiori 

privi  di  qualsiasi  tipo  di  affezione,  come  la  percezione.  Dunque,  la  capacità  percettiva  è  il 

discrimine tra pianta e animale, ma anche tra l'animale e il cielo, che possiede una disposizione più 

nobile e venerabile della nostra. Dal momento che le piante sono prive di facoltà percettiva, ma 

sono comunque animate, esse sono viventi, anche se incompleti. Infatti, l'animale possiede membra 

definite e la pianta no, l'animale può muoversi, mentre la pianta no, in quanto priva di percezione,  

l'animale prova piacere nel nutrirsi, la pianta assorbe il nutrimento meccanicamente. 
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Secondo Anassagora le piante sono in grado di respirare, mentre secondo Nicola no, anche perché 

non tutti gli animali respirano. Inoltre, le piante non possiedono distinzione tra sonno e veglia, che 

dipende dalla percezione e dalla digestione dell'alimento. 

Secondo  Empedocle  nelle  piante  i  sessi  sono  mescolati,  secondo  l'autore  del  trattato  no.  Egli 

argomenta la sua tesi sostenendo che le componenti di una mescolanza devono prima sussistere 

separatamente,  poi  mescolarsi.  Non esistono  dunque  esseri  viventi  in  cui  la  natura  maschile  e 

femminile risultano da principio unite: se così fosse si genererebbe il paradosso per cui la pianta 

sarebbe un essere più completo dell'animale. Ma le cose non stanno così: nel processo generativo 

l'animale non ha alcun bisogno di fattori esterni, mentre la pianta necessita del giusto calore solare, 

della giusta temperatura, della giusta stagione. L'unica mescolanza sessuale possibile è riscontrabile 

all'interno  del  seme  che,  analogamente  all'embrione  animale,  risulta  indistinto  sessualmente. 

Secondo Empedocle, la pianta che genera da sé il  seme possiede entrambe le potenze sessuali, 

mentre negli animali maschio e femmina si uniscono per generare, ma, ad atto compiuto, tornano 

separati. Secondo alcuni la pianta è un essere completo perché è autosufficiente dal punto di vista 

sessuale, trae nutrimento da sé senza doversi spostare, vive a lungo, ringiovanisce periodicamente. 

Per l'autore del trattato le  cose non stanno così:  la  pianta esiste in funzione dell'animale e non 

viceversa; inoltre, gli animali possiedono tutte le potenzialità delle piante e in aggiunta anche la 

percezione, che da sola è superiore a tutte le altre funzioni. 

Ancora secondo Empedocle le piante nacquero in un mondo imperfetto e incompleto che, quando 

raggiunse  la  completezza,  generò gli  animali.  Ma questa  tesi  non funziona,  perché  il  cosmo è 

sempre stato perfetto e perpetuo.

Dopo aver discusso le principali  questioni teoriche e le opinioni dei predecessori  nei primi due 

paragrafi,  dal  terzo  in  poi  l'autore  inizia  una  analisi  empirica  e  descrittiva  del  regno vegetale, 

cominciando  dallo  studio  delle  parti  delle  piante,  sulla  base  di  un  lessico  tecnico  desunto  da 

Teofrasto. Le principali parti delle piante sono: fibre, vene, ventre, tronco, corteccia, midollo. A 

queste si aggiungono altre parti, come virgulti, foglie, rami, fiori, germogli, frutti. Tutte le piante 

contengono inoltre una sostanza molle, come resina, gomma, mirra, incenso, gomma arabica. Le 

parti delle piante manifestano numerose differenze a seconda della pianta che si sta analizzando. Le 

radici fanno da mediazione tra la pianta e il nutrimento, perciò sono causa della vita delle piante. 

Nel caso delle piante che ne sono dotate, il nutrimento tratto dalle radici viene poi distribuito lungo 

il fusto, che corrisponde alla statura dell'uomo. Le piante con fusto presentano speso i polloni, che 

crescono dalle radici, e i rami che si sviluppano dal fusto o dai polloni. Funghi e vegetali simili non 

sono dotati né di rami, né di foglie. 

I vegetali possono essere alberi, erbe, arbusti, ortaggi. Alberi sono i vegetali il cui fusto cresce dalla 
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radice  e  su  cui  crescono  molti  rami,  come  fico  e  ulivo.  Arbusti  sono  i  vegetali  con  molte 

ramificazioni dalle radici, come agnocasto e rovi. Ortaggi sono i vegetali con molti fusti da una sola 

radice e con molti  rami,  come ruta e cavolo.  Erbe sono i  vegetali  privi  di  fusto da radice,  che 

producono direttamente foglie. Le piante si dividono anche in selvatiche e coltivate. 

Ogni pianta cresce in un ambiente proprio: alcune non amano essere spostate in altri territori, altre 

invece possono essere trapiantate. Le differenze tra le piante riguardano anche rami, succhi, frutti. I 

frutti differiscono sia per le parti, ossia buccia, baccello, seme, sia per tempi di maturazione, sia per  

gusto e commestibilità, sia per posizione nell'albero. 

Gli alberi possono crescere per seme o spontaneamente. Non tutti i semi sono forti e adatti alla 

propagazione: dai semi deboli si sviluppano alberi altrettanto deboli. Alcuni alberi possono mutare 

in un'altra specie, come il noce quando invecchia, la calaminta che diventa menta, e in generale le 

piante  che  da  selvatiche  diventano  domestiche.  Tra  piante  selvatiche  e  piante  domestiche  la 

differenza tra maschio e femmina risulta evidente. 

II. Il secondo libro tratta aspetti legati alla composizione elementare delle piante. Nicola afferma in 

apertura che l'albero possiede tre potenzialità che derivano da terra, acqua e fuoco: la crescita è 

dovuta alla  terra,  il  suo rinsaldarsi  all'acqua,  la  saldezza e  la  coesione  al  fuoco.  Il  processo di 

coesione tramite fuoco è analogo a ciò che avviene con gli oggetti di terracotta: il fuoco prosciuga 

l'umidità  e  le  porosità  dell'argilla,  rinsaldando  il  composto.  Lo  stesso  avviene  nei  processi  di 

cozione di piante e animali. Il fenomeno risulta evidente nelle pietre e nei minerali perché in esse la  

saldezza e l'unità sono maggiormente palesi. Nelle piante e negli animali un certo grado di porosità  

rimane sempre, come dimostra la presenza di fuoriuscite umide. Le parti delle piante sono porose 

affinché il  calore possa attirare l'umidità  al  loro interno,  distribuendola  per tutte le parti,  come 

avviene nel  caso del  nutrimento. L'aria  calda tra  le parti  rinsalda la  solidità della pianta,  come 

avviene nei terreni porosi e sabbiosi. Le parti delle piante più porose e più ricche di aria calda sono 

più leggere, poiché l'aria calda tende verso l'alto. Al contrario, una parte poco porosa e povera di 

aria calda  è  pesante e  simile  alla composizione delle  pietre  che stanno in acqua,  formate dalla 

precipitazione del sale misto alla sabbia e prive di pori. 

Segue a questo punto una lunga parentesi sulla salinità delle acque di mare, sulla formazione di 

pietre,  rocce  e  sabbia,  sulla  differenza  tra  acqua  dolce  e  acqua  salata  che  occupa  il  secondo 

paragrafo. Anche i vegetali si formano per effetto di composizione a partire da vapori misti a terra. 

Il processo è complesso: il vapore sale dalla terra e va verso l'alto; in aria subisce un processo di  

condensazione che lo  fa precipitare verso il  basso irrorando la  terra;  dalla terra così irrorata  si 

sviluppano i semi per influsso delle stelle. L'acqua di cui necessita la pianta per svilupparsi deve 

essere dolce: i vegetali che nascono per effetto di acqua salati risultano eccessivamente pesanti e 
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non possono svilupparsi pienamente a causa della secchezza. La pianta si sviluppa al meglio quando  

si compone della materia giusta e cresce nell'ambiente adatto. L'autore del trattato passa così ad 

analizzare  alcuni  luoghi  particolari  in  cui  una  pianta  può  svilupparsi,  anche  se  in  condizioni 

estreme, come la neve, luoghi molto salati o secchi, luoghi estremamente aridi, luoghi sabbiosi; 

successivamente, egli analizza le piante che crescono sulla superficie dell'acqua,  nella terra,  nei 

luoghi freschi, nei terreni dolci, nei luoghi in cui scorre acqua calda, nei luoghi ricchi di zolfo, tra le 

rocce, in luoghi molto alti, in luoghi lontani dal sole, in luoghi umidi. Particolarmente interessanti i 

casi delle piante che nascono sulla superficie dell'acqua o per terra nei composti in putrefazione, 

perché si tratta di generazione spontanea. Nel primo caso, la pianta si forma quando la superficie 

dell'acqua, se densa, viene riscaldata dal calore solare, che fa imputridire l'umidità provocando la 

formazione spontanea di una pianta, che risulta priva di radici,  poiché manca la terra,  prova di 

foglie  e  dotata  di  parti  non coese,  la  lenticchia  palustre.  Viceversa,  le  piante  che  si  originano 

spontaneamente dalla  putrefazione  di  composti  formati  da  terra,  presentano una forte  coesione. 

Questo genere di piante nasce a partire da composti putrefatti umidi e fumosi, nel momento in cui il 

calore solare  asciuga l'umidità,  rinsaldando la  compattezza del  composto.  In  tal  modo nascono 

soprattutto funghi e tartufi. Una pianta che non si sviluppa per generazione spontanea ha bisogno di 

quattro elementi per nascere: uno specifico seme, un terreno adatto, una giusta quantità di acqua, 

aria adatta. La soddisfazione di questi quattro criteri consente la nascita e lo sviluppo di una pianta 

in salute, la mancata soddisfazione produce al contrario una pianta debole. Il libro prosegue poi con 

l'analisi di alcuni processi fisiologici comuni alla maggior parte delle piante che prevedono cozione 

e, conseguentemente, operazioni di bilanciamento tra calore e umidità. Alcuni di questi processi 

sono la fruttificazione, la foliazione, la produzione di spine, la pigmentazione verde delle piante, 

dovuta alla cozione di sostanze nutritive dentro la pianta,  lo sviluppo del  fusto,  la caduta delle 

foglie, la fioritura, la produzione di succhi, lo sviluppo dei semi dentro i frutti, il sapore della polpa 

dei frutti.

L'opera risente di influssi da parte di Aristotele e di Teofrasto, soprattutto per quel che riguarda il  

primo libro. In particolare, i primi due paragrafi del primo libro, che attribuiscono alle piante il  

possesso della sola anima nutritiva e negano decisamente il possesso di percezione e delle attività 

connesse,  come desiderio,  capacità  di  provare  piacere  e  dolore,  respirazione,  movimento,  sono 

chiaramente riferibili al quadro biologico aristotelico, dal quale sono interamente desunti. La critica 

alle opinioni dei predecessori, che, a detta dell'autore, non hanno saputo distinguere con chiarezza le  

potenzialità delle piante da quelle dell'animale, rimandano in maniera evidente a quanto si legge nel 

secondo libro del De anima. 

La seconda parte del primo libro è invece molto più legata alle opere botaniche di Teofrasto. La 

86



distinzione e la definizione delle parti  delle piante, l'identificazione e la definizione dei  quattro 

generi di vegetali, la distinzione tra piante selvatiche e coltivate, l'analisi dei mutamenti di specie tra 

le  piante  sono temi  che  troviamo affrontati  nell'opera  di  Teofrasto,  soprattutto  nel  primo libro 

dell'Historia plantarum.  La  prima parte  del  De plantis  rimanda quindi  a un quadro legato alla 

biologia di Aristotele e alla botanica di Teofrasto, che, tranne per alcune osservazioni singole, si 

mostra molto coerente con l'impianto dei due filosofi. Non si può dire lo stesso del secondo libro. 

Le teorie che qui vengono avanzate non sembrano infatti rimandare direttamente alle spiegazioni 

offerte da Aristotele e Teofrasto. Sembra invece che l'autore del trattato si sia mosso in maniera 

autonoma a partire  dal  quadro  biologico  aristotelico,  all'interno del  quale  ha operato  numerose 

modifiche e semplificazioni di teorie complesse. Le analogie tra il processo di formazione della 

terracotta o delle pietre e la formazione dei vegetali ad opera della cozione è un'ipotesi originale del 

De  plantis.  Anche  la  spiegazione  del  processo  di  cozione  come  azione  di  prosciugamento 

dell'umidità da parte del calore sembra una semplificazione della teoria di  Aristotele  ripresa da 

Teofrasto.  L'analisi  dei  processi  di  generazione  spontanea  non  restituisce  la  complessità  della 

dottrina  di  Aristotele  e  Teofrasto:  l'autore  del  trattato  si  limita  a  riconoscere  il  fenomeno e  ad 

attribuirne la  genesi  alla  cozione,  ma non fornisce alcuna spiegazione  teorica,  né in  termini  di 

materia e forma, né nella struttura del processo. Anche il riferimento al calore e all'umidità non è 

tematizzato nei termini aristotelici:  l'opera non spiega l'importanza dei due fattori  all'interno del 

vivente, ma si limita a servirsene come di una causa meccanica, motivando qualsiasi processo nei 

termini di  ebollizione – ad esempio, la fruttificazione,  la maturazione, la pigmentazione -,  o di 

prosciugamento dell'umidità, come nel caso dei processi di condensazione e solidificazione.

Nel complesso, l'opera, pur richiamandosi chiaramente alla biologia di Aristotele e alla botanica di 

Teofrasto, appare come una versione semplificata dell'analisi dei processi fisiologici delle piante 

compiuta dai due filosofi. Non ritengo quindi plausibile l'ipotesi che si tratti di un compendio di un 

testo aristotelico

In definitiva, dunque, la questione rimane irrisolta: se Aristotele abbia mai scritto effettivamente 

un'opera sulle piante, come più volte affermato nel corpus, e come sembrano testimoniare Diogene 

Laerzio e Galeno, non è chiaro. Nemmeno la presenza di un'opera sulle piante realizzata da un 

autore che ha compendiato il corpus aristotelico può aiutarci a dirimere la questione. In ogni caso, 

anche se Aristotele dovesse aver composto uno scritto sulle piante, a noi questo non è pervenuto.

In mancanza di altre evidenze, si cercherà adesso di affrontare la questione da un altro punto di 

vista, ossia a partire dalle numerose osservazioni aristoteliche sul mondo vegetale che troviamo 

all'interno dei suoi scritti biologici, in base alle differenze o analogie rispetto al mondo animale272. 

272 Cfr. Repici [2000: 3- 44], Falcon [2015: 88- 89].
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Per  compiere  questa  ricostruzione,  è  necessario  analizzare  i  processi  fisiologici  delle  piante 

all'interno delle Opere biologiche propriamente dette.

5: I processi fisiologici della ψυχὴ θρεπτική nelle piante

Abbiamo visto finora cosa intende Aristotele quando parla di  ψυχή e quali sono le funzioni della 

ψυχὴ θρεπτική, ossia, ricordiamo, le attività legate al metabolismo basale, come nutrizione, crescita,  

deperimento, riproduzione, morte. Dobbiamo ora vedere come funziona e attraverso cosa opera. Si 

è detto infatti  che la  ψυχή  è un principio di organizzazione interna degli  organismi,  che non è 

indipendente da un corpo, ma non si riduce ad esso. Come può dunque un principio organizzativo 

non corporeo gestire  le  attività  di  un organismo? Troviamo la  risposta  nei  Parva Naturalia:  il 

σύμφυτον θερμόν,  o calore connaturato, è il vero e proprio strumento operativo di cui si serve la 

ψυχὴ θρεπτική per espletare le sue funzioni273.

L'importanza assegnata da Aristotele al calore interno di un corpo nasce dalla constatazione di un 

φαινόμενον: i corpi viventi possiedono tutti un certo calore, mentre i corpi morti sono tutti freddi:

Tutte le parti e tutto il corpo degli animali [πάντα δὲ τὰ μόρια καὶ πᾶν τὸ σῶμα τῶν ζῴων] possiedono 
un certo calore connaturato naturale [σύμφυτον θερμότητα φυσικήν]: perciò è evidente che sono caldi 
quando vivono [ζῶντα μὲν φαίνεται θερμά], mentre è il contrario quando muoiono e sono privi di vita 
[τελευτῶντα δὲ καὶ στερισκόμενα τοῦ ζῆν τοὐναντίον].274

Aristotele  riconosce  il  ruolo  centrale  del  calore  nella  vita  e  nella  morte  di  un  organismo.  In 

particolare, come stiamo per vedere, la vita consiste in un mantenimento di un equilibrio termico tra 

caldo e freddo, mentre la morte è interpretata come un raffreddamento eccessivo del corpo dovuto 

alla consunzione del calore interno, a causa di uno scompenso termico.

Secondo Aristotele, la vita biologica si fonda su alcuni processi costanti di scambio termodinamico 

di calore tra l'organismo e l'ambiente, al fine di mantenere una corretta temperatura corporea. Così, 

lo Stagirita definisce la nascita come prima partecipazione dell'anima nutritiva al calore, la vita 

come mantenimento del calore, la morte come lo spegnersi di tale calore:

273 Cfr. King [2001: 74-129], Quarantotto [2005: 310-322]. Cfr. Aristotele, De generatione animalium Β5, 740b25- 34 
e  Aristotele,  De partibus  animalium  Β  3,  650a2-8:  “Poiché  è  necessario  che  tutto  ciò  che  si  accresce  prenda 
nutrimento,  il  nutrimento per  tutti  è composto da liquido e solido,  e la cozione e il  mutamento di  queste cose 
avvengono a causa della potenza del calore, e per questa causa, se non per un'altra, è necessario che tutti gli animali  
e le piante abbiano un principio naturale di calore.”. Sui processi di nutrizione operati tramite calore, in cui la ψυχή è 
letta in chiave strumentale, cfr. Menn [2002: 117-128]. Sui Parva Naturalia come completamento del De anima cfr. 
King [2001: 34-40]. Sulla discussa questione di una possibile sede dell'anima cfr. King [2001: 64-73]. Lo studioso 
sostiene che l'anima, in quanto principio organizzativo non riducibile al corpo, non abbia una vera e propria sede 
corporea,  ma agisca  diffusamente  lungo tutto  il  corpo tramite  il  calore.  Quest'ultimo trova la  sua  collocazione  
all'interno del cuore – o dell'analogo nei viventi non sanguigni. Dunque, è proprio il cuore il centro operativo tramite 
cui agisce la  ψυχή  aristotelica:  la centralità del cuore nei  processi  vitali del  vivente fa sì  che la biologia dello 
Stagirita sia definita cardiocentrica.

274 Aristotele, De juventute et senectute 4, 469b6- 9. Cfr. Quarantotto [2005: 313].
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Dunque, la nascita [Γένεσις] è la prima partecipazione dell'anima nutritiva al calore [ἡ πρώτη μέθεξις 
ἐν τῷ θερμῷ τῆς θρεπτικῆς ψυχῆς], mentre la vita è la conservazione [μονὴ] di questa [partecipazione]. 
La giovinezza [νεότης] è l'accrescimento della prima parte rinfrescante [ἡ τοῦ πρώτου καταψυκτικοῦ  
μορίου αὔξησις], la vecchiaia [γῆρας] è il suo decadimento [φθίσις], mentre la maturità [ἀκμὴ] è il  
medio [μέσον] di queste. Fine e morte violenta [τελευτὴ δὲ καὶ φθορὰ βίαιος] sono lo spegnimento 
[σβέσις] e la consumazione [μάρανσις] del calore [τοῦ θερμοῦ] (infatti si potrebbe corrompere per  
entrambe queste cause), mentre la consumazione di questo stesso [calore] secondo natura avviene nel  
corso del tempo ed è completa: dunque, per le piante si chiama disseccamento [αὔανσις], mentre per  
gli animali morte [θάνατος]. La morte in vecchiaia è la consumazione di questa parte per l'incapacità di 
raffreddare [δι' ἀδυναμίαν τοῦ καταψύχειν], a causa della vecchiaia.275

Ogni organismo si mantiene in vita, dunque, mediante un processo di bilanciamento termico che 

impedisce  al  corpo  di  surriscaldarsi  o  di  raffreddarsi  eccessivamente,  mantenendo  la  corretta 

temperatura corporea. Con la vecchiaia, la morte sopraggiunge a causa di uno squilibrio termico, 

che può essere provocato o dalla consunzione del calore vitale che avviene nel corso del tempo, o, 

al  contrario,  dalla  corruzione  degli  organi  preposti  al  raffreddamento,  cioè  polmoni  e  apparato 

respiratorio, ed encefalo. 

Dal momento che i processi di bilanciamento termico coinvolgono gli organi di cui sono dotati gli 

animali, non è possibile in questa sede scendere in dettaglio nella questione. Mi limito a mettere in  

evidenza  tre  punti  fondamentali  da  tenere  a  mente  per  comprendere  la  differenza  dei  processi 

fisiologici tra animali e piante.

 1. Il  bilanciamento termico di un corpo complesso, come quello degli animali  sanguigni, è un 

processo che si basa sulla digestione e che coinvolge tutti gli organi principali: il cuore, come sede 

del σύμφυτον θερμόν, i polmoni e il cervello276. Questo articolato processo fisiologico non riguarda 

le piante, perciò lo vedremo soltanto nei limiti di ciò che serve in questa sede.

 2. La prima partecipazione al calore vitale, ossia il processo della nascita, avviene in conseguenza 

di un bilanciamento termico. Negli animali differenziati sessualmente, il bilanciamento termico tra 

caldo e freddo caratterizza il processo che porta alla nascita e allo sviluppo dell'embrione. Infatti,  

secondo  Aristotele,  l'embrione  si  forma  nell'utero  materno  a  partire  dall'incontro  tra  il  seme 

maschile (σπέρμα  o  γονή), che è massimamente caldo e incapace di procurare vita, e il  sangue 

mestruale femminile, che, da solo non può portare allo sviluppo della vita, in quanto massimamente 

freddo. Dall'incontro dei due principi vitali, l'uno caratterizzato da un eccesso di θερμότης, l'altro da 

un  eccesso  di  ψυχρότης,  si  crea  il  giusto  equilibrio  termico  necessario  per  lo  sviluppo 

275 Cfr.  Aristotele,  De respiratione 24, 479a29-479b5:  “Γένεσις μὲν οὖν ἐστιν ἡ πρώτη μέθεξις ἐν τῷ θερμῷ τῆς 
θρεπτικῆς ψυχῆς, ζωὴ δ' ἡ μονὴ ταύτης. νεότης δ' ἐστὶν ἡ τοῦ πρώτου καταψυκτικοῦ μορίου αὔξησις, γῆρας δ' ἡ 
τούτου φθίσις, ἀκμὴ δὲ τὸ τούτων μέσον. τελευτὴ δὲ καὶ φθορὰ βίαιος μὲν ἡ τοῦ θερμοῦ σβέσις καὶ μάρανσις 
(φθαρείη γὰρ ἂν δι' ἀμφοτέρας ταύτας τὰς αἰτίας), ἡ δὲ κατὰ φύσιν τοῦ αὐτοῦ τούτου μάρανσις διὰ χρόνου μῆκος  
γινομένη καὶ τελειότητα· τοῖς μὲν οὖν φυτοῖς αὔανσις, ἐν δὲ τοῖς ζῴοις καλεῖται θάνατος. τούτου δ' ὁ μὲν ἐν γήρᾳ 
θάνατος μάρανσις τοῦ μορίου δι' ἀδυναμίαν τοῦ καταψύχειν ὑπὸ γήρως.”.

276 Cfr. Aristotele, De respiratione per totum, Repici [2000: 12], King [2001: 74-129].
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dell'embrione277.  La  riproduzione  sessuale  non riguarda  le  piante,  ma  anche  nella  riproduzione 

asessuata – tipica degli  animali più semplici  e delle piante – la nascita di  un nuovo organismo 

prevede un processo di bilanciamento termico.

 3. Il σύμφυτον θερμόν, attraverso cui la ψυχὴ θρεπτική coordina e gestisce il funzionamento di un 

organismo,  trova  una  sua  sede  specifica  all'interno  del  corpo  vivente.  Nel  caso  degli  animali 

sanguigni  questa  è  il  cuore,  mentre  negli  animali  non sanguigni  e  nelle  piante  è  l'analogo;  in 

entrambi i casi, tale sede è collocata al centro del corpo:

Poiché si è detto prima che il  vivere e il possesso dell'anima siano con un certo calore (infatti  la 
cozione, attraverso la quale si genera nutrimento negli animali, non è né senza anima, né senza calore: 
infatti ogni funzione è realizzata con il fuoco), perciò è necessario che un tale principio nel luogo 
primo del corpo e nella parte prima di questo luogo, laddove è necessario che ci sia anche la prima  
anima, la nutritiva, e questo è il luogo di mezzo, tra quello in cui si accoglie il nutrimento e quello da  
cui si espelle il residuo, e dunque questa parte è anonima negli animali non sanguigni, ed è il cuore 
negli animali sanguigni.278

Dunque, la corruzione avviene per tutti per il difetto di un certo calore, e nei viventi compiuti ciò 
avviene nella parte in cui si trova il principio della sostanza. Questo principio, come si è detto prima, si  
trova nel punto in cui l'alto e il basso si congiungono, e nelle piante è il punto medio tra germoglio e 
radice, negli animali sanguigni il cuore, negli animali non sanguigni l'analogo.279

Dunque, la sede del calore vitale di cui si serve l'anima nutritiva è nel punto mediano, collocato al 

centro tra l'alto e il basso del corpo, ossia tra il punto deputato a introiettare il cibo e il punto atto ad 

espellere i residui: a causa del suo ruolo di centrale importanza nell'organismo, il punto medio è la 

prima parte che si forma in un embrione e da cui esso va sviluppandosi280. La corruzione avviene 

proprio  quando  si  esaurisce  il  calore  collocato  in  tale  punto,  con  conseguente  sbilanciamento 

termico. 

Le cause della morte sono dunque analoghe negli animali e nelle piante281. Come si è visto prima, 

277 L'argomento è trattato nello specifico da Aristotele nel De generatione animalium. Cfr. in particolare Aristotele, De 
generatione animalium Β 2 per totum. Sulla questione cfr. Gotthelf-Falcon [2018: 15-34] e Lefebvre [2018: 35-55]. 
Si tornerà sul punto quando parleremo più specificamente di riproduzione.

278 Aristotele,  De respiratione  14, 474a25- b3: “Ἐπεὶ δὲ εἴρηται πρότερον ὅτι  τὸ ζῆν καὶ ἡ τῆς ψυχῆς ἕξις  μετὰ 
θερμότητός τινός ἐστιν (οὐδὲ γὰρ ἡ πέψις, δι' ἧς ἡ τροφὴ γίνεται τοῖς ζῴοις, οὔτ' ἄνευ ψυχῆς οὔτ' ἄνευ θερμότητός  
ἐστιν· πυρὶ γὰρ ἐργάζεται πάντα), διόπερ ἐν ᾧ πρώτῳ τόπῳ τοῦ σώματος καὶ ἐν ᾧ πρώτῳ τοῦ τόπου τούτου μορίῳ 
τὴν ἀρχὴν ἀναγκαῖον εἶναι τὴν τοιαύτην, ἐνταῦθα καὶ τὴν πρώτην θρεπτικὴν ψυχὴν ἀναγκαῖον ὑπάρχειν, οὗτος δ'  
ἐστὶν ὁ μέσος τόπος τοῦ δεχομένου τὴν τροφὴν καὶ καθ' ὃν ἀφίησι τὸ περίττωμα, τοῖς μὲν οὖν ἀναίμοις ἀνώνυμον,  
τοῖς δ' ἐναίμοις ἡ καρδία τοῦτο τὸ μόριόν ἐστιν.”. Cfr. King [2001: 68-69].

279 Aristotele, De vita et morte 23, 478b31- 479a1: “πᾶσι μὲν οὖν ἡ φθορὰ γίνεται διὰ θερμοῦ τινος ἔκλειψιν, τοῖς δὲ 
τελείοις, ἐν ᾧ τῆς οὐσίας ἡ ἀρχή. αὕτη δ' ἐστίν, ὥσπερ εἴρηται πρότερον, ἐν ᾧ τό τε ἄνω καὶ τὸ κάτω συνάπτει, τοῖς  
μὲν φυτοῖς μέσον βλαστοῦ καὶ ῥίζης, τῶν δὲ ζῴων τοῖς μὲν ἐναίμοις ἡ καρδία, τοῖς δ' ἀναίμοις τὸ ἀνάλογον.”.

280 Cfr. ad esempio Aristotele, De juventute et senectute 3 per totum. Cfr. anche Aristotele, De generatione animalium 
Β2, 735a16-29.

281 Cfr. King [2001: 91-93]. Se le cause della morte sono analoghe, non si può dire altrettanto della longevità e della 
brevità della vita di animali e piante, che per Aristotele costituisce una aporia: “Il principio della ricerca è necessario 
che sia dapprima partire dal ripercorrere le aporie su queste cose. Infatti non è chiaro se la causa della longevità e  
della brevità della vita sia diversa o sia la stessa per tutti gli animali e le piante (infatti alcune delle piante hanno vita 
annuale, alttre vita lunga)”. (cfr. Aristotele, De longitudine et brevitate vitae 1, 464b21-26).
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infatti,  la  morte  avviene  quando un fattore  -  interno  o  esterno -,  compromette  definitivamente 

l'equilibrio  termico  che  caratterizza  un  corpo  vivo282.  Un  organismo vivente,  in  quanto  tale,  è 

prevalentemente caldo e umido, poiché queste sono le condizioni ottimali per la vita. Infatti, come 

si vede dal De generatione et corruptione, il caldo è potenza di agire, mentre l'umido è potenza di 

patire:

Il caldo e il freddo e l'umido e il secco sono definiti gli uni dal loro essere attivi, gli altri dal loro essere  
passivi: infatti  il caldo è ciò che unisce cose omogenee (infatti,  il separare, che alcuni dicono che 
compie il fuoco, è unire cose della stessa specie – infatti le cose estranee vengono rimosse), mentre il  
freddo è ciò che riunifica e unisce ugualmente le cose dello stesso genere e le cose non della stessa  
specie, l'umido è ciò che non è delimitato da un proprio limite, essendo comunque facile a delimitarsi,  
mentre il secco è facile a delimitarsi da un proprio limite, ma non facile a delimitarsi in assoluto.283

Invece, nel corpo morto il caldo e l'umido mutano nei loro contrari, ossia il freddo e il secco, e ciò  

porta il corpo ad assumere consistenza terrosa:

Infatti bisogna assumere che per natura l'animale è umido e caldo [ὑγρὸν καὶ  θερμόν], e che tale sia 
anche il vivere, mentre la vecchiaia è secca e fredda [ξηρὸν καὶ ψυχρόν], e così anche il morto: infatti  
sembra proprio così. Materia dei corpi negli animali sono queste cose, il caldo e il freddo, e il secco e 
l'umido. È necessario allora che invecchiando si diventi secchi: perciò serve che l'umido non secchi 
facilmente.284

Questo è il motivo per il quale i cadaveri, freddi e secchi, si assimilano facilmente alla terra: perché 

da un punto di vista termico sono analoghi alla terra285.

La  morte  è  dunque un prevalere  della  componente  fredda  e  secca  sul  caldo  umido,  dovuta  al 

progressivo estinguersi del calore vitale, fino alla completa consumazione: “È necessario allora che 

la  vita  e  la  conservazione  di  questo  calore  siano  simultanee,  e  che  la  cosiddetta  morte  sia  la 

consumazione di questo [calore].”286. In particolare, come abbiamo detto, la morte sopraggiunge 

non appena si esaurisce interamente il calore vitale situato nella regione mediana:

La morte e la corruzione sono simili in tutti i viventi che non siano incompiuti: e in questi è simile, ma  
in un altro modo. Dico incompiuti come le uova, o i semi delle piante, quante sono prive di radici. 
Dunque, per tutti la corruzione avviene per una certa mancanza di calore, per i compiuti questo si ha 
nel punto in cui si trova il principio della sostanza. Questo è, come si è detto prima, nel punto in cui  
alto e basso si  congiungono,  e nelle piante è il  punto medio di  germoglio e radice, negli  animali 
sanguigni il cuore, nei non sanguigni l'analogo287

282 Sul ciclo vitale come mantenimento dinamico di un equilibrio termico, cfr.  King [2001: 130-139].
283 Aristotele, De generatione et corruptione Β2, 329b24-32.
284 Aristotele, De longitudine et brevitate vitae 5, 466a18-23. Sull'argomento, cfr. Repici [2000: 40-44].
285 Il passaggio dall'organismo vivente al cadavere simile alla terra può avvenire perché gli elementi semplici possono  

mutare  l'un  l'altro  a  seconda  delle  combinazioni  delle  quattro  opposizioni  fondamentali.  Cfr.  Aristotele,  De 
generatione et corruptione Β4, 331a32-332b2: “Allo stesso modo, anche la terra deriva dall'acqua e il fuoco dalla 
terra. Infatti possiedono entrambi elementi comuni l'uno con l'altro: infatti l'acqua è umida e fredda, la terra è fredda 
e secca, perciò, quando l'umido viene sopraffatto ci sarà la terra, e di nuovo, poiché il fuoco è secco e caldo, e la  
terra è fredda e secca, se il freddo è corrotto, dalla terra verrà il fuoco.”. Sulla composizione del corpo vivente a  
partire  dalle sostanze elementari, alle componenti omeomere, fino alle componenti anomeomere, gli organi, cfr. 
Aristotele, De partibus animalium Β1, 646a13-24.

286 Aristotele, De juventute et senectute 4, 469b18-20. 
287 Cfr. Aristotele, De vita et morte 23, 478b28-479a1.
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Ciò può avvenire per due cause: la  μάρανσις,  consunzione, o la  σβέσις,  spegnimento. La prima 

avviene per vecchiaia e si produce spontaneamente, ed è per questo considerata secondo natura, 

mentre la seconda avviene per violenza, ad opera di fattori esterni: 

Ma dunque, vediamo due corruzioni del fuoco, la consunzione [μάρανσις] e lo spegnimento [σβέσις]. 
Chiamiamo consunzione quella [che avviene] da sé, spegnimento quella [che avviene] dai contrari, 
[l'una avviene per vecchiaia, l'altra per violenza].288

La μάρανσις avviene per un naturale processo di consunzione della fiamma vitale289. Nelle piante, 

questo  processo è  detto  αὔανσις,  disseccamento,  e  avviene per  la  stessa  ragione degli  animali: 

l'esaurimento del comburente del fuoco vitale: “Dunque, questo processo nelle piante si chiama 

disseccamento, negli animali vecchiaia.”290. Ciò può avvenire se la temperatura corporea subisce un 

eccessivo innalzamento, e pertanto il calore consuma rapidamente tutto l'alimento necessario291. Per 

evitare che un corpo si surriscaldi esaurendo del tutto il suo calore vitale, è necessario un processo 

di  raffreddamento,  che serve a prevenire  un tale pericolo e,  dunque,  a mantenere in vita il  più 

possibile l'organismo292. Ma come avviene il raffreddamento di un corpo vivente che controbilancia 

il suo surriscaldamento?

Se le cause generali della morte e del mantenimento in vita di animali e piante erano analoghe, i 

processi fisiologici che portano al raffreddamento di questi organismi sono molto differenti. Si può 

comunque  trovare  una  caratteristica  comune:  sia  negli  animali,  sia  nelle  piante,  il  processo 

biologico  principale  che  mantenere  l'equilibrio  tra  caldo  e  freddo  e  tra  secco  e  umido  è  la 

nutrizione:

Non prendendo nutrimento, sia le piante, sia gli animali deperiscono: infatti consumano loro stessi; 
infatti, come la grande fiamma brucia e corrompe la piccola per il suo consumare il nutrimento, così il  
calore naturale, principio della cozione, consuma la materia in cui si trova.293

In questo passo viene chiarita la centrale funzione della nutrizione per i viventi: mantenere intatto 

l'organismo, evitando che il calore vitale consumi il corpo. Se non si nutrissero, dunque, animali e 

piante finirebbero corrotti dal loro stesso calore interno. In questo caso, la funzione della nutrizione 

288 Aristotele, De juventute et senectute 5, 469b21-23. Cfr. anche Aristotele, De spiritu 14, 474b13-24.
289 Cfr. Aristotele, De vita et morte 23, 479a15-23.
290 Aristotele,  De vita et morte  23, 479a27-28.   Cfr. anche Aristotele,  De juventute et senectute  5, 469b23-26: “Ma 

accade che entrambe le corruzioni avvengano per la stessa cosa: infatti, venendo a mancare il nutrimento, e non 
potendo il calore trarre altro nutrimento, avviene la corruzione del fuoco.”.

291 Cfr. Aristotele, De juventute et senectute 5, 469b27- 470a5.
292 Cfr.  Aristotele,  De juventute  et  senectute  5,  470a6-15.  Aristotele  ricorre  qui  ad  un  esempio  tratto  dalla  vita 

quotidiana, per essere più chiaro: per spegnere le braci, bisogna coprirle interamente per far consumare al calore  
tutto  l'alimento;  se  invece  le  si  vuole  attizzare,  bisogna  coprirle  e  scoprirle  varie  volte,  per  permetterne  il  
raffreddamento.

293 Aristotele, De longitudine et brevitate vitae 5, 466b28-33. Cfr. anche Aristotele, De generatione et corruptione Β8, 
335a11-14: “E infatti tutti quelli che sembra si nutrano di una sola cosa, come le piante con l'acqua, si nutrono di 
molte cose: infatti all'acqua è mescolata la terra; perciò, anche i contadini cercano di irrigare dopo aver mescolato  
[l'acqua con altro].”.
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tra  animali  e  piante  è  la  stessa;  tuttavia,  approfondendo  la  questione  emergono  le  numerose 

differenze tra i due regni. 

Negli  animali  sanguigni  la  nutrizione  è  un  processo  complesso,  che  coinvolge  numerose  altre 

funzioni fisiologiche in una sorta di reazione a catena tra i differenti organi. La digestione non è  

limitata soltanto allo stomaco, ma mette in gioco il cuore, i polmoni, il cervello e, infine, l'apparato 

escretorio. Non è il caso di ripercorrere qui tutti i vari passaggi: mi limito a qualche cenno generale 

sul  processo.  Dopo che  il  cibo è  introiettato  nello  stomaco –  cosa  che  avviene  al  termine del 

processo di deglutizione e ingoiamento, tramite la trachea e l'esofago – il cuore fornisce il calore 

necessario ad operare la cozione del cibo: l'evaporazione che si crea in conseguenza di tale aumento 

del calore mette in moto fondamentali processi fisiologici294. Innanzitutto, il cuore, che si riempie di 

vapore, espelle l'eccesso di aria calda con continuità, svuotandosi e ricolmandosi senza interruzione: 

il moto cardiaco di espulsione dell'eccesso di calore è il battito295. Il battito, a sua volta, provoca il 

moto di espansione e di ridimensionamento del petto, indispensabile in quanto questo processo fa sì 

che i polmoni possano espandersi, immettendo di conseguenza aria fredda dall'esterno, e ridursi, 

espellendo  l'aria  riscaldata,  alla  maniera  dei  mantici296.  Dunque,  l'aumento  della  temperatura 

corporea  viene  controbilanciato  dall'atto  di  respirazione,  che  nasce  quindi  dal  moto  cardiaco. 

Inoltre, il vapore espulso dal cuore, in quanto aria calda e dunque leggera, si muove verso l'alto fino 

a raggiungere il cervello, l'organo secondo Aristotele più freddo del corpo, che ha il compito di 

294 Sulla bocca, la masticazione e il passaggio del cibo lungo l'esofago, cfr. Aristotele,  De partibus animalium Β 3, 
650a8-20, sui denti e cfr. Aristotele,  De partibus animalium  Β9,  655b8-12 e  Γ1, 661b1-662a15, sulla trachea, la 
laringe, l'epiglottide e l'esofago, cfr. Aristotele, De partibus animalium Γ3, per totum.

295 I  moti  cardiaci  individuati  da  Aristotele  sono  tre,  la  palpitazione  [πήδησις],  la  pulsazione  [σφυγμός]  e  la 
respirazione [ἀναπνοή]. Gli ultimi due moti sono legati al processo nutritivo e alla regolazione termica del corpo, 
perciò  sono  fenomeni  che  si  verificano  continuamente  e  senza  interruzioni,  altrimenti  il  corpo  non  potrebbe 
mantenersi  in  vita;  e  la  πήδησις  è  un fenomeno che  si  verifica  di  rado,  quando  il  calore  interno  del  cuore  si 
concentra, a causa di un improvviso raffreddamento della zona pericardiaca, dovuto a forti emozioni. Cfr. Aristotele,  
De vita et morte  26-27  per totum.  Cfr. in particolare Aristotele,  De vita et morte  26, 479b31-480a7: “Infatti, la 
pulsazione avviene quando il liquido evapora ad opera del calore: infatti si solleva per l'aumentare del gonfiore […].  
Nel cuore, l'ammassarsi del liquido che proviene sempre dal nutrimento a causa del calore produce la pulsazione,  
quando si solleva il mantello esterno del cuore. E questo avviene sempre continuamente: infatti, fluisce sempre di  
continuo il liquido da cui nasce la natura del sangue.”. Cfr. King [2001: 122-124]. Cfr. anche Aristotele, De motu 
animalium 11 per totum.

296 Cfr.  Aristotele,  De vita et  morte  26-27  per totum,  De respiratione  14, 17 e 22  per totum.  Sulla  necessità  dei 
polmoni,  o delle  branchie,  per  respirare,  cfr.  Aristotele,  De vita et  morte  23, 479a7-15: “Il  principio della vita 
abbandona quelli che lo possidedono quando il calore di cui esso partecipa non viene raffreddato: infatti, come si è  
detto spesso, esso si consuma da sé. Dunque, quando negli uni il polmone, negli altri le branchie, si induriscono per  
il disseccarsi col passar del tempo delle branchie negli uni e dei polmoni negli altri e, diventando terrose, queste 
parti  non  possono  più  muoversi,  né  sollevarsi,  né  contrarsi,  e  infine,  quando  giunge  la  tensione,  il  fuoco  si 
consuma.”.  Cfr. Aristotele, De respiratione 22, 478b13-15: “Come [avviene] agli animali che respirano, il torace si 
muove spesso verso su e verso giù quando accoglie l'aria e la emette, come [fanno] le branchie per i pesci.”. Cfr.  
anche Aristotele,  De partibus  animalium  Γ6,  669a14-17:  “Il  polmone è  l'organo per  respirare,  ha  nel  cuore  il 
principio del movimento, creando spaziosità con l'entrata dell'aria, per la sua porosità e grandezza: infatti, quando si 
solleva, l'aria entra, mentre quando si restringe, essa esce di nuovo.”. Cfr. anche King [2001: 126-129]. La metafora  
dei mantici si trova in Aristotele, De vita et morte 27, 480a16-480b9.
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refrigerare l'organismo297. Il vapore caldo, dunque, una volta raggiunto il cervello, si raffredda, - e 

questo  provoca la  pesantezza alla  testa  e  la  sonnolenza  conseguente  al  pasto  –  e  si  condensa,  

scendendo di nuovo verso il basso. A questo punto, la condensa raggiunge nuovamente il cuore, 

dove subisce un ulteriore processo di cozione, in conseguenza del quale diventa sangue, ossia la 

materia prima da cui è formato il corpo, e poi carne e ossa, a seconda di quanto viene cotta298. 

Un'ulteriore cozione delle componenti corporee formate provoca una liquefazione, che comporta la 

formazione  del  cosiddetto  residuo  utile.  Nei  maschi,  ciò  avviene  in  conseguenza  di  una  forte 

esposizione al calore che genera lo sperma; nelle femmine, ciò avviene quando una componente del 

sangue,  non adeguatamente cotta  e  dunque ancora  fredda,  diventa sangue mestruale.  Il  residuo 

inutile di questo processo, ossia la parte del nutrimento che viene bruciata durante la cozione, è 

espulsa  dall'apparato  escretorio.  Questo,  molto  in  breve,  il  processo  nutritivo  negli  animali 

sanguigni.

Nelle piante tale processo è molto semplice e privo di correlati. Le piante, infatti, non respirano, e 

non sono soggette al sonno, in quanto prive di sensorialità299. Le piante sono infatti meno complesse 

degli animali, perciò la nutrizione non richiede attività complesse, come la digestione e l'espulsione 

delle sostanze di scarto: esse non possiedono gli  organi necessari  per tali mansioni. Si limitano 

dunque a trarre dalla terra le sostanze nutritive di cui hanno bisogno tramite le radici, utilizzando 

terra come fosse uno stomaco esterno, che, se scaldato dal sole, cuoce e digerisce gli alimenti in 

loro vece, e fornisce loro sostanze nutritive pronte all'uso, già depurate dagli scarti:

Infatti le piante prendono il nutrimento digerito dalla terra con le radici (perciò anche il residuo non 
esiste nelle piante: infatti, si servono della terra e del suo calore come di uno stomaco), mentre quasi  
tutti gli animali, in modo evidente quelli che si spostano, hanno in loro stessi la cavità dello stomaco,  
come una terra dalla quale, come [fanno] quelle [scil. le piante] con le radici, bisogna che prendano il 
nutrimento con qualcosa, fino a raggiungere il termine della cozione.300

297 Sul cervello cfr. Aristotele, De partibus animalium Β7 per totum.
298 Cfr. Aristotele, De juventute et senectute 3, 469a1-2. Cfr. anche Aristotele, De respiratione 14, 474b3-9: “Infatti, il 

nutrimento da cui si generano subito le parti degli animali è la natura del sangue. È necessario che il principio del 
sangue e delle vene sia lo stesso: infatti una cosa è in vista dell'altra, come vaso e ricettacolo. Principio delle vene è 
il cuore nei sanguigni: infatti accade che tutte si muovano non attraverso, ma a partire da esso; questo ci è chiaro  
dalle dissezioni.”. Cfr. anche Aristotele, De partibus animalium Γ5, 668a5-9: “Del fatto che le vene siano distribuite 
per tutto il corpo la causa è che il sangue è la materia di tutto il corpo, e l'analogo negli animali non sanguigni, e che  
questi si trovano nella vena o nell'analogo”. Sul calore naturale che cuoce il nutrimento cfr. Aristotele, De juventute 
et  senectute  4, 469b6-17 e Aristotele,  De partibus animalium  Β3, 650a2-8.  Cfr.  Aristotele,  De respiratione 14, 
474b3-5: “Infatti, il nutrimento da cui si generano subito le parti degli animali è la natura del sangue.”.  Cfr. anche 
King [2001: 53-58].

299 Cfr. Aristotele, De somno et vigilia 1, 454b30-455a3. In particolare, cfr. Aristotele, De somno et vigilia 1, 454a15-
19:  “È chiaro  che  quanti,  tra  i  viventi,  partecipano  soltanto  della  crescita  e  del  decadimento,  a  questi  non 
appartengono né il sonno, né la veglia, come per esempio alle piante (infatti non possiedono la parte sensibile, né se  
è separata, né se non è separata)”. Per Aristotele, sono esseri che trascorrono la loro vita in uno stato simile al sonno, 
perché la loro cognizione del mondo esterno e la loro autoconsapevolezza è la stessa degli animali che dormono. 
Cfr. anche Repici [2000: 17-21].

300 Aristotele,  De partibus animalium Β3,  649a21-28. Cfr. anche Aristotele,  De partibus animalium Δ4, 678a11-16: 
“Dunque le piante hanno le radici verso la terra (infatti  da lì prendono il nutrimento), mentre per gli animali lo 
stomaco e la potenzialità degli intestini sono terra dalla quale bisogna prendere il nutrimento: perciò la natura del 
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Dunque le piante hanno le radici verso la terra (infatti da lì prendono il nutrimento), mentre per gli  
animali  lo  stomaco  e  la  potenzialità  degli  intestini  sono  terra  dalla  quale  bisogna  prendere  il  
nutrimento: perciò la natura del mesenterio è tale che esso possiede lungo se stesso vene come fossero 
radici.301

Dal momento che la pianta introietta solo sostanze pronte all'uso, essa non emette residui nella parte 

inferiore, ma frutti, fiori e semi: “Dunque le piante – infatti diciamo che anche queste vivono – non 

hanno un luogo per il residuo inutile: infatti prendono il cibo digerito dalla terra, e al posto di questo  

emettono i semi e i frutti.”302.

L'alimento che traggono dalla terra è composto da succhi formati da una mescolanza di acqua e 

terra, sotto effetto del calore ambientale e solare. Nelle piante, pertanto, l'equilibrio termico non è 

ottenuto  tramite  procedimenti  biologici  che  coinvolgono  l'intero  organismo,  ma  è  strettamente 

legato alla natura dell'alimento che assimilano: tale cibo, è infatti composto da terra, acqua e calore,  

perciò è freddo, umido, secco e caldo, ossia già di per sé termicamente bilanciato:

Poiché ogni vivente ha un'anima, e questa non esiste senza calore naturale, come abbiamo detto, per le 
piante l'aiuto [procurato] tramite il nutrimento e ciò che le circonda è sufficiente per la conservazione 
del calore naturale. E infatti, il nutrimento, quando viene introdotto, produce raffreddamento, come 
anche per gli uomini appena lo assumono. I digiuni riscaldano e producono sete: infatti l'aria, essendo 
sempre immobile, si riscalda, mentre il nutrimento introdotto la raffredda muovendosi, finché dura la 
cozione.303

Le piante necessitano quindi soltanto di un terreno che sia ricco a sufficienza di sostanze nutritive, e 

che sia ben scaldato dal calore solare. Per tale ragione, il loro bilanciamento termico è strettamente 

dipendente da due fattori esterni, ossia la temperatura dell'ambiente e dell'alimento inalato. Per quel 

che riguarda il nutrimento della pianta, esso serve sia ad alimentare il calore interno, consentendo 

alla ψυχὴ θρεπτική di continuare ad esercitare la sua attività, sia come materia prima per la crescita 

e per la produzione del seme. L'attività di prelievo del nutrimento dal terreno si caratterizza come 

passiva e meccanica: le piante, infatti, possiedono soltanto la ψυχὴ θρεπτική, e sono del tutto prive 

di attività sensitiva. Pertanto, esse non sono in grado di percepire tramite il gusto l'alimento che 

stanno assimilando304.

Tra piante e animali il processo nutritivo presenta anche un'altra significativa differenza, che ha a 

mesenterio è tale che esso possiede lungo se stesso vene come fossero radici.”. Sulla questione, cfr. Repici [2000: 
24-25]. Sulla struttura corporea delle piante e degli animali, cfr. Aristotele, De incessu animalium IV per totum.

301 Aristotele, De partibus animalium Δ4, 678a11-16. Il paragone tra lo stomaco e la terra, e tra la bocca e le radici è un  
esempio chiaro del modello di indagine analogica aristotelica. Cfr. anche Aristotele,  De partibus animalium Δ10, 
686b34-687a2.

302 Aristotele,  De  partibus  animalium  Β10,  655b32-36.  Cfr.  Aristotele,  De  sensu  et  senibilibus  5,  445a18-20: 
“Dapprima vediamo che bisogna che il  nutrimento sia composto,  e infatti  tutti  coloro che si nutrono non sono 
semplici, perciò si genera anche un residuo del nutrimento, o in loro stessi, o all'esterno, come nelle piante.”.

303 Cfr. Aristotele, De juventute et senectute 6, 470a19-27. Cfr. anche Aristotele, De sensu et sensibilibus 4, 441b27- 
442a12.

304 Cfr. Repici [2000: 27-30].
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che fare con la differente conformazione strutturale e corporea dei due rispettivi regni:

Inoltre, poiché il corpo di tutti i viventi è diviso in alto e basso (infatti tutti hanno l'alto e il basso, come 
anche le piante), è chiaro che il principio nutritivo sta nel mezzo di questi: infatti la parte attraverso la 
quale  il  nutrimento  viene  introiettato  la  chiamiamo alto,  guardando  verso  questo  [scil.  il  singolo 
vivente],  ma non verso l'intero circostante,  e basso la parte da cui viene emesso il  primo residuo. 
Questo sta in maniera opposta nelle piante e negli animali: infatti, all'uomo, a causa della drittezza,  
appartiene al massimo grado tra gli animali questo, l'avere la parte alta verso l'alto del tutto, mentre per  
gli altri sta a metà; infatti, per le piante, che sono immobili e prendono il nutrimento dalla terra, è  
necessario che abbiano questa parte in basso. Infatti sono analoghe le radici nelle piante e la cosiddetta 
bocca negli animali, attraverso cui le une prendono il cibo dalla terra, gli altri da loro stessi.305

Le radici, che, dunque, pur essendo infisse nella terra, rappresentano l'alto della pianta perché sono 

l'analogo della bocca, traggono il nutrimento già cotto dal terreno. La temperatura di quest'ultimo 

funge da bilanciamento termico per la pianta, come si era detto. Infatti, le piante non hanno bisogno 

di alcun processo di digestione, perché la terra funge loro da stomaco esterno e opera il processo di 

cozione in loro vece per effetto del calore solare: dunque, a differenza dell'animale, il processo di 

termoregolazione dell'organismo non avviene a partire da un meccanismo interno, ma per effetto di 

una causa esterna. Le piante sono quindi fortemente condizionate dall'ambiente esterno, il quale 

gioca  un  ruolo  decisivo  per  il  loro  equilibrio  termico.  Infatti,  le  piante  possono  morire  se  la 

temperatura esterna è troppo bassa o troppo alta rispetto alla loro temperatura interna. Se il freddo è  

eccessivo, il loro calore interno rischia di essere spento, mentre se è eccessivo il caldo, può esaurirsi 

per consunzione. In entrambi i casi, la pianta consuma il suo calore vitale e muore:

Ma se ciò che le circonda [scil. le piante] è eccessivo in freddezza a causa della stagione, quando c'è un 
forte gelo, la forza del calore si dissecca; se invece accade che la calura o il liquido estratto dalla terra 
non riesce a raffreddare, il calore consumato si corrompe, e riguardo queste situazioni si dice che gli  
alberi si inaridiscono o sono bruciati dal sole.306

Al contrario, se la temperatura esterna è giusta per la pianta, essa godrà di buona salute. 

Nei vegetali, quindi, il bilanciamento termico non avviene in conseguenza di un processo organico 

da loro compiuto, ma dipende interamente dall'influenza di un fattore esterno indipendente dalla 

loro azione. Al contrario, gli animali in grado di muoversi possono scegliere da sé l'ambiente più 

adatto  alle  loro esigenze307.  Ciò vuol  dire  che le  piante  siano più fragili  e  meno longeve degli 

animali? Non necessariamente. Vediamo perché a partire dal De longitudine et brevitate vitae308.

In linea generale, sostiene Aristotele, la dipendenza delle piante dall'ambiente esterno non implica 

che esse siano poco longeve: anzi, i viventi più longevi si riscontrano proprio tra le piante, come per 

esempio nel caso della palma (φοῖνιξ), e, tra gli animali, i più longevi si trovano tra i sanguigni, 

305 Cfr. Aristotele, De juventute et senectute 6, 467b32- 468a12.
306 Cfr. Aristotele, De juventute et senectute 6, 470a26-32. Cfr. anche King [2001: 106-108].
307 Cfr. Aristotele, De juventute et senectute 6, 470a32-470b5.
308 Cfr. Aristotele, De longitudine et brevitate vitae 1, 464b19-26.
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piuttosto che tra i non sanguigni309.

Si è detto che un corpo vivente, in quanto tale deve essere prevalentemente caldo e umido: pertanto, 

la causa della longevità nei viventi è soprattutto la quantità e la qualità del calore e dell'umido in 

essi presenti. Così, generalmente, un corpo più umido ha maggiori possibilità di vivere più a lungo, 

anche se questa regola ammette ampie eccezioni310. Ad esempio, gli animali acquatici e i pesci sono 

dotati di una grande quantità di umidità; tuttavia, sono poco longevi perché sono freddi, in quanto 

animali d'acqua, e la loro umidità è perciò facilmente soggetta alla putrefazione 311.

In  generale,  i  corpi  più  longevi  sono quelli  grassi,  in  quanto maggiormente  forniti  di  calore  e 

umidità e, pertanto, resistenti alla putrefazione, - infatti caldo e umido, componenti dell'aria, sono 

opposti alla terra, che è fredda e secca, come la morte e i cadaveri -; inoltre, la parte grassa aiuta il 

corpo a non disseccarsi e a non raffreddarsi facilmente312. 

Per tali ragioni, i viventi più longevi non si trovano tra gli animali, ma tra le piante: esse possiedono 

qualità peculiari di cui sono state dotate dalla natura, forse proprio per compensare la mancanza di 

autosufficienza313.  Esse  sono  poco  acquose,  e  dunque  difficilmente  soggette  alla  putrefazione; 

inoltre, sono per natura più secche e terrose degli animali, ma la loro grassezza e la loro viscosità 

rende la loro componente umida molto resistente e molto difficile da essiccare:

I più longevi sono tra le piante, più che tra gli animali. Innanzitutto, perché sono meno acquose, perciò  
non sono facili al congelamento; inoltre, hanno grassezza e viscosità e perciò, pur essendo secche e  
terrose, nondimeno non hanno la parte umida facile a seccarsi.314

Inoltre, la loro struttura corporea è semplice e prevalentemente omeomera, e pertanto la loro anima, 

pur essendo una in atto e collocata principalmente nella zona centrale del fusto,  è contenuta in 

potenza in  tutte  le  sue parti.  Dunque,  ogni  parte  della  pianta  possiede in  potenza  la  vita  e,  se 

separata dal resto, può continuare a vivere, nutrirsi e crescere. Inoltre, le piante hanno la capacità di 

rinnovare  continuamente  le  loro  parti,  sostituendo  e  rimpiazzando  ogni  organo  che  viene 

danneggiato o che invecchia eccessivamente. Così, foglie, rami, radici possono essere ricambiati 

continuamente, garantendo maggiore longevità alla pianta, la quale, ha quindi la capacità di non 

invecchiare mai:

Sul  fatto  che la natura  degli  alberi  sia  longeva,  bisogna trovare la causa:  infatti  hanno una causa  
propria rispetto agli animali, tranne gli insetti. Infatti le piante sono sempre giovani: perciò durature.  
Infatti  ci  sono  sempre  rami  diversi,  mentre  altri  invecchiano,  e  ugualmente  le  radici.  Ma  non 
contemporaneamente, ma dapprima muoiono lo stelo e i  rami, poi ne nascono diversi; Ma quando 
accade così, altre radici nascono dalla parte già esistente, e così sempre la parte corrotta continua nella  

309 Cfr. Aristotele, De longitudine et brevitate vitae 4, 466a1- 13.
310 Cfr. Aristotele, De longitudine et brevitate vitae 5, 466a25-33 e 467a4-5.
311 Cfr. Aristotele, De longitudine et brevitate vitae 5, 466b33-467a2.
312 Cfr. Aristotele, De longitudine et brevitate vitae 5, 466a22-25 e 466b2-3.
313 Cfr. Aristotele, De longitudine et brevitate vitae 6 per totum.
314 Aristotele, De longitudine et brevitate vitae 6, 467a7-10.
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parte che nasce: perciò sono anche longeve. Le piante somigliano agli insetti, come si è detto prima: 
infatti vivono anche se divise e da una se ne generano due o più. Gli insetti vanno avanti nel vivere, ma 
non possono per molto tempo: infatti non hanno strumenti, né il principio in ciasuno di essi può fare  
queste cose. Ma nella pianta può: infatti la pianta ha ovunque in potenza la radice e lo stelo. Perciò, a  
causa di questo, [la pianta] si sviluppa sempre, e l'una parte è giovane, l'altra è vecchia […]. La causa è  
che il principio si trova in potenza dappertutto.315

Al contrario, gli organi degli animali sono molto complessi, e perciò non possono essere sostituiti se  

si danneggiano; inoltre, sono soggetti all'invecchiamento, un processo in cui la componente umida 

del corpo diventa sempre più e irreversibilmente secca, fino a prosciugarsi del tutto e a rendere il 

corpo dell'animale secco e freddo, come la terra. In tal modo, la vita degli animali è soggetta ad 

esaurirsi col passare del tempo. Invece, le piante, non sono soggette all'invecchiamento, e la loro 

morte sopraggiunge solo con lo spegnimento del calore vitale. Queste sono le ragioni per le quali le 

piante sono, in linea generale, più longeve degli animali316. 

Adesso, resta un ultimo punto da trattare: la riproduzione e i modi di generazione delle piante. Nel 

regno  vegetale,  la  riproduzione  non  avviene  per  via  sessuata,  perché  non  esiste  una  reale 

differenziazione tra i sessi. In alcune piante si riscontrano differenze che possono essere chiamate 

sessuali  solo  per  via  analogica,  poiché  alcune  sono fruttifere  e  svolgono  quindi  il  ruolo  degli 

esemplari femminili, portando il prodotto del loro concepimento, mentre altre contribuiscono alla 

crescita e alla maturazione del frutto, svolgendo il ruolo del maschio nel processo riproduttivo:

Quanti tra gli animali non sono capaci di muoversi, come gli ostracodermi, e gli animali che vivono 
poggiati su qualcosa, per il fatto che la loro essenza è vicina alle piante, come in quelle, neanche in  
questi ci sono la femmina e il maschio, ma si dicono così per somiglianza e analogia: infatti hanno una 
piccola differenza. E infatti tra le piante alcuni alberi di uno stesso genere sono fruttiferi, mentre altri  
non portano frutto, ma forniscono aiuto a quelli che li portano per la maturazione, come accade nel 
caso del fico e del caprifico.317

Questo tipo di riproduzione non è sessuata: infatti, tutte le piante che si riproducono in tale maniera 

lo fanno a partire dal seme, che è indistinto sessualmente. Questo seme non è analogo ai principi 

generativi maschili o femminili degli animali, perché racchiude in sé potenzialità miste di entrambi 

i principi; piuttosto, è un analogo del primo miscuglio dei due liquidi generativi da cui si origina 

l'embrione e delle uova: racchiude in sé una parte da cui si genera il nascituro e un'altra che ha la 

funzione di fornirgli il nutrimento necessario al sostentamento prima della schiusura318:

315 Aristotele, De longitudine et brevitate vitae 6, 467a10-30. Cfr. King [2001: 92].
316 Sull'unità in atto e molteplicità in potenza dell'anima nutritiva, cfr. Aristotele,  De anima Β2, 413b16-22: “Infatti, 

come nelle piante sembra che alcune vivano anche se divise e separate dalle altre, poiché l'anima che si trova in esse  
è una in atto in ciascuna pianta e molteplice in potenza, così vediamo che accade anche per le altre differenze  
dell'anima, per gli insetti nel sezionarli.”. Cfr. anche Aristotele, De juventute et senectute 2, 468a25-468b4.

317 Aristotele,  De generatione  animalium Α1,  715b21-25.  Per  comprendere  l'analogia,  bisogna ricordare  che  per 
Aristotele il principio sessuale maschile serve come portatore di forma, quello femminile come causa materiale. Cfr.  
Aristotele, De generatione animalium Α2, 716a2-17, Α20, 729a10-12. Cfr. Groisard [2018: 153-170], Gelber [171-
187].

318 Cfr. Aristotele, De generatione animalium Α1, 715b21-25; Α4,717a21-22; Α 18, 724b12-21; Α20, 728b32- 729a4; 
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Liquido seminale è detto ciò che viene dai genitori, quanti per natura si accoppiano, e che possiede per  
primo il principio della nascita, mentre il seme è ciò che possiede i principi da entrambi i genitori che  
si accoppiano, come nel caso delle piante e di alcuni animali, nei quali la femmina e il maschio non  
sono separati, come la prima mistura generata dalla femmina e dal maschio, che è una sorta di feto o di 
uovo:  e  infatti  queste  cose  possiedono  ciò  che  proviene  da  entrambi  i  parenti.  Seme  e  frutto 
differiscono secondo il poi e il prima: infatti il frutto è ciò che deriva da altro, mentre il seme è ciò da  
cui deriva qualcos'altro, poiché in realtà sono entrambi la stessa cosa.319

Dal  momento  che  le  piante  non hanno una  distinzione  di  sessi,  la  loro  riproduzione  è  di  tipo 

asessuato: la generazione del seme non avviene tramite la fecondazione320. Infatti, al contrario di 

quanto avviene nel mondo degli animali sanguigni, nelle piante i principi generativi della forma e 

della materia sono compresenti. Dunque, i vegetali non hanno bisogno di unire due principi per 

riprodursi,  perché  sono  in  grado  di  generare  il  seme  autonomamente,  senza  bisogno  di 

fecondazione321:

Gli animali sembra come se fossero piante del tutto separate, come se qualcuno, mentre una pianta  
porta il seme, lo scindesse e separasse il maschile e il femminile presenti in esso. E la natura fabbrica  
tutte  queste  cose ragionevolmente.  Infatti  nessun'altra  è  la funzione e  l'attività  dell'essenza di  una 
pianta se non la generazione del seme, perciò, dal momento che questo nasce dall'accoppiamento della  
femmina e del maschio, avendo mischiato questi principi, li ha posti insieme: perciò nelle piante la 
femmina e il maschio non sono separati.322

 Il seme si forma dunque nella pianta senza bisogno di un atto riproduttivo, ma grazie alla mistura 

originaria delle potenze sessuali nella sua stessa natura. Una volta formato, il seme viene espulso 

dalla pianta e si colloca all'interno del suolo, che funge da utero esterno che nutre il seme-embrione 

in formazione:

Poiché [il feto] è un animale in potenza, ma incompleto, è necessario che prenda il nutrimento da  
un'altra parte; perciò si serve dell'utero e di colei che lo possiede, come una pianta si serve della terra 
per prendere il nutrimento, finché questi non è perfettamente formato fino a essere un animale capace 
in potenza di muoversi.323

Seme ed embrione presentano dunque delle analogie: si tratta in entrambi i casi di esseri viventi in 

formazione che traggono il loro nutrimento fuori da essi. L'embrione si nutre tramite l'utero, il seme 

tramite il terreno, che funge da utero esterno al corpo della madre. Pur non essendo ancora completi 

e dipendendo interamente dall'esterno, embrione e utero sono comunque viventi e animati. Senza la 

ψυχὴ θρεπτική, infatti, non potrebbero nutrirsi e, conseguentemente, svilupparsi:

Α23, 730b33-731b8; Γ5, 755b7. Sull'argomento cfr. anche Repici [2000: 31-32].
319 Aristotele, De generatione animalium Α18, 724b12-22.
320 Per un quadro esaustivo dei processi legati alla generazione sessuata cfr. Lefebvre [2018: 35-55], Groisard [2108: 
153-170], Gelber [2018: 171-187], - che offre anche un quadro generale e una sua proposta circa il ruolo del principio  
femminile  nella  biologia  aristotelica  -,  Salmieri  [2018:  188-206].  Sulle  differenze  tra  i  due  tipi  di  riproduzione 
all'interno del più generale contesto del gradualismo igrotermico tra i viventi cfr. Leunissen [2018: 56-74].
321 Cfr. Repici [2000: 32].
322 Aristotele, De generatione animalium Α23, 731a22-29.
323 Aristotele,  De generatione animalium Β2, 740a24- 28. Di tenore analogo il passo in Aristotele,  De generatione  

animalium Β2, 738b34- 739a3.
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Perciò una parte si forma prima e non tutto insieme contemporaneamente. È necessario che si formi  
dapprima quella parte che possiede il principio dell'accrescimento: infatti, sia pianta, sia animale, a  
tutti appartiene ugualmente questo, il nutritivo. Questa è la facoltà generativa di un altro come sé;  
infatti questa funzione per natura è di ogni organismo perfetto, sia animale, sia pianta. Ed è necessario 
per questa ragione, che, quando una cosa nasce, cresca necessariamente. Anche se lo ha generato uno 
che ha lo stesso nome, come l'uomo che genera un uomo, crescerà da sé. […] Così, se il cuore si forma 
prima negli animali, e in quelli che non hanno cuore il suo analogo, il principio, per gli animali che 
hanno il cuore, sarà a partire da questo, mentre per gli altri che hanno l'analogo, a partire da questo.324

Quando il feto si è collocato, agisce in maniera simile ai semi piantati. Infatti il principio primo è 
presente anche in quei semi: quando questo, che inizialmente è presente in potenza, si distingue, da 
questo si traggono fuori il germoglio e la radice. Questa è ciò con cui la pianta prende il nutrimento:  
infatti la pianta ne ha bisogno per l'accrescimento. Così, nel feto pur essendo presenti in un certo modo  
tutte  le  parti  potenzialmente,  è  presente  innanzitutto  e  prima di  ogni  cosa  il  principio.  Perciò  si 
distingue in atto per prima cosa il cuore.325

Dotati fin dall'inizio e prima di qualsiasi ulteriore sviluppo di  ψυχὴ θρεπτική, semi ed embrioni 

possono portare avanti  il  processo nutritivo.  Entrambi sono infatti  dotati  di  una componente di 

nutrimento che deriva dal residuo del genitore e che costituisce la materia del nascituro, derivante 

dal principio femminile. Sono anche dotati di un canale che li mette in collegamento con il luogo 

che li contiene, dal quale traggono il cibo, ossia l'ombelico che collega all'utero materno nel caso 

dell'embrione, e le radici che collegano al terreno nel caso dei semi:

Come nei semi delle piante è presente un certo qualcosa che sembra in primo luogo simile al latte, così  
anche nella materia degli animali il residuo della formazione è il nutrimento. Dunque, per l'embrione la 
crescita avviene attraverso l'ombelico, allo stesso modo che per le piante attraverso le radici. 326

Aristotele riprende dunque le analogie tra embrione e seme che erano state messe in risalto da 

Democrito e dai trattati ippocratici. Inoltre, egli recupera il paragone di Empedocle tra uova e semi 

e afferma che: “Lo stesso uovo, in quanto feto della pianta, è perfetto, ma in quanto feto di animale 

è imperfetto.”327. Infatti, l'uovo, esattamente come la pianta, è dotato di facoltà nutritiva e non di 

sensazione,  ed  è  sessualmente  indistinto.  Al  contrario,  se  paragonato  all'animale  l'uovo  risulta 

imperfetto,  perché  manca  della  sensibilità  e  della  distinzione  tra  maschio  e  femmina.  Come 

abbiamo visto in precedenza, infatti, gli animali completi sono sessualmente distinti e operano la 

riproduzione sessuata, al contrario delle piante e degli animali più semplici:

324 Aristotele, De generatione animalium Β1, 735a15-26.
325 Aristotele,  De generatione animalium Β2, 739b34-740a4. Cfr. anche Aristotele,  De generatione animalium Β4, 

740b30-36.  Come nei  feti  animali  la  prima parte  del  corpo che  si  sviluppa è  il  cuore,  sede  del  calore  vitale,  
strumento operativo della  ψυχὴ θρεπτική,  così nel seme il punto mediano di congiunzione dei cotiledoni, analogo 
del cuore, è la sede operativa dell'anima: “Questo è chiaro nel caso delle piante leguminose: i due lobi dei semi dei  
fagioli e di simili semi si sviluppano nel punto in cui sono attaccati: lì si trova il principio dei semi.”. Cfr. Aristotele, 
De generatione animalium Γ2, 752a19-22. Sulla questione, cfr. Leunissen [2018: 65-66, per lo sviluppo della ψυχὴ 
θρεπτική  nell'embrione,  e  66-74  per  lo  sviluppo  generale  in  senso  cronologico  dell'embrione].  Sulla  capacità 
dell'anima nutritiva dell'embrione di elaborare il nutrimento cfr. Pellegrin [2018: 79-87].

326 Aristotele, De generatione animalium Β4, 740b6-11. Cfr. anche Aristotele, De generatione animalium Γ2, 753b23-
29 e Aristotele, Historia animalium I7-8, 586a15-586b26.

327 Aristotele, De generatione animalium Γ7, 757b19-20.
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Poiché in quelli [scil.  gli animali] più completi il maschio e la femmina sono separati, e noi diciamo 
che  queste  potenzialità  sono  principi  di  tutti  gli  animali  e  le  piante,  ma  gli  uni  possiedono  tali  
potenzialità  inseparabili,  gli  altri  separate,  bisogna trattare dapprima della nascita di  questi:  infatti  
maschio e femmina si distinguono quando gli animali sono ancora imperfetti nel genere.328

Tra  la  riproduzione  di  animali  e  piante  esistono  comunque  alcune  analogie.  Innanzitutto,  in 

entrambi i regni, la produzione del seme avviene ad opera di un organo specifico, e il seme non è 

emesso dall'intero corpo: chi lo sostiene, si appella ad argomenti quali la somiglianza del figlio ai 

genitori, ma non considera che tratti simili – come la voce o i capelli – non possono emettere seme, 

né considera la somiglianza rispetto agli antenati, il seme dei quali non può aver contribuito alla 

formazione del nascituro; questo discorso vale anche per le piante, come dimostra il fatto che il 

pericarpio  non  può  contribuire  alla  formazione  del  seme,  eppure  si  genera  nella  pianta  in 

formazione329.

Ancora, sia nel mondo animale sia nel mondo vegetale, il prodotto del concepimento non si forma 

già completo e perfetto, ma sviluppa le sue parti gradualmente, nel corso del tempo:

Dopo il principio si formano, come si è detto, le parti interne prima di quelle esterne […] Ciò che si è  
detto accade anche nel caso delle piante, la parte superiore precede nella nascita la parte inferiore:  
infatti i semi emettono le radici prima dei germogli.330

Un altro carattere comune tra animali e piante è il fatto che tra la loro crescita e sviluppo e la 

produzione del seme esiste un rapporto inversamente proporzionale. Infatti, l'impiego dell'alimento 

per accrescersi toglie materia prima alla generazione del seme, e viceversa. Così, ad esempio, le viti 

impiegano la maggior parte del loro nutrimento per crescere e irrobustirsi, e pertanto non producono  

molto seme; altri alberi, come i salici e i pioppi non ne producono completamente, garantendosi 

così una forte e vigorosa struttura fisica; al contrario, altre piante producono molti semi, e sono per 

questo più gracili e fragili: lo stesso vale per gli animali331. Infatti, il seme generativo ha la natura 

del residuo, e la natura del residuo è contraria e dannosa alla natura dell'animale332.

Oltre la riproduzione tramite seme, le  piante possono nascere per generazione spontanea,  come 

avviene anche per alcuni tra gli animali più semplici, come i crostacei – i quali hanno comunque dei 

caratteri sessuali -, i testacei e alcuni insetti333. Questi organismi non sono generati né da un atto di 

fecondazione tra un maschio e una femmina, né da un seme prodotto autonomamente da una pianta, 

ma nascono a partire dalla putrefazione di altri animali o piante, oppure da residui organici dentro 

328 Aristotele, De generatione animalium Δ4, 763b21-26.
329 Cfr. Aristotele, De generatione animalium Α18, 722a2-16. Cfr. anche Aristotele, De generatione animalium Α18, 

723b9-18. La generazione del seme è trattata nello specifico in Aristotele, De generatione animalium Β2 per totum.
330 Cfr.  Aristotele, De generatione animalium Β6, 741b25-37.
331 Cfr. Aristotele,  De generatione animalium Α18, 725b25-726a28; Β6, 741b34-37; Β6, 744b11-27; Δ4, 771b13-14: 

“Ugualmente, non le piante più grandi portano i frutti maggiori.”. Cfr. anche Repici [2000: 33-34].
332 Cfr. Aristotele, De longitudine et brevitate vitae 5, 466b4-16.
333 Cfr. Aristotele, Historia animalium Ε1, 539a15-25. Cfr. anche Repici [2000: 35-40].
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altri  organismi,  quali,  ad esempio,  altri  animali  o alcuni  tipi  di  frutto,  nei  quali  nascono intere 

colonie di  insetti.  La generazione spontanea è uno di quei casi  che non avvengono perlopiù in 

natura,  nei  quali  il  fine  della  generazione  non si  realizza  pienamente334.  Rimane comunque un 

evento che rientra tra i casi previsti in natura, come dimostra il fatto che avviene regolarmente. 

Aristotele la paragona al caso della vite detta “capnea”, che ha la particolarità di produrre grappoli 

d'uva  bianca  e,  raramente,  anche  grappoli  d'uva  nera:  l'evento  avviene  di  rado  ed  è  piuttosto 

infrequente, ma non per questo è innaturale335.

Si  riproducono  per  generazione  spontanea  la  maggioranza  delle  piante  e  degli  animali  non 

sanguigni, ossia i testacei, i cefalopodi, i malacostraci e gli insetti, che costituiscono una grande e 

fondamentale porzione del vivente336. Queste creature, a differenza degli animali sanguigni che si 

riproducono per via sessuata, non presentano tratti sessuali differenziati, perciò le loro possibilità 

riproduttive sono legate a strategie di prolificazione di tipo asessuato337.

I  più frequenti  in assoluto sono gli  animali  fitomorfi  come i  testacei, di  cui ci  occuperemo nel 

prossimo paragrafo, e alcuni tipi di piante, che non si riproducono tramite seme e che traggono il  

primo alimento dalla putrefazione di parti di altre piante, con cui concrescono simbioticamente338. Il 

caso dei  testacei  è particolarmente interessante,  perché la  loro natura zoofita si  riflette anche a 

livello riproduttivo: si approfondirà a breve la questione. 

Tra le piante che si generano spontaneamente, alcune si riproducono per partenogenesi, emettendo 

un seme che presenta entrambe le potenzialità, maschile e femminile, miste insieme. Tale seme non 

è quindi analogo al seme emesso dal maschio per fecondare la femmina, ma ha delle analogie con 

l'embrione che si forma nell'utero delle femmine dei vivipari, o con le uova prodotte dagli ovipari 339.

334 Cfr. Repici [2000: 36]. Per alcuni aspetti, la generazione spontanea è simile al caso delle generazioni mostruose: 
anche esse sono casi eccezionali in natura in cui la generazione non realizza i suoi fini. Per le generazioni mostruose 
cfr. Aristotele,  De generatione animalium Δ4  per totum. Sull'argomento cfr. Repici [2000: 36 e 267 n. 80].  Sulle 
generazioni mostruose e sugli ibridi in Aristotele, come casi in cui la natura non raggiunge pienamente il suo scopo, 
cfr.  Li Causi [2003] e Connell [2018: 207-223]. Sui legami tra la generazione spontanea e la teleologia in natura, 
cfr. Gotthelf [1989: 181-192]. Lo studioso, in risposta a un articolo di Balme e ad un altro di Lennox, svincola la  
generazione  spontanea  dalla  teleologia  in  natura,  sostenendo  che  la  teoria  della  generazione  spontanea  non 
costituisce né un problema, né una conferma della teleologia in natura. Al contrario, Lennox sosteneva che la teoria 
della generazione spontanea costituisce uno dei casi in cui non si realizza la teleologia in natura, e per questo risulta  
interessante per Aristotele. Cfr. Lennox [1982: 219-238]. Sulla questione, cfr. anche Balme [1962: 91-104].

335 Cfr. Aristotele, De generatione animalium Δ4, 770b5-27.
336 Cfr. Repici [2000: 35-40] e Leroi [2014: 227-229].
337 Cfr.  Aristotele,  Historia  animalium Ε1,  539a15-25,  Aristotele,  De  generatione  animalium A1,  per  totum  e 

Aristotele, De generatione animalium A23, 730b33- 731a24. Cfr. Repici [2000: 31-38]. Sulla riproduzione sessuata 
e i suoi caratteri teleologici, cfr. Gotthelf [2015: 139-174]. Cfr. anche Leroi [2014: 229-236].

338 Cfr. Aristotele, De generatione animalium Α1, 715a18-b30; Γ11, 761b26-29.
339 Cfr. Aristotele, De generatione animalium A1, 728b33- 35: “Dunque, in quelli tra gli animali che non possiedono il 

femminile e il maschile separato, per questi il seme è come un embrione. Chiamo embrione la prima mescolanza di  
maschile e femminile”. Cfr. anche Aristotele, De generatione animalium A33, 730b32- 731a14, dove è contenuta la 
analogia sia con gli embrioni, sia con le uova. Come abbiamo visto, in Aristotele, De generatione animalium A33, 
731a22 si legge che “gli animali sono come piante divise”, a causa del fatto che essi – intendendo ovviamente gli  
animali  sanguigni  –  non  possiedono  le  potenzialità  maschili  e  femminili  miste  insieme.  Cfr.  Aristotele,  De 
generatione animalium A33, 731a22- 29.

102



Come abbiamo visto in precedenza, infatti, per spiegare fenomeni che inizialmente risultano poco 

chiari, Aristotele si serve dell'analogia con fenomeni che invece hanno già trovato una spiegazione. 

Così,  nel  caso  della  generazione  spontanea  egli  fornisce  una  spiegazione  di  questo  fenomeno 

tramite  un'analogia  con  la  riproduzione  sessuale.  Egli  individua  il  corrispettivo  del  principio 

femminile, la materia, nel composto umido e fangoso di terra e acqua piovana, in cui si trovano 

anche  sostanze  in  putrefazione340.  Mentre  la  decomposizione  è  un  processo  di  degenerazione 

innaturale, infatti, la putrefazione è un fenomeno naturale che avviene in seguito ad un processo di 

cozione, al termine del quale si genera un residuo dotato di calore341. Tale composto è dotato delle 

qualità necessarie allo sviluppo della vita, in quanto umido e provvisto di una sua forte materialità 

per la presenza della terra. La generazione a partire da questo composto avviene nel momento in cui 

esso, sottoposto all'effetto del calore solare, comincia un processo di putrefazione342. Il calore solare, 

infatti, separa la parte dolce del composto, che fungerà da nutrimento al nascituro, dal resto, da cui 

si svilupperà il corpo. Il calore del sole svolge all'interno di questo processo il ruolo del principio 

generativo maschile. Infatti, esso opera sul composto mediante la cozione, a causa dalla quale la 

componente umida e terrosa, che viene riscaldata e cotta,  comincia a generare gli  organismi. Il 

calore del sole è paragonato da Aristotele al liquido seminale maschile, poiché entrambi sono dotati 

di  una  forza  generativa  in  grado  di  produrre  vita343.  Il  calore,  dunque,  svolge  nei  processi  di 

generazione spontanea la funzione di produrre la forma nella materia inerte, esattamente come il 

seme maschile è portatore di forma nella riproduzione di tipo sessuale344. 

La generazione spontanea è un evento particolare in natura, poiché consiste nell'emergenza di forme 

di vivente semplici e sessualmente indistinte a partire da composti inorganici umidi, per effetto 

dell'azione del calore solare. Tale processo comporta la nascita di forme di vita, che in quanto tali  

sono animate, a partire da un sostrato materiale inanimato. Si tratta, quindi, di un fenomeno naturale 

estremo, che si realizza in determinate condizioni, e che rappresenta il caso limite della continuit à in 

natura: l'emergenza della ψυχή a partire dall'ἄψυχον. 

Queste, dunque, sono le attività compiute dalla ψυχὴ θρεπτική a livello fisiologico nelle piante. 

340 Cfr. anche Aristotele,  De generatione animalium Γ11, 762a36- 762b16. Cfr. Repici [2000: 38]. Sul processo di 
putrefazione e fermentazione che porta alla formazione di una sostanza spumosa simile allo sperma, cfr. Rashed 
[2018: 108-129].

341 Cfr.  Aristotele,  De generatione  animalium Α18,  724a23-28; Α18,  725a1-3; Α18,  726a21; Ε4,  784b1-11; Γ11, 
761a13-762a8. Cfr. anche Aristotele, Historia animalium Ε15, per totum.

342 Cfr. Aristotele, De generatione animalium Γ11, 762a11- 18. Cfr. Repici [2000: 38].
343 Cfr.  Aristotele,  De generatione animalium  Β3, 736b29- 737a34.  Cfr.  in particolare Aristotele,  De generatione  

animalium Β3, 736b34- 737a1: “Infatti nel seme di tutti è presente ciò che rende generativo il seme, il cosiddetto 
calore. Questo non è fuoco, né una tale potenza, ma lo pneuma che è compreso all'interno del seme e della spuma, e  
la natura nello pneuma, che è analoga all'elemento degli astri.”. Su questo passo, cfr. Quarantotto [2005: 330-331],  
Laspia [2016: 17-35], Rashed [2018: 116-129], Cerami [2018: 136-141].

344 Cfr. Aristotele, De generatione animalium Γ11, 762a10- 11 e 762a18-22. Cfr. Aristotele, De generatione animalium 
Γ11.
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Prima di terminare il capitolo, ritengo necessario soffermarmi su un ultimo punto, ossia sulle forme 

di vita che costituiscono la transizione dalla pianta all'animale. Si tratta delle forme di animalità più 

semplici, che possiedono soltanto un senso, il tatto-gusto, e sono dunque prive dei sensi a distanza. 

Gli animali fitomorfi sono dunque appena più complessi delle piante. Ritengo estremamente utile 

soffermarmi su di essi in quanto tali animali testimoniano che tra i differenti regni del vivente non è 

presente una linea netta di cesura, ma una forte continuità: i confini non sono delineati in maniera 

chiara e distinta, ma sono sfumati  e, talvolta, difficili da rintracciare. Come vedremo, infatti, la 

classe degli animali fitomorfi non si presenta come un genere di vivente semplicemente collocato a 

metà tra la pianta e l'animale, ma rappresenta una vera e propria catena ricca di anelli che portano 

dalla  pianta  propriamente  detta  –  ossia  che  possiede  solo  e  unicamente  la  ψυχὴ  θρεπτική  – 

all'animale propriamente detto – ossia dotato dei cinque sensi. Non è quindi un caso che Aristotele 

tratti il tema centrale della continuità in natura tutte le volte che affronta questo genere di animali. 

Iniziamo quindi la trattazione.

6: La continuità in natura tra piante e animali fitomorfi: ὄστρεα χερσαῖα, φυτὰ ἔνυδρα

L'ultima parte del capitolo è dedicata ad una analisi delle sfumature del vivente in Aristotele, con 

un'attenzione particolare verso le forme di vita che si trovano a metà tra la pianta e l'animale. 

Come abbiamo già osservato, in Aristotele tutti i generi degli esseri viventi si distinguono tra loro 

per diversi livelli di strutturazione organica e di complessità delle funzioni psichiche; tuttavia, il 

passaggio da un genere all'altro non avviene in maniera discontinua tramite salti ontologici, ma, 

piuttosto, in maniera graduale e progressiva. Pertanto, se è vero che tra le piante e gli animali esiste 

un'importante differenza, dovuta al fatto che le prime non possiedono la ψυχὴ αἰσθητική e tutte le 

numerose potenzialità ad essa connesse, il passaggio dall'una all'altra forma di vivente non implica 

uno iato tra i due regni. Infatti, esistono degli animali simili alle piante che possiedono una natura  

ambivalente,  tale  da  costituire  l'anello  di  congiunzione  tra  la  pianta  e  l'animale,  i  fitomorfi. 

L'esistenza di queste particolari forme del vivente costituisce una vera e propria prova del  modus 

operandi  della natura,  ossia il  suo agire senza salti  e senza discontinuità,  e con una gradualità 

lineare,  che  assegna  a  ciascun  vivente  il  proprio  insostituibile  posto  nel  cosmo.  La  natura 

ambivalente dei fitomorfi costituisce la dimostrazione concreta del fatto che natura non facit saltus.

Una simile visione continuista della natura implica che le differenti forme di vivente trovano il loro 

posto in un continuum che esclude qualsiasi scarto ontologico, all'interno del quale ognuna di esse è 

indispensabile per il benessere delle altre. Ogni differente genere degli esseri viventi costituisce 

quindi un tassello indispensabile della natura stessa, e risulta funzionale per la grande catena del 

104



vivente, che lega tra loro piante, animali e uomini, tutti accomunati dal possesso di vita e di ψυχή.

I  fitomorfi  sono  dunque  una  forma  di  animalità  doppia  che  condivide  le  caratteristiche dei 

vegetali345. La loro natura doppia è tale da rendere spesso difficile individuare con esattezza la linea 

di  divisione  tra  essi  e  le  piante.  Aristotele  sottolinea  infatti  che  “in  confronto  agli  animali  [i 

fitomorfi]  sono  simili  alle  piante,  mentre  in  confronto  alle  piante  sono  simili  agli  animali”346. 

L'ambivalenza dei fitomorfi porta quindi Aristotele a ritenerli animali solo se comparati alle piante, 

e piante se comparati agli animali. Tuttavia, lo Stagirita sembra considerarli più animali che piante: 

essi, infatti, appartengono al genere dei ἄναιμα ζῷα, gli animali privi di sangue: “I rimanenti generi 

degli animali sono divisi in quattro generi, che comprendono la maggioranza degli altri animali, i 

cefalopodi,  i  malacostraci,  i  testacei  e  gli  insetti.”347.  Tra  gli  animali  non sanguigni,  Aristotele 

identifica quattro μεγίστα γένη, dei quali tre sono costituiti da animali che vivono in mare, suddivisi 

a seconda della durezza del loro rivestimento esterno, e uno dagli insetti348:

I generi maggiori [γένη μέγιστα] degli animali, in cui i differenti animali sono suddivisi, sono questi: 
uno degli uccelli, uno dei pesci, un altro dei cetacei. Dunque, tutti questi sono sanguigni [ἔναιμα]. Un 
altro  è  il  genere  degli  ostracodermi,  che  sono  chiamati  conchiglie.  Un  altro  è  il  genere  dei  
malacostraci, che non è chiamato con un solo nome, come il gambero e il genere dei granchi e delle 
aragoste; un altro è il genere dei cefalopodi, come i calamari, i totani e le seppie; un altro è il genere  
degli insetti. Tutti questi sono non sanguigni [ἄναιμα].349

Dei quattro  μεγίστα γένη  degli animali non sanguigni, in questa sede ci interessa l'ultimo, a cui 

dobbiamo aggiungere un ulteriore  γένος  privo di nome, all'interno del  quale si  trovano animali 

345 Cfr. Aristotele, De generatione animalium A23, 731b8- 10. Cfr. anche Repici [2000: 8].
346 Aristotele, De generatione animalium Γ11, 761a18- 19.
347 Aristotele,  Historia animalium Δ8, 534a12- 14. Sulla suddivisione tra animali sanguigni e non sanguigni,  e la 

successiva classificazione in quattro γένη degli animali privi di sangue, cfr. Balme [1987a: 80-89], Lennox [1987: 
100-114], Gotthelf [1987: 172-178], King [2001: 110-129], e Leroi [2014: 104-113, 225-226, 393-395], che offre 
anche un utile prospetto sulle corrispondenze tra gli animali identificati da Aristotele e i nomi con cui sono noti oggi.

348 Sulla nozione di  μεγίστα γένη  nella biologia aristotelica, e sulla metodologia impiegata nella classificazione dei 
differenti generi di vivente cfr. Balme [1987a: 69-89, in particolare 71-74], Lennox [1987: 90-119], Gotthelf [1987: 
167-198,  in  particolare  172-178],  Pellegrin  [1987:  313-338],  il  quale  spiega  le  ragioni  per  cui  la  suddivisione 
aristotelica del vivente non va intesa come l'odierna tassonomia (sulla questione cfr. anche Leroi [2014: 276-279]), 
Leroi [2014: 104-113]. Gli animali sanguigni sono a loro volta ripartiti in vari  μεγίστα γένη,  sulla base di alcune 
caratteristiche  legate  alla  conformazione  fisica,  all'habitat  o  alla  generazione  della  discendenza.  Tra  queste 
ricordiamo: l'essere terrestri, acquatici, volanti, l'essere vivipari, ovovivipari, ovipari, l'essere multipari, paucipari o 
unipari, l'essere apodi, bipedi, quadrupedi, alati, l'essere dotati di peli, piume, scaglie o squame, l'essere gregari,  
solitari, selvatici, domestici, dotati di polmoni, branchie, di cuore o del suo analogo, e altre differenze minori, come  
la dentizione, la presenza di zanne, la presenza di corna. In base a tali caratteristiche, Aristotele identifica numerosi 
μεγίστα γένη. Ad esempio, tra gli animali terrestri egli distingue i vivipari quadrupedi pelosi, gli ovipari quadrupedi  
dotati di scaglie, gli apodi ovipari dotati di scaglie, gli apodi vivipari dotati di scaglie. Cfr. Balme [1987a: 80-85],  
Leroi [2014: 112 e 392], Li Causi [2018: 50-58]. Li Causi [2018: 55-56] individua altre caratteristiche classificatorie 
aristoteliche degli animali, che fanno perno sui differenti modi di vita: modo di locomozione, grado di socialità,  
regime  alimentare,  economia,  fase  del  giorno  in  cui  operano,  scelta  della  dimora,  capacità  di  comunicazione,  
aggressività, sessualità, respirazione.

349 Aristotele,  Historia animalium Α 6, 490b7- 14. Sulle caratteristiche dei differenti generi animali sulla base della 
loro riproduzione e del loro grado di calore cfr. Leunissen [2018: 58-66], Li Causi [2018: 16-21]. Sui differenti  
criteri di classificazione zoologica tra Aristotele e le età successive, cfr. Li Causi [2018: 46-64].
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fitomorfi simili agli ostracodermi, ma privi di guscio, come le oloturie, le spugne e le attinie 350.

I  generi  dei  cefalopodi  [μαλάκια],  dei  malacostraci  [μαλακόστρακα] e  degli  ostracodermi 

[ὀστρακόδερμα] possiedono  delle  caratteristiche  comuni:  sono  infatti  animali  non  sanguigni, 

acquatici, quasi tutti formati tramite generazione spontanea. Le differenze sono comunque molto 

evidenti. 

I  μαλάκια – letteralmente “animali dal guscio molle” - corrispondono a quelli che oggi sono noti  

come cefalopodi: sono animali il cui esterno è molle e che presentano, in molti casi, un osso duro 

all'interno, come le seppie; sono polipodi e si riproducono sia tramite generazione spontanea, sia 

tramite uova351.

I μαλακόστρακα sono, al contrario, animali il cui interno è molle, ma sono rivestiti da un carapace 

esterno duro e resistente, come i granchi, i granchi e le aragoste; sono polipodi e si riproducono 

tramite generazione spontanea: corrispondono a quelli che noi chiamiamo crostacei352.

Gli ὀστρακόδερμα – di cui ci si occuperà nello specifico in questo paragrafo – non trovano un'esatta 

corrispondenza con un unico genere di animali. Si tratta dei testacei, ossia gli animali fitomorfi che 

possiedono una conchiglia esterna che li protegge, come i gasteropodi, i bivalvi, i monovalvi, gli  

echinodermi, gli ascidiacei e i cirripedi353. Oltre ad essi, esiste un alto γένος di animali fitomorfi che 

non possiede un nome specifico, e che, a differenza degli  ὀστρακόδερμα,  non è dotato di guscio 

esterno: si tratta di animali come gli anemoni di mare, le oloturie, le spugne e le stelle marine 354. 

350 Cfr.  Leroi [2014: 395] e Li Causi [2018: 57-58].
351 Cfr. Lennox [1987: 107], Leroi [2014: 393]. Cfr. Aristotele,  Historia animalium Δ 1, 523b1-5: “Bisogna parlare 

adesso degli animali non sanguigni. Questi sono molti generi, e uno è dei cosiddetti cefalopodi: questi sono quel 
genere di animali che è non sanguigno e possiede la parte carnosa all'esterno, mentre all'interno, se la possiede, una  
parte dura, come anche quelli sanguigni tra gli animali, come il genere delle seppie.”. Cfr. anche Aristotele, Historia 
animalium Δ 1, 523b21- 26: “Dei cosiddetti cefalopodi, le parti esterne sono queste, una che è chiamata piedi, la  
seconda è la testa, che è contigua con essi, la terza è la sacca, che contiene le interiora, e alcuni la chiamano testa,  
ma non correttamente; ancora, le pinne in circolo intorno alla sacca. In tutti i cefalopodi accade che la testa sia in  
mezzo, tra i piedi e lo stomaco. Dunque, tutti hanno otto piedi, e tutti hanno due serie di tentacoli, tranne l'unico 
genere del polpo.”. Il fatto che il γένος dei polpi sia privo della doppia serie di tentacoli di cui sono invece provvisti  
gli altri cefalopodi spinge Pellegrin a ritenere che, in questo caso, γένος vada inteso come una variante all'interno del 
μέγιστον γένος  dei  μαλἀκια  (cfr. Pellegrin [1987: 316]). Cfr. Aristotele,  Historia animalium Δ 1, 523b21- 525a28 
per una descrizione dettagliata dei differenti tipi di cefalopodi e le loro parti interne.

352 Cfr. Leroi [2014: 154 e 393]. Cfr. Aristotele, Historia animalium Δ 1, 523b5-8: “Uno è il genere dei malacostraci: 
questi sono quegli animali che possiedono la parte dura all'esterno, mentre all'interno la parte molle e carnosa. La 
parte  dura  di  questi  non  si  può  spezzare,  ma schiacciare,  come è  il  genere  dei  gamberi  e  dei  granchi.”.  Cfr.  
Aristotele, Historia animalium Δ 2 e 3 per totum per una descrizione dettagliata dei vari malacostraci e delle loro 
parti.

353 Cfr.  Leroi  [2014: 225-266 e 393-394].  Cfr.  Aristotele,  Historia animalium  Δ  1, 523b9-12: “Ancora,  ci  sono i 
testacei: questi sono gli animali di cui la parte carnosa è all'interno, mentre la parte dura all'esterno, e questa è  
spezzabile e fragile, ma non si può schiacciare; questo è il genere delle lumache marine e delle conchiglie.”. Cfr. 
Aristotele, Historia animalium Δ 4, 527b36- 528a4: “Tra gli animali, i testacei, come le chiocciole, le lumache di 
mare e tutte le cosiddette conchiglie, e ancora il genere dei ricci di mare, sono quelli che possiedono la parte carnosa  
e la carne come i malacostraci (infatti la possiedono all'interno), e la conchiglia all'esterno, ma all'interno nessuna 
parte dura.”. Cfr. Aristotele,  Historia animalium  Δ 4,5 e 6  per totum  per una descrizione completa dei differenti 
testacei.

354 Cfr. Leroi [2014: 395].
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Questi ultimi due  γένη possiedono delle caratteristiche comuni: si tratta di animali non sanguigni 

marini, molto simili a piante, che si riproducono – nella maggior parte dei casi - per generazione 

spontanea, che sono privi di piedi e che – in molti casi – non sono in grado di muoversi localmente.

Tali  animali  costituiscono  lo  stadio  intermedio  tra  la  pianta  e  l'animale,  ma,  come si  è  detto, 

appartengono al regno degli ζῷα e non a quello dei φυτά.

Infatti, la caratteristica distintiva degli animali rispetto alle piante è il possesso della sensorialità, e i 

testacei si distinguono dalle piante proprio perché sono provvisti del senso basilare e fondamentale, 

necessario per sviluppare gli altri sensi, ossia il tatto355. Negli animali privi di sensi a distanza il 

tatto coincide con il gusto, perciò i testacei sono dotati di una forma di sensorialità, il tatto-gusto, 

che fa sì che essi non siano piante, ma animali356:

I testacei possiedono l'olfatto e il gusto e ciò è evidente dalle esche, come nel caso della porpora:  
infatti questa è attirata tramite esche putride e si avvicina a questa esca appena ne possiede da lontano  
la sensazione. E che questa possieda la sensazione dei sapori  è evidente da queste cose:  infatti  si  
avvicina verso le cose che ha distinto tramite gli odori, e di queste prova piacere [χαίρει] anche per i 
sapori.357

Tuttavia,  molte  delle  loro  caratteristiche  li  accomunano  alle  piante.  Alcuni  di  essi  infatti,  pur 

essendo esseri  viventi  completi  e  perfetti,  sono organismi  immobili  e  che  vivono  aderenti  alla 

roccia,  non  possedendo  alcun  organo  di  locomozione358. Infatti,  pur  essendo capaci  di  provare 

ὄρεξις,  desiderio,  essi  sono privi  di  ἐπιθυμία,  l'appetizione  che  spinge  a  muoversi  alla  ricerca 

dell'oggetto del desiderio359. Non tutti i fitomorfi vivono immobili: alcuni sono in grado di espletare 

alcuni  piccoli  e  lenti  movimenti,  come  i  ricci  di  mare,  mentre  altri  possono  muoversi  molto 

liberamente, come le stelle marine e i paguri.

Oltre per il possesso del tatto-gusto, i fitomorfi si differenziano dalle piante per l'ambiente in cui  

vivono.  Infatti,  se  le  piante  sono  prevalentemente  organismi  terrestri,  che  possono  vivere  in 

prossimità  di  corsi  d'acqua,  ma mai  totalmente  immersi,  i  fitomorfi  sono invece  esseri  viventi 

355 Cfr. Aristotele,  De anima  Γ12, 434b24: “È evidente che non è possibile che un animale esista senza tatto”. Cfr. 
anche Aristotele, De anima Γ13, 435b2-5: “Senza il tatto, non è possibile che ci sia nessun altro senso […]. Pertanto,  
è evidente che, privati di questo solo senso, necessariamente gli animali muoiano.”.

356 Cfr. Aristotele, De anima Β2, 413b2-5: “E infatti gli esseri che non si muovono e che non cambiano luogo, ma che  
hanno la sensazione, li chiamiamo animali e non [diciamo] soltanto che vivono.”. In Aristotele, Historia animalium 
E8, 535a6- 11 leggiamo che alcuni testacei, come le porpore, hanno anche il senso dell'olfatto. Un concetto simile si  
trova anche in Aristotele, Historia animalium Δ8, 535a21- 23, dove apprendiamo che i ricci di mare hanno l'olfatto 
meno sviluppato tra tutti i testacei che si muovono, mentre le ascidie e i balani tra i testacei stazionari. I pettini,  
invece, possiedono una forma di vista, come dimostra il fatto che avvicinando ad essi il dito si richiudono, come se 
percepissero un pericolo (cfr. Aristotele, Historia animalium Δ8, 535a17- 18). Cfr. Leroi [2014: 270-271]. Sul gusto 
che coincide con la facoltà tattile negli animali sprovvisti di sensi a distanza cfr. Aristotele, De anima Β10, 422a7- 
11.

357 Aristotele, Historia animalium Δ8, 535a6- 12.
358 Cfr. Aristotele, De anima Γ9, 432b19-25.
359 Sulla compresenza tra sensazione e desiderio cfr. Aristotele, De anima Β3, 414b15: “A quelli, tra gli animali, che 

possiedono il tatto, appartiene anche il desiderio.”.
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marini e non terrestri360. A causa di ciò e della somiglianza tra i due generi, Aristotele afferma che 

“Le piante sono come testacei di terra [ὄστρεα χερσαῖα], i testacei sono come piante d'acqua [φυτὰ 

ἔνυδρα]”361.

La  doppia  natura  dei  fitomorfi  è  ben  sottolineata  da  questo  passo  molto  efficace  che  instaura 

un'analogia tra testacei e piante. I due generi di viventi hanno una natura molto simile che fa sì che, 

da un punto di vista metaforico, le piante siano testacei che vivono sulla terra, mentre i testacei 

siano piante che vivono in mare. 

I fitomorfi esemplificano quindi il fatto che natura non facit saltus, ma che procede gradualmente, 

in un percorso in cui individuare dei punti di frattura è pressocché impossibile. Aristotele stesso 

esplicita la catena continua che lega il vivente, dalle forme di vita più semplici agli animali più 

complessi:

Infatti la natura transita in maniera continua [συνεχῶς] dagli esseri inanimati agli animali attraverso 
gli esseri viventi che non sono animali, cosicché sembra che gli uni e gli altri differiscano davvero per 
poco a causa della reciproca vicinanza [σύνεγγυς].362

La natura procede dagli enti inanimati agli animali per piccoli passi, cosicché per la loro vicinanza 
[συνέχεια] sfugge quale sia il confine e il mezzo tra questi. Infatti dopo il genere degli enti inanimati il  
primo è quello delle piante. Ma l'intero genere delle piante [...] sembra inanimato in confronto a quello 
degli animali.363

Da questi passi emerge il carattere continuo della vita, che procede ininterrottamente e senza balzi, e  

che  ha  bisogno  di  ciascun  essere  vivente  come  di  un  anello  della  catena  per  la  transizione 

dall'inanimato all'animale completo. Il carattere continuo della natura fa sì che il passaggio tra gli 

enti naturali, dapprima dall'inanimato agli animali, poi dalla pianta all'animale, non sia brusco, ma 

sia mediato da alcune forme viventi intermedie. 

Le piante e i fitomorfi possiedono dunque caratteri molto simili, che rendono difficile delinearne 

con chiarezza i confini: la σύνεγγυς tra questi generi di vivente è tanto elevata che le differenze non 

sono  facilmente  individuabili.  Per  questa  ragione,  non  sempre  risulta  possibile  per  Aristotele 

affermare con chiarezza che alcuni dei testacei sono effettivamente animali e non piante 364:

In generale, tutto il genere dei testacei assomiglia più alle piante che agli animali che si spostano, e 
circa la sensazione alcuni di loro non ne danno alcun segno, altri debolmente. La natura del corpo di  

360 Cfr. Aristotele, De generatione animalium Γ11, 761a20-32.
361 Aristotele, De generatione animalium Γ11, 761a31- 32.
362 Aristotele, De partibus animalium Δ5, 681a11-15. Sulla continuità in natura e il passaggio tra differenti forme del  

vivente cfr. Granger [1985], il  quale propende per una lettura debole della visione continuista  di Aristotele. Lo  
studioso  sostiene  infatti  che  la  gradualità  della  transizione  da  un  tipo  di  organismo  all'altro  non  inficia  la 
suddivisione aristotelica delle forme del vivente secondo genere e specie.

363 Aristotele, Historia animalium Θ1, 588b16- 21.
364 Cfr. ad esempio Aristotele, Historia animalium Θ1, 588b11- 16. Cfr. anche Aristotele, De partibus animalium Δ7, 

683b19- 21: “Tutti i testacei, come le piante, hanno la testa all'ingiù. La causa di ciò è che prendono il nutrimento 
dal basso, come le piante con le radici.”.
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alcuni è carnosa, per esempio le cosiddette ascidie e il genere degli anemoni di mare; mentre la spugna 
assomiglia del tutto alla pianta.365

Spesso la difficoltà nell'individuare le differenze tra i fitomorfi e le piante nasce dal fatto che non 

sempre è possibile determinare il possesso della sensazione in alcuni generi specifici di fitomorfi. 

Questo porta a volte lo Stagirita verso alcune affermazioni tra loro discordanti,  che sono molto 

eloquenti in quanto nascono dalla natura ambigua di questo genere di viventi,  e testimoniano il  

carattere continuo della catena del vivente. Ad esempio, mentre sta distinguendo tra due diversi tipi 

di fitomorfi, le ascidie e le spugne, Aristotele afferma che:

Le ascidie [τήθυα] differiscono poco nella loro natura dalle piante, ma ugualmente sono più simili agli 
animali rispetto alle spugne [σπόγγοι]: infatti queste hanno del tutto la potenzialità [δύναμιν] della 
pianta.366

Tale dichiarazione risulta in contrasto con due osservazioni che si trovano nell'Historia animalium:

Anche la spugna sembra avere una qualche sensazione [αἴσθησιν]: segno ne è che è molto difficile 
portarla via, se il movimento non avviene all'improvviso, come dicono.367

[La spugna] ha anche la sensazione [αἴσθησιν], come dicono. Segno ne è il fatto che, se percepisce che 
qualcuno sta per rimuoverla, si contrae, ed è difficile staccarla.368

Questi passi risultano problematici.  Infatti, nell'uno si dice che le spugne sono meno simili agli  

animali rispetto alle ascidie, perché condividono del tutto le potenzialità delle piante, mentre negli 

altri  due si  dice che le  spugne sembrano dotate  di sensazione perché reagiscono a chi  tenta di 

prenderle, contraendosi. Ma, dal momento che la sensazione non rientra tra le potenzialità delle 

piante,  i  due  passi  sembrano contraddittori.  La  contraddizione  aristotelica  nasce  plausibilmente 

dalla stessa ambiguità della natura della spugna, che non consente di delimitare dei veri e propri 

confini tra il suo essere pianta e il suo essere animale. 

La suddivisione aristotelica degli organismi sulla base delle potenzialità della  ψυχή, dunque, non 

comporta una ferrea categorizzazione priva di sfumature e di caratteri ambivalenti . 

Va notato che la sfumatura nel passaggio dalla pianta all'animale non è costituita da un singolo 

punto di snodo, ma presenta numerose gradazioni. I fitomorfi, infatti, non sono un genere di vivente 

rigido e con delle potenzialità uniche: al loro interno esiste una differenziazione tale che alcuni di 

essi sono più simili alle piante, mentre altri presentano caratteristiche che li avvicinano più agli 

animali. I fitomorfi non sono quindi un anello di congiunzione tra la pianta e l'animale, ma una vera 

e propria catena composta da uno svariato numero di anelli. Vediamo più precisamente quali sono i 

365 Aristotele, Historia animalium Θ1, 588b16- 21.
366 Aristotele,  De partibus animalium Δ5, 681a11-15. Dello stesso avviso anche le osservazioni che si trovano in 

Aristotele, De partibus animalium Δ5, 681a15-19 e in Aristotele, Historia animalium Θ1, 588b21.
367 Aristotele, Historia animalium A1, 487b10- 12.
368 Aristotele, Historia animalium E16, 548b11-13. Sulle oscillazioni tra questi due passi, cfr. Leroi [2014: 270].
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gradi intermedi che portano dalla pianta all'animale.

Preliminarmente,  bisogna notare  che  la  maggior  parte  dei  fitomorfi  è,  come le  piante,  μόνιμα, 

stazionaria. Tra i fitomorfi stazionari, alcuni vivono aderenti agli scogli, come molte conchiglie, 

altri vivono invece come “piante staccate” [φυτὰ ἀπολελυμένα]369. Tra i primi ricordiamo i testacei 

monovalvi, come ad esempio le patelle [λεπάδες], e i bivalvi, come i pettini [κτένες] e i mitilli 

[μύες], che vivono immobili, attaccati agli scogli. Poiché la natura non fa nulla invano, tali animali 

compensano la loro immobilità con grandi capacità difensive: i monovalvi si riparano sfruttando il 

guscio esterno e la roccia cui stanno attacati, mentre i bivalvi serrano le valve per difendersi370. Tra i 

secondi si trovano i fitomorfi più semplici e più vicini alle piante, ossia le spugne [σπόγγοι], le 

oloturie [ὁλοθούρια] e i polmoni [πνεύμονες]:

Dunque, la spugna, come si è detto, è del tutto simile alle piante: per vivere è necessario che cresca su 
qualcosa, mentre se viene staccata non può vivere; le cosiddette oloturie e i polmoni, e ancora altri  
simili animali in mare, differiscono poco da queste per il loro essere staccate: infatti non hanno alcuna 
sensazione [αἴσθησιν], e vivono come piante staccate.371

Riguardo le spugne, si è visto che Aristotele non fornisce delle informazioni univoche, affermando 

sia che esse sono delle vere e proprie piante di mare, sia che esse sono dotate di sensazione. Nel 

passo in esame, Aristotele afferma esplicitamente che le spugne, le oloturie e i polmoni sono privi di  

sensazione. Ciò sembra mettere in dubbio il fatto stesso che tali viventi siano animali e non piante.  

Tuttavia, le  ambiguità e le oscillazioni che abbiamo visto nel caso delle spugne, a mio avviso, 

rendono  chiaro  che  lo  Stagirita  abbia  riscontrato  delle  difficoltà  nell'individuare  esattamente  il 

genere di appartenenza di questi ambivalenti organismi, in particolare proprio nel punto in cui i 

confini dei diversi generi di viventi sono massimamente sfumati. Peraltro, va messo in risalto che è 

lo stesso Aristotele a rendere i due generi ancora più intrecciati: “Anche nelle piante di terra ci sono 

alcuni esemplari simili, che vivono e crescono sia su altre piante, sia staccate, come la pianta del  

Parnasso, chiamata da alcuni pianta rocciosa.”372.

Come si vede da questo passo, la caratteristica di vivere staccati può appartenere anche alle piante, 

come nel caso della pianta di Parnasso: i  confini tra le piante e i primi generi  di  testacei sono 

dunque molto sfumati  e sottili.  Per questa ragione,  Aristotele esplicita  più volte  il  dubbio sulla 

classificazione di questo genere di organismi. La sua incertezza rimane evidente anche durante la 

trattazione delle ascidie [τήθυα], che rappresentano il passo successivo verso l'animalità:

Anche le ascidie a volte non è chiaro in quale dei due generi bisogna collocarle, se esse siano di tale 
genere [piante] o dell'altro [animali]:  infatti per il loro vivere soltanto crescendo su qualcosa sono 

369 Cfr. Aristotele, Historia animalium A1, 487b8- 11, Aristotele, De partibus animalium Δ5, 681a15-25.
370 Cfr. Aristotele, De partibus animalium Δ5, 679b24-28.
371 Aristotele,  De partibus animalium Δ5, 681a15-19. Sulle oloturie, cfr. Anche Aristotele,  Historia animalium A1, 

487b14- 14: “Molti [testacei] staccati sono comunque stazionari, come le ostriche e le cosiddette oloturie.”.
372 Aristotele, De partibus animalium Δ5, 681a20- 23. Cfr. Repici [2000: 9].
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molto vicine alle piante, ma per il loro possedere una parte carnosa sembrerebbe che abbiano una 
forma di sensorialità [αἴσθησιν].373

Dunque, le ascidie sono il genere di vivente che rappresenta la sfumatura tra la pianta e l'animale 

successiva alle spugne, alle oloturie e ai polmoni. Esse si comportano come piante staccate, ma 

presentano  una  parte  carnosa,  atta  quindi  a  ricevere  la  medietà,  e  possono  pertanto  essere  in 

possesso di una forma di sensazione374. Tuttavia, nonostante il possesso di sensazione, Aristotele 

afferma che non è chiaro in quale genere vadano collocate. Infatti,

Questo animale [l'ascidia] possiede due aperture e un punto di suddivisione, con cui accoglie il liquido 
come nutrimento e getta via l'umido che rimane: infatti è chiaro che non possiede alcun residuo come 
gli altri testacei. Perciò è molto giusto chiamare questo, e anche quelli simili ad esso tra gli animali, 
vegetale [φυτικόν]: infatti nessuna delle piante possiede il residuo.375

Le  ascidie  condividono  quindi  la  caratteristica  delle  piante  di  non  produrre  residuo  dopo  la 

nutrizione e di accogliere il nutrimento già elaborato dall'ambiente circostante: per tale ragione esse 

vengono definite da Aristotele φυτικόν. Tuttavia, lo statuto ambiguo di questi organismi è tale che, 

nello  stesso  passo,  vengono  chiamate  anche “animali”:  il  testo  aristotelico  manifesta  quindi  la 

radicale  ambivalenza  che  caratterizza  questo  genere  di  vivente.  Nel  quarto  libro  dell'Historia 

animalium  leggiamo infatti  che:  “[L'ascidia]  non possiede  né  una parte  organica,  né  una  parte 

sensoriale, né una parte deputata ai residui, come si è detto precedentemente in altre opere”376. Per 

quanto riguarda  l'assenza  di  una  parte  deputata  all'espulsione  delle  sostanze  di  scarto,  il  passo 

conferma quanto visto precedentemente: le ascidie, come le piante, non producono residuo. Ma qui 

viene detto anche che esse sono prive di organi sensoriali, mentre nel  De partibus animalium si 

afferma che esse sono dotate di una parte carnosa e, dunque, sensibile. Nuovamente, emerge la 

difficoltà di classificare con esattezza questi viventi come pianta o come animale 377.

Altri organismi marini che presentano le stesse biunivoche qualità degli animali e delle piante sono 

le attinie [κνίδαι] e gli anemoni di mare [ἀκαλήφαι]:

[Le attinie e gli anemoni di mare] possiedono in maniera ambivalente [ἐπαμφοτερίζει] la natura della 
pianta e dell'animale. Sono come animali perché alcuni di loro possono staccarsi e gettarsi verso il  
nutrimento, e percepire [αἰσθάνεσθαι] ciò che si dirige verso di loro [...]. Sono simili al genere delle 
piante per il loro essere imperfetti e per il loro crescere attaccati alle rocce, e per il non avere un 

373 Aristotele, De partibus animalium Δ5, 681a25- 28. Cfr. Repici [2000: 9].
374 In Aristotele, Historia animalium Δ8, 535a21- 23 si afferma che le ascidie sono dotate di una forma di olfatto, per 

quanto debole. Sulla medietà corporea necessaria alla sensazione, cfr. Aristotele, De anima Β2, 414b2- 7: sul tema si 
tornerà più approfonditamente in seguito.

375 Aristotele, De partibus animalium Δ5, 681a29- 35. Cfr. Repici [2000: 9].
376 Aristotele, Historia animalium Δ6, 531a27- 28.
377 Va peraltro notato che poco prima di questo passo Aristotele aveva affermato che le ascidie possiedono una parte 

carnosa dentro la conchiglia (cfr. Aristotele, Historia animalium Δ6, 531a16- 17). Si può quindi supporre che questa 
parte non sia comunque dotata di sensorialità pur essendo carnosa. Anche in Aristotele,  Historia animalium Δ4, 
52819- 20 si dice che le ascidie possiedono una parte carnosa dentro la conchiglia. Cfr. anche Aristotele,  Historia 
animalium Θ1, 588b16- 21.
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residuo evidente anche se hanno una bocca.378

Circa la  doppia  natura  delle  attinie e  degli  anemoni,  Aristotele  utilizza il  verbo  ἐπαμφοτερίζει, 

difficilmente  traducibile,  che  implica  il  possesso  di  una  doppia  natura.  Ciò  significa  che  essi 

condividono in maniera ambigua le caratteristiche delle piante e degli animali: sono simili a piante, 

in  quanto non hanno sviluppato tutte  le potenzialità  dell'animale,  e  perché vivono attaccati  alle 

rocce e non sono in grado di produrre residuo; sono simili agli animali, in quanto sono in grado di  

percepire il mondo esterno, e possono dirigersi verso il nutrimento379. Nel caso di queste creature, 

Aristotele offre informazioni molto chiare e coerenti, affermando numerose volte che esse crescono 

sulle rocce e non producono residuo come le piante, ma percepiscono e possono staccarsi e andare 

in cerca di cibo come gli animali380. Nel caso degli anemoni, dunque, Aristotele offre descrizioni più 

sicure, proprio perché l'osservazione dei comportamenti di questi organismi consente di osservare 

più facilmente le loro potenzialità e di individuare con maggiore esattezza le differenze e le affinità 

rispetto  alle  piante.  Se  con  i  precedenti  fitomorfi  i  confini  rispetto  ai  vegetali  erano  talmente 

intrecciati  da  indurre  spesso  Aristotele  a  contraddirsi,  gli  anemoni  manifestano  un  grado  di 

animalità più netto e deciso, nonostante la forte compresenza di caratteristiche tipiche delle piante. 

Alcuni tipi di anemoni, dunque, possono staccarsi dalla roccia e andare alla ricerca di cibo come 

fanno gli animali: esistono quindi alcuni fitomorfi che non solo vivono staccati dalla roccia, ma 

sono anche dotati di facoltà locomotoria. I più importanti rappresentanti di questa categoria sono i 

ricci di mare [ἐχῖνοι]. Anche questi testacei possiedono delle caratteristiche tipiche sia degli animali,  

sia  delle  piante,  ma la loro composizione ha qualità  che sono loro peculiari.  Essi,  infatti,  sono 

interamente ricoperti di un guscio spinoso, che al suo interno non racchiude carne, ma uova, e un 

apparato digestivo molto simile a quello animale, composto da denti, esofago, stomaco e organi per 

lo scarto381. Essi mancano di carne in senso proprio, ma possiedono un analogo, tale che risultano 

dotati di sensazione382. La loro natura è quindi molto più simile a quella degli animali che a quella 

378 Aristotele, De partibus animalium Δ5, 681a36- b8. Cfr. Repici [2000: 9].
379 Sul verbo  ἐπαμφοτερίζειν  si tornerà più adeguatamente in seguito: qui mi limito a mettere in risalto solo alcune 

caratteristiche generali. Si tratta di un termine tecnico del lessico biologico dello Stagirita, adoperato per evidenziare 
le caratteristiche degli animali – ma anche, in alcuni casi degli organi – che partecipano di una doppia natura. Oltre 
che  nel  caso  qui  citato  dei  testacei,  il  verbo  è  adoperato  per  alcuni  animali  acquatici  che,  essendo  vivipari,  
condividono anche la natura di terrestri, come i cetacei, o per alcuni animali che possono vivere sia in acqua sia per  
terra, come le foche. La questione è particolarmente importante per la comprensione del gradualismo tra tutte le  
specie animali, e non soltanto per la continuità tra piante e animali.

380 Cfr. ad esempio Aristotele, Historia animalium A1, 487b13- 15, Δ6, 531a31- b12, Θ1, 588b16- 21 e 590a27- 30.
381 Cfr. Aristotele, Historia animalium Δ5, 530a32- 530b4, 530b18- 30 e Aristotele, De partibus animalium Δ5, 680a5- 

19. Pellegrin [1987: 326] nota che in De partibus animalium Δ 5, 680a15- 16 Aristotele afferma che esistono molti 
generi [γένη] di ricci di mare e non esiste un'unica specie [εἶδος]. Egli spiega tale passo ipotizzando che Aristotele 
dapprima identifica i diversi tipi di ricci di mare come una pluralità di  γένη, e poi – sussumendo i differenti  γένη 
sotto un unico  γένος – sostiene che essi non formano un unico  εἶδος,  in quanto suddivisi a seconda delle loro 
differenze specifiche.

382 Cfr. Aristotele, Historia animalium Θ1, 588b16- 21.
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delle piante:  a differenza delle piante essi  infatti vivono staccati,  sono dotati  di  locomozione, e 

possiedono  un  sistema  digerente  complesso,  come  quello  degli  animali,  che  consente  loro  di 

produrre residui, a differenza di tutti i testacei visti precedentemente. Come le piante, comunque, 

essi assumono il nutrimento dal basso, poiché la loro bocca  è collocata nella parte inferiore del 

corpo383. Con i ricci di mare, dunque, si fa un passo ulteriore verso l'animalità.

Simili ai ricci sono le stelle marine [ἀστέρες]. Anche esse sono organismi che vivono staccati e che 

sono in grado di dirigersi verso il cibo, manifestando peraltro una forte preferenza verso le ostriche: 

Aristotele le paragona per tali ragioni ai cefalopodi e ai malacostraci, anche se – specifica – un 

discorso simile vale anche per altri  fitomorfi384.  Le stelle marine manifestano quindi una natura 

doppia, ma sono più simili agli animali– come appunto i cefalopodi e i malacostraci – che alle 

piante. Con le stelle marine, la catena del vivente conduce sempre più agli animali interamente 

sviluppati.

L'ultimo organismo della catena che resta da analizzare è il paguro [καρκίνιον]. Esso costituisce un 

caso molto interessante, perché viene identificato da Aristotele come l'anello di congiunzione tra 

testacei e malacostraci: “Il cosiddetto paguro è comune sia al genere dei malacostraci, sia al genere 

dei testacei [...] cosicché sembra condividere la natura di entrambi [ἐπαμφοτερίζειν].”385.

Come si nota, il verbo qua utilizzato per indicare la doppia natura del paguro è lo stesso impiegato 

nel caso delle attinie e degli anemoni di mare, che condividono la natura della pianta e dell'animale. 

Anche il  paguro,  dunque, si trova in una condizione di mediazione,  compreso tra il  genere dei  

malacostraci e il genere dei testacei. Questo animale – nel suo caso possiamo parlare di animale a 

tutti gli effetti – costituisce quindi l'anello di congiunzione tra i fitomorfi e gli animali completi. 

Con il paguro, la catena continua che conduce dalle piante agli animali trova la sua conclusione:  

dalle oloturie, che sono del tutto simili a piante, fino ai più semplici  esemplari di malacostraci, 

ancora dotati delle caratteristiche dei testacei, abbiamo visto che la  natura non facit saltus. Ogni 

singolo  organismo,  infatti,  assume  un  ruolo  molto  importante  nel  passaggio  da  una  sfumatura 

all'altra del vivente, sviluppando potenzialità psichiche ad esso peculiari. Il continuum che conduce 

dalla  pianta  all'animale  è  infatti  un  percorso  molto  variegato  e  differenziato,  in  cui  ciascun 

organismo rimodella le proprie funzionalità della  ψυχή, affinando e sviluppando sempre di più e 

sempre meglio quella caratteristica, la  αἴσθησις, che differenzia le piante dagli animali e che non 

cosituisce un blocco unico di potenzialità. Per questa ragione il passaggio verso la ψυχὴ αἰσθητική 

non assume i tratti dello scarto ontologico, ma della graduale e progressiva acquisizione di capacità 

383 Cfr. Aristotele, Historia animalium Δ5, 530b18- 25.
384 Aristotele, De partibus animalium Δ5, 681b9- 13. Sulle stelle marine cfr. anche Aristotele, Historia animalium E16, 

548a7-14.
385 Aristotele, Historia animalium Δ4, 529b20- 24.
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intermedie, grazie alle quali è possibile passare dagli organismi più semplici come le oloturie fino al 

paguro, e da lì verso i malacostraci e gli altri generi di animali.

Abbiamo quindi  visto  in  che  senso i  testacei  costituiscono la  prova  vivente  della  continuità  in 

natura,  e  il  perché  dell'importanza  di  ciascun  anello  nella  catena  del  vivente,  ma  rimane  da 

analizzare ancora un'analogia tra il mondo dei vegetali e i fitomorfi. 

Anche nel caso della riproduzione, infatti, questo genere di animali è molto simile alle piante, in  

quanto si tratta di organismi sessualmente indistinti, che si riproducono pertanto in maniera analoga 

ai vegetali:

Quanti tra gli animali che non si possono muovere, come i testacei, o che crescono su qualcosa, a  
causa  della  loro  vicinanza con l'essenza  delle  piante,  come in esse,  neanche in  questi  esistono il 
maschio e la femmina, ma sono detti tali solo per somiglianze e analogia.386

I  testacei,  che  stanno a  metà  tra  gli  animali  e  le  piante,  poiché la  loro  generazione  appartiene a 
entrambi i  generi,  non compiono la funzione di questi  due generi:  infatti,  come piante non hanno 
maschio e femmina e non generano tramite entrambi, mentre come animali non portano da sé un frutto 
come fanno le piante, ma si formano e si generano da un composto terroso e umido.387

Anche nel caso dei testacei, dunque, la generazione non avviene per via sessuata. Dal momento che 

condividono la natura delle piante e degli animali, essi non sono in grado di generarsi né tramite 

accoppiamento, così come neanche le piante possono fare, né tramite produzione di frutti, come 

neanche gli animali possono. Piuttosto, essi hanno origine a partire da un composto terroso e umido 

per generazione spontanea. Oltre questa tecnica di riproduzione, alcuni testacei si propagano tramite 

altre tecniche, che avvengono tutte in maniera simile alla generazione spontanea e che trovano un 

corrispettivo anche nel  mondo delle  piante.  Ad esempio,  i  mitili  [μύες]  si  riproducono  tramite 

gemmazione [παραβλαστάνειν], un processo che avviene anche nel caso delle piante – per esempio 

nelle cipolle – e che consiste nella formazione spontanea di nuovi individui a fianco dei preesistenti;  

i buccini [κέρυκες] e le porpore [πορφύραι] emettono invece una sostanza fluida e collosa dalla 

natura simile a quella del seme delle piante, a partire dalla quale hanno origine altri esemplari della 

specie:

La natura dei testacei è formata per alcuni spontaneamente, per altri emettendo una certa potenza da 
essi,  anche se  spesso  anche  questi  si  generano da una  composizione spontanea.  Dunque,  bisogna 
apprendere  le  generazioni  delle  piante.  Infatti,  di  queste  le  une  si  formano dal  seme,  le  altre  da  
frammenti piantati al di fuori, altre ancora da germogli ulteriori, come il genere delle cipolle. Dunque, 
in questa maniera si generano i mitili: infatti generano sempre i minori germogli a partire da quello 
iniziale. I buccini e le porpore e quelli che sono chiamati alveari emettono delle umidità mucose come 
da una certa natura spermatica (non bisogna ritenere nessuna di queste cose seme, ma secondo il modo 
detto, bisogna ritenere che partecipino di somiglianza con le piante; perciò si genera un gran numero di 
questi appena si genera una volta una parte, infatti tutti questi si generano spontaneamente […]).388

386 Aristotele, De generatione animalium A1, 715b17- 22.
387 Aristotele, De generatione animalium A33, 731b9- 14.
388 Cfr. Aristotele,  De generatione animalium Γ11, 761b24- 762a3. Cfr. anche Aristotele,  De generatione animalium 
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Tutti  i  testacei che non si  riproducono in queste maniere,  così come tutte le  piante che non si 

propagano tramite seme, si originano mediante generazione spontanea propriamente detta389.

La generazione spontanea è un esempio estremo di continuità in natura. Aristotele spiega che anche 

nel composto umido e terroso è presente in un certo senso una forma di ψυχὴ:

Gli animali e le piante nascono nella terra e nell'umido poiché nella terra è presente dell'acqua, e  
nell'acqua  è  presente  lo  pneuma,  e  in  tutto  lo  pneuma  è  presente  del  calore  psichico  [θερμότης 
ψυχική], cosicché in un certo senso tutto è pieno di anima.390

 Questo passo, che spiega perché dalla materia può svilupparsi la vita, è un manifesto della visione 

continuista della natura di Aristotele. Qui viene infatti affermato che nel composto di umidità e terra 

si  trova dell'acqua,  e  che in essa è  contenuto pneuma,  dentro cui  è presente calore.  Per questa 

ragione, Aristotele afferma, ogni cosa in natura è piena di anima: anche la materia che appare inerte 

contiene potenzialmente la vita, come dimostra il fatto che, se riscaldata, produce organismi viventi. 

La generazione spontanea è dunque un processo che può trovare una sua giustificazione soltanto 

all'interno dell'ottica della continuità in natura, e testimonia del fatto che ogni elemento naturale, 

anche se non vivente, può accogliere la vita.

Il calore solare, quindi, agisce su un composto che è già dotato della possibilità di generare esseri 

viventi.  Esso  scalda  la  componente  umida  e  acquosa,  che  contiene  lo  pneuma,  e  produce  una 

sostanza schiumosa del  tutto  analoga al  seme maschile:  essa è  infatti  calda e  umida e  ricca di 

pneuma391. La  componente  terrosa  e  corporea  che  racchiude  questa  sostanza  seminale  appena 

formata  ne  viene  in  un  certo  senso  fecondata:  a  partire  da  questo  punto  all'interno  di  essa  si 

comincia a formare una vera e propria ψυχὴ θρεπτική, grazie alla quale vengono alla luce vari tipi 

di organismi392. Mentre l'anima ha origine dal calore contenuto nello pneuma, la struttura corporea 

degli esseri nati per generazione spontanea dipende dalla quantità di terra che forma il composto di 

partenza. Ad esempio, la maggior parte dei testacei possiede una struttura rigida e coriacea, proprio 

perché  sul fondo del  mare si  trova una grande quantità  di  terra che,  rielaborata  da processi  di 

ebollizioni  che  avvengono  nei  fondali  e  mista  con  il  calore  che  provoca  l'ebollizione,  genera 

organismi viventi393.

Γ11, 761a14- 32. Cfr.  Repici  [2000: 38].  Per  un confronto della  generazione spontanea dei  testacei  con la più 
generale  teoria  aristotelica  della  catena  igrotermica  dei  viventi,  cfr.  Cerami [2018:  130-136].  Una spiegazione 
completa del processo di generazione spontanea si trova in Stavrianeas [2008: 303-338].

389 Cfr. Aristotele, De generatione animalium Γ11, 762a8- 9 per i testacei, e Aristotele, De generatione animalium A1, 
715b26- 30 per le piante. La differenza tra la generazione spontanea, la riproduzione asessuata che avviene in modi 
differenti e la riproduzione sessuata è trattata da Stavrianeas [2008: 307-312].

390 Aristotele, De generatione animalium Γ11, 762a19- 62. Cfr. Li Causi [2018: 195-202].
391 Cfr. Aristotele, De generatione animalium Γ11, 762a22- 24.
392 Cfr. Aristotele, De generatione animalium Γ11, 762a25. Per i processi di formazione della ψυχή, cfr. Aristotele, De 
generatione animalium Β2, per totum. Su questi processi cfr. Stavrianeas [2008: 316-327].
393 Cfr. Aristotele, De generatione animalium Γ11, 762a28- 34. Per alcuni casi di generazione spontanea dei testacei, 
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La generazione  spontanea  è,  in  definitiva,  un  processo  molto  importante  all'interno  degli  studi 

aristotelici del vivente, perché testimonia della capacità della natura di creare la vita anche a partire 

da composti inorganici. Gli esseri che nascono per generazione spontanea non sono frutto di un 

salto ontologico dall'ἄψυχον all'ἔμψυχον, ma, al contrario, dei prodotti di un passaggio graduale che 

porta da una materia non vivente, ma che potenzialmente può accogliere la vita, a organismi viventi 

molto semplici ed elementari, vicini per composizione alla materia da cui si sono generati. Adesso 

vorrei proporre delle riflessioni conclusive su quanto osservato finora in Aristotele, propedeutiche a 

quanto si vedrà in Teofrasto. 

Come abbiamo visto, Aristotele propone una visione continuista della natura nella quale non c'è 

spazio per  alcuno scarto ontologico tra  un genere di vivente e l'altro.  Persino tra  l'inanimato e 

l'animato spesso i confini sono talmente sfumati, da consentire allo Stagirita di poter affermare – 

certo,  con una voluta  enfasi  – che “tutto  è pieno di  anima”.  Ogni sostanza naturale,  quindi,  in 

quanto tale si trova all'interno di un continuum che porta dai composti inorganici capaci in potenza 

di accogliere la vita, fino alle forme più semplici di vivente, e che conduce gradualmente e senza 

interruzioni  dagli  organismi  più elementari  verso le  forme più  complesse  ed evolute.  Abbiamo 

osservato quindi che i confini tra un tipo di vivente e l'altro, per quanto ben delineati e distinti, 

risultano spesso sfumati e intrecciati. In particolare, le potenzialità dei testacei si collocano a metà 

strada tra quelle della pianta e quelle dell'animale, testimoniando che tra la ψυχὴ θρεπτική e la ψυχὴ 

αἰσθητική non si frappone uno scarto brusco e improvviso, ma un lineare e progressivo sviluppo di 

potenzialità  che  divengono  gradualmente  sempre  più  complesse.  Dunque,  anche  in  Aristotele 

l'identificazione di un criterio per stabilire i confini tra un essere vivente e l'altro lascia delle zone 

d'ombra sulle quali è difficile pronunciarsi con esattezza. I fitomorfi rappresentano quindi la prova 

che le forme che la vita può assumere sono sempre eccedenti le nostre possibilità di racchiuderle 

dentro schemi fissi e rigidi. Aristotele di questo era consapevole: infatti per indicare l'ambiguità e 

l'ambivalenza  di  questi  particolari  organismi  egli  si  serve  del  verbo  ἐπαμφοτερίζειν,  che  ben 

esprime la doppiezza della loro natura. 

Essi  presentano  infatti  una  natura  ambivalente  che  sfugge  a  univoche  classificazioni.  Tuttavia, 

abbiamo visto, non tutti i testacei stanno sullo stesso piano: alcuni sono quasi identici alle piante,  

come  le  spugne,  le  oloturie  e  i  polmoni,  altri  sono  molto  simili  a  piante,  ma  possiedono 

indubbiamente la sensazione, come le ascidie, altri ancora si trovano perfettamente a metà tra i due 

generi, e hanno capacità perfettamente distinguibili, come le attinie e gli anemoni di mare; ancora,  

altri possiedono caratteristiche che li avvicinano agli animali come i ricci e le stelle di mare, mentre, 

cfr. Aristotele, De generatione animalium Γ11, 763a24- b16. Sui processi di generazione spontanea dei testacei cfr. 
Stavrianeas [2008: 228-234], che illustra il fenomeno di ebollizione dell'acqua dei fondali marini a partire da un 
esame di Meteorologica Δ.
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infine,  i  paguri  congiungono  i  testacei  con  i  malacostraci,  animali  veri  e  propri.  Tra  di  essi,  

Aristotele manifesta maggiori incertezze nel classificare quelli più vicini alle piante, soprattutto le 

spugne e le ascidie. 

In particolar modo le spugne, che assieme alle oloturie e ai polmoni sono come vere e proprie piante 

che vivono in mare,  costituiscono per Aristotele un reale rompicapo:  come abbiamo visto,  egli 

afferma in maniera oscillante sia che esse possiedono le stesse potenzialità delle piante, sia che 

hanno una forma di αἴσθησις verso gli stimoli dolorosi generati dall'esterno, come dimostra il fatto 

che, quando vengono afferrate per essere rimosse dalla loro postazione, si irrigidiscono e rendono in 

tal modo più difficile la rimozione394.

Emerge da tutto ciò la grande importanza che Aristotele ha assegnato alla  continuità in natura. 

Infatti,  come abbiamo visto,  la sua visione di un  continuum  lineare e progressivo tra le diverse 

forme del vivente è funzionale alla sua teoria dello sviluppo delle potenzialità della ψυχή, che non 

costituiscono  un  blocco  unico  e  unitario  di  capacità,  ma,  al  contrario,  un  insieme  sfumato  e 

graduale, che si dipana pian piano nelle diverse forme di vita395. Dal momento che, come Aristotele 

afferma frequentemente,  la natura non fa  niente invano, ogni singolo organismo che occupa un 

anello  nella  catena  del  vivente  assume  quindi  un'importanza  decisiva  per  lo  sviluppo  delle 

potenzialità della ψυχή e, dunque, per il raggiungimento delle forme di vita più avanzate. La grande 

diversità  del  vivente  è  pertanto  necessaria  per  il  pieno  dipanarsi  delle  possibilità  della  ψυχή, 

all'interno di una natura in cui tutto è pieno di anima.

La  lezione  di  Aristotele  appare  oggi  attuale.  In  un  momento  in  cui  si  assiste  ad  un  tragico 

impoverimento della biodiversità dovuto alla cosiddetta “sesta estinzione di massa”, - l'unica nella 

storia del pianeta a non aver avuto origini naturali -, la visione continuista della natura è un monito 

a preservare con cura il vivente, nella consapevolezza che ogni singola specie occupa un suo posto 

specifico unico e irripetibile all'interno delle possibili ramificazioni che può assumere la vita. 

394 Aristotele sostiene che le spugne sono vere e proprie piante in Aristotele, Historia animalium Θ1, 588b16- 21, De 
partibus animalium Δ5, 681a11-15,  De partibus animalium Δ5, 681a15-19,  mentre sostiene che sono dotate di 
αἴσθησις in Aristotele, Historia animalium A1, 487b10- 12 e Aristotele, Historia animalium E16, 548b11-13.

395 Cfr. Leroi [2014: 253-257 e 269-275], Laspia [2016: 17-35]. Sulla ricezione della biologia aristotelica e la sua 
attualità cfr. Leroi [2014: 358-378].
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Capitolo III- Le opere botaniche di Teofrasto

Scopo del presente capitolo è analizzare i due maggiori scritti di Teofrasto sulle piante,  Historia  

plantarum  e  De causis plantarum,  per identificarne le caratteristiche generali  e fondamentali:  il 

numero di libri, l'impianto argomentativo, la metodologia di indagine, le fonti, il confronto con i  

predecessori e il contesto culturale in cui sono nate396. Il fine principale è mettere in evidenza i 

caratteri peculiari e più importanti della botanica di Teofrasto che si pone – è bene sottolinearlo – 

come botanica filosofica.  A tale scopo, sarà fondamentale  cercare di comprendere se tali  opere 

possano essere ritenute parte integrante del  programma di ricerca naturalistico aristotelico: esse 

potrebbero costituirne il completamento. Un ruolo di grande importanza nel presente capitolo verrà 

rivestito  dal  confronto  tra  la  metodologia  di  indagine  biologica  aristotelica  e  la  metodologia 

botanica di Teofrasto. Tale confronto svolge la funzione di introduzione tematica alle questioni da 

affrontare in seguito: l'intero capitolo ha dunque un carattere propedeutico alla seconda metà della 

tesi. 

Il capitolo è suddiviso in quattro paragrafi: 

1: Quadro generale dell'Historia plantarum; 

2: Quadro generale del De causis plantarum; 

3: Il contesto culturale della botanica di Teofrasto: le fonti e gli studi coevi;

4: Le opere botaniche di Teofrasto come completamento del programma di ricerca aristotelico.

Ciò che mi auguro di mostrare è che l'Historia plantarum e il  De causis plantarum sono opere di 

grande rilevanza teorica e filosofica. Come vedremo, a mio avviso tali scritti ereditano gran parte 

della metodologia e della terminologia tecnica biologica aristotelica, pur rielaborandola e andando 

verso direzioni non sempre in linea con quelle dello Stagirita. Secondo me, esse possono essere 

considerate  parte  integrante  del  programma  di  ricerca  aristotelico,  del  quale  costituiscono  la 

conclusione, anche se assumono spesso posizioni autonome e innovative. Le opere botaniche di 

Teofrasto, dunque, lungi dall'essere una semplice descrizione empirica delle piante, possono essere 

considerate opere filosofiche tout court, dotate di una loro specificità e autonomia, pur muovendosi 

lungo il solco di un forte impianto biologico teorico fornito dallo Stagirita. 

Cominciamo il capitolo, dunque, fornendo un quadro di insieme delle due opere.

396 Va notato in sede introduttiva che non esiste, ad oggi, una traduzione italiana dell'Historia plantarum e del  De 
causis plantarum. Le traduzioni dei termini qui proposte sono dunque tratte dalla terminologia impiegata da Repici  
[2000] e sulla traduzione dell'Historia plantarum curata da Amigues.

118



1: L'Historia plantarum

Il primo problema da affrontare per introdurre l'Historia plantarum, è relativo al numero dei libri. Il 

catalogo delle opere di Teofrasto di Diogene Laerzio elenca dieci libri, mentre i manoscritti più 

autorevoli in nostro possesso, il Vaticanus Urbinas gr. 61, il Parisiensis gr. 1823 e l'editio princeps, 

l'Editio Aldina, ne annoverano nove, come fanno tutte le edizioni moderne397. Tale questione ha 

suscitato un ampio dibattito critico e varie sono le soluzioni proposte al problema. Come sottolinea 

Amigues, l'ipotesi che il decimo libro cui fa riferimento Diogene sia andato perduto va scartata, dal 

momento che tutta la tradizione indiretta rimanda a nove libri398. Ciò apre la strada a due ipotesi: 

 1. Diogene potrebbe aver considerato uno degli scritti minori di Teofrasto come il decimo libro 

dell'Historia plantarum; 

 2. Diogene potrebbe aver avuto accesso a un materiale testuale ripartito differentemente rispetto ai 

manoscritti in nostro possesso. In quest'ultimo caso, si può supporre che uno dei nove libri fosse  

originariamente suddiviso in due e unificato in un secondo momento399.

 1. Cominciamo dalla prima ipotesi. Di essa si è occupato soprattutto Sollenberger, con il contributo 

di Wöhrle400. Lo studioso fa preliminarmente una lista dei titoli di opere attribuite da Diogene a 

Teofrasto di argomento botanico. Oltre all'Historia plantarum suddivisa in dieci libri e al De causis  

plantarum ripartito in otto libri, nel catalogo di Diogene troviamo i seguenti testi: Περὶ μέλιτος (Sul  

Miele,  in  un  libro), Περὶ  οδμῶν  (Sugli  odori,  in  un  libro  pervenutoci  sotto  il  titolo  latino  De 

397 Cfr. Diogene Laerzio 5.36-57: Vita Theophrasti. L'elenco di Diogene Laerzio è riportato da Fortenbaugh [1992: 32-
33].  Cfr.  anche  Sollenberger  [1988:  15]  e  Amigues  [2002: 44].  Per  quel  che  riguarda  i  manoscritti  dell'Historia 
plantarum, cfr. le introduzioni curate da Hort [1916: XIII-XIX] e Amigues [1988: XLIII- L], che riportano con grande 
accuratezza tutte le edizioni dei manoscritti di quest'opera. Il lavoro di Amigues si segnala per una maggiore trattazione  
dei problemi filologici e delle differenze testuali tra i vari manoscritti. Hort riporta la classificazione operata da Wimmer  
nell'edizione da lui curata nel 1842 tra tre differenti classi di manoscritti suddivise a seconda della loro autorevolezza  
(cfr. Hort [1916: XIII-XVI]). La prima classe, la più autorevole, è formata dal  Codex Vaticanus Urbinas e dal  Codex 
Parisiensis. Sul dibattito critico inerente al numero di libri che compongono l'Historia plantarum,  cfr. Sollenberger 
[1988: 14-24] e Amigues [2002: 44-54]. Va notato comunque che il Codex Vaticanus Urbinas riporta due versioni del 
nono libro, pressoché identiche se non per alcune lievi differenze testuali. Cfr. Sollenberger [1988: 15 e 22, n. 8] e 
Amigues [2002: 44]. Per una ricognizione dei manoscritti successivi che riportano dieci libri, cfr. Sollenberger [1988:  
22, nn. 7 e 9].
398 Cfr. Amigues [2002: 44-45].
399 Le ipotesi di cui sopra sono tra i risultati di un dibattito critico avvenuto presso la Rutgers University durante il  
cosiddetto  Project  Theophrastus,  un gruppo di  lavoro riunito da Fortenbaugh a partire dal  1979, che si  occupò di 
studiare i vari aspetti del pensiero di Teofrasto. Tra i partecipanti al progetto, ricordiamo Fortenbaugh, Huby, Keaney e 
Wöhrle, cui si aggiunsero in un secondo momento Sharples, Sedley, Gutas, Sollenberger, Hughes, van Ophuijsen e van 
Raalte.  Vari  sono stati  i  risultati  ottenuti  dal  Project  Theophrastus.  Tra  il  1983 e  il  1985 si  tennero  alla  Rutgers 
University diverse conferenze sul pensiero di Teofrasto, di cui venne esplorata la vastità di interessi e i contributi in  
campo botanico, naturalistico e metafisico. Durante queste conferenze venne dibattuto anche il problema del numero dei  
libri dell'Historia plantarum. I risultati di questi lavori vennero poi editi in due volumi nel 1985 e nel 1988. Inoltre, il  
Project  Theophrastus  ottenne  l'importante  risultato  di  riunire  tutte  le  testimonianze  su  Teofrasto  a  partire  dall'età 
ellenistica,  fino all'Umanesimo, contribuendo in tal  modo alla comprensione della  Wirkungsgeschichte  del pensiero 
teofrasteo. I nove volumi che racchiudono le testimonianze e le fonti indirette su Teofrasto vennero editi tra il 1992 e il  
2014. Per una storia del Project Theophrastus, cfr. Fortenbaugh, Huby, Sharples, Gutas [1992: 1-14].
400 Cfr. Sollenberger [1988: 14-24] e Wöhrle [1988: pp. 3-13].
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odoribus), Περὶ οἴνου καὶ ἐλαίου  (Sul vino e sull'olio), Περὶ χυλῶν  (Sui succhi, in cinque libri), 

Περὶ  καρπῶν  (Sui  frutti)401.  Di  queste,  ci  sono  pervenute  l'Historia  plantarum,  il  De  causis  

plantarum  e  il  De  odoribus,  mentre  le  altre  sono  andate  perdute,  ad  eccezione  di  un  breve 

frammento dello scritto sul miele citato da Fozio402. Sollenberger sostiene che nessuno di questi 

scritti, né il  De odoribus, né quelli perduti, possa essere considerato il decimo libro dell'Historia 

plantarum. Egli argomenta la propria posizione a partire dagli studi di Wöhrle, secondo cui il  De 

odoribus costituisce molto probabilmente l'ottavo libro del De causis plantarum cui fa riferimento 

Diogene, per affinità di contenuti rispetto al sesto libro, l'ultimo in nostro possesso403. Tale ipotesi 

risulta dunque poco verosimile.

 2. Rimane da analizzare la tesi secondo cui Diogene avrebbe avuto in mano un'opera suddivisa 

diversamente rispetto a quella che noi conosciamo404. Tale ipotesi risale a un articolo di Regenbogen 

apparso nel 1934, che viene ripreso e citato da Sollenberger e, in maniera critica, da Amigues.  

L'idea  di  Regenbongen  è  che  il  secondo  libro  dell'Historia  plantarum  fosse  originariamente 

suddiviso in due libri separati. Il primo doveva essere composto dai primi quattro capitoli, inerenti 

alla propagazione naturale degli  alberi,  per riproduzione e per generazione spontanea,  mentre il 

secondo  doveva  occupare  gli  ultimi  quattro,  inerenti  ai  metodi  agricoli  di  propagazione  e 

coltivazione degli alberi405.  Come sottolinea Sollenberger, l'ipotesi di Regenbongen presenta due 

possibili vantaggi: spiega perché nel catalogo di Diogene fossero segnati dieci libri, e fornisce una 

possibile risposta sul perché alcuni dei riferimenti fatti da autori antichi all'Historia plantarum non 

combacino con la numerazione delle edizioni moderne406. L'idea di Regenbongen rimane comunque 

401 Cfr. Sollenberger [1988: 14-15] e il catalogo di Diogene contenuto in Fortenbaugh, Huby, Sharples, Gutas [1992: 
26-41].
402 Cfr. Sollenberger [1988: 15].
403 Cfr.  Wöhrle  [1988:  3-13]  e  Sollenberger  [1988: 17-19].  Sul  De  odoribus  e  sul  Περὶ  χυλῶν si  tornerà  più 
diffusamente nel paragrafo sul De causis plantarum. Su Περὶ μέλιτος e Περὶ καρπῶν, non abbiamo molte informazioni. 
Secondo Sollenberger [1988: 20-21], il  frammento dello scritto sul miele tratto da Fozio è troppo breve per essere 
utilizzato a favore dell'idea che fosse il decimo libro dell'Historia plantarum. Sembra inoltre improbabile che questo 
libro potesse costituire una sezione significativa di un'opera di argomento botanico. Anche per quel che riguarda lo  
scritto sui frutti  ci  sono molte ragioni per dubitare che esso fosse il  decimo libro perduto. Infatti,  sia nell'Historia 
plantarum, sia nel  De causis plantarum  vengono fatti molteplici riferimenti alla questione del frutto, perciò sembra 
improbabile che uno scritto monografico su tale argomento potesse costituire una parte di un'opera che ha affrontato più 
volte e diffusamente questa tematica.
404 Cfr. Sollenberger [1988: 15-16] e Amigues [2002: 54], la cui trattazione si segnala per la grande acribia filologica e 
la puntuale ricostruzione della tradizione indiretta riguardo le suddivisioni dei libri.
405 Cfr.  Sollenberger [1988: 15 e 22, n. 4] e  Amigues [2002: 46]. L'idea di ripartire in due un libro a noi pervenuto 
unitario era già stata proposta dall'edizione del 1821 di Schneider, Theophrasti Eresii quae supersunt Opera et Excerpta  
Librorum. Lo studioso accolse i dubbi di Hahnemann sull'unitarietà del quarto libro dell'Historia plantarum e propose 
di suddividere in due tale libro, a causa della forte eterogeneità di argomenti in esso trattati. In tal modo, la prima parte  
del quarto libro avrebbe occupato i primi dodici capitoli, inerenti alla vita delle piante nei differenti ambienti, mentre la  
seconda parte – che sarebbe così divenuta il quinto libro – avrebbe occupato gli ultimi quattro capitoli, inerenti alla 
longevità e le malattie degli alberi. L'idea di Hahnemann ripresa da Schneider non ebbe però molta accoglienza. Sulla 
questione, cfr. Sollenberger [1988: 22, n. 4] e Amigues [2002: 47-48].
406 Cfr. Sollenberger [1988:15 e 22 n. 6]. Nella nota, in particolare, vengono fatti alcuni esempi di citazioni che non 
combaciano con la nostra numerazione.
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ipotetica e non viene accolta da Amigues, secondo la quale “le livre II a une unité thématique  

suffisante pour faire écarter l'hypothèse d'une bipartition”407.

Oltre all'ipotesi di Regenbongen, Sollenberger avanza altre possibili spiegazioni. Dal momento che 

il Codex Vaticanus Urbinas riporta due versioni del nono libro, che si distinguono per alcune lievi 

differenze testuali, egli ipotizza che il decimo libro fosse proprio la seconda versione del nono libro, 

rimossa  dalle  edizioni  ottocentesche  di  Wimmer  e  Schneider  e  da  quella  di  Hort  del  1916408. 

Sollenberger opta comunque per un'altra ipotesi.  Egli  nota  che nel  Parisiensis  gr.  1823 e  nella 

Editio Aldina il nono libro porta l'iscrizione Περὶ φυτῶν ὀπῶν ἤ περὶ ῥιζῶν δυνάμεως, “Sui fluidi 

delle piante, o sulla potenzialità delle radici”, che sembra accennare ad una possibile bipartizione 

del libro in due metà, che ben si adattano al suo contenuto. I primi sette capitoli, infatti, si occupano 

delle resine,  dei  succhi,  della linfa delle piante,  mentre  i  successivi  dodici  trattano delle piante 

mediche, delle potenzialità terapeutiche dei succhi delle piante e del modo di estrarli dalle radici. 

Inoltre – nota lo studioso -, l'inizio dell'ottavo capitolo sembra costituire uno iato rispetto al settimo, 

poiché Teofrasto annuncia l'intenzione di trattare dei fluidi di cui non ha parlato prima, ossia quelli 

che possono essere impiegati a scopo terapeutico, e delle radici e dei succhi che si possono estrarre:  

ciò potrebbe costituire un'evidenza a favore di una possibile originaria bipartizione del libro409. La 

netta  separazione degli  argomenti  di  cui  tratta  il  nono libro,  nonché l'indicazione testuale  della 

bipartizione del libro, spingono Sollenberger a ritenere che il decimo libro fosse in realtà quella che 

nei nostri manoscritti è la seconda parte del nono libro410. Tale tesi viene ripresa da Amigues, la 

quale  riconosce  che  “il  est  clair  que  si  le  titre  Perì  dunameòs  rhizòn  convient  bien  pour  les  

chapitres 8- 19 (20), celui de  Perì phutòn opòn […]  est plus approprié aux chapitres 1- 7 qu'à  

l'ensemble du livre”411. La conseguenza dei due studiosi è quindi che il libro in nostro possesso sia 

completo: l'opera è quindi suddivisa in nove libri. Vediamo adesso di cosa si occupano.

Come sintetizza Amigues, Teofrasto in quest'opera si occupa delle “disciplines de la botaniques  

pure: morphologie, anatomie, physiologie, pathologie des végétaux, floristique et écologie, mais  

aussi à la botanique appliquée, pour tout ce qui a trait à l'agriculture, à la technologie du bois, à la  

pharmacologie”412. L'Historia plantarum è dunque un'opera di grande respiro, che indaga il mondo 

delle piante secondo diversi aspetti, e con una grande attenzione verso il particolare. Ancora valida 

407 Amigues [2002: 46].
408 Cfr. Sollenberger [1988: 15].
409 Cfr. Sollenberger [1988: 15-16]. Cfr. Teofrasto, Historia plantarum Ι, VIII- 1. 1-6.
410 Cfr. Sollenberger [1988: 15-16]. Inoltre, Sollenberger argomenta la sua posizione anche a partire dall'indicazione di 
Diogene, secondo cui tra le opere di Teofrasto va annoverato anche un Περὶ χυλῶν in cinque libri. Egli sostiene infatti 
che quest'opera fosse costituita dagli ultimi tre libri del De causis plantarum e dagli ultimi due dell'Historia plantarum, 
ossia  la  prima  e  la  seconda  parte  del  nono  libro,  considerati  all'epoca  di  Diogene  come  due  libri  distinti  (cfr. 
Sollenberger [1988: 17-19].
411 Cfr. Amigues [2002: 51-53]. Per la citazione, cfr. p. 52.
412 Amigues [1988: XXXI].
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è un'affermazione di Gomperz a questo riguardo: “il campo nel quale Teofrasto ha colto i suoi allori 

più belli è lo studio del particolare, l'amoroso approfondimento del singolo dettaglio.”413. 

Come  per  l'Aristotele  dell'Historia  animalium,  l'interesse  di  Teofrasto  è  rivolto  all'analisi 

fenomenologica  della  pianta,  indagata  nelle  sue  peculiarità,  al  fine  di  operare  uno  studio 

dell'individuale,  dell'empirico tramite  una rigorosa metodologia filosofica che vedremo a breve. 

Egli descrive con grande perizia un gran numero di specie vegetali, di cui fornisce un fedele ritratto 

fisiologico, illustrando per ogni pianta analizzata ogni aspetto della sua struttura corporea, come 

forma, colori, parti, ad esempio il fusto, le foglie, i fiori, i frutti, le radici, le ramificazioni. Per ogni 

pianta viene anche fornita una delineazione dell'ambiente proprio, che racchiude in sé numerosi 

fattori: la temperatura ideale, la quantità di pioggia e di sole di cui ha bisogno, le interazioni con le  

piante limitrofe. Spesso Teofrasto indugia anche sulle tecniche di coltivazione e i possibili usi per 

l'uomo,  sia  nel  campo  alimentare,  sia  nel  campo  medico.  L'intento  rimane  comunque  sempre 

teoretico e filosofico. 

Vediamo quindi il contenuto dei nove libri.

 I. Il primo libro è il più teorico dell'opera e presenta le prime distinzioni e definizioni fondamentali,  

valide per  entrambe le  opere414.  Per tale  ragione,  di  esso verrà  fatto un quadro il  più possibile 

esaustivo  e  analitico,  poiché  da  esso  si  ricava  la  terminologia  e  la  metodologia  impiegate  da 

Teofrasto. 

 Ι.1.  Già  dall'apertura  del  primo  capitolo  Teofrasto  annuncia  di  cosa  tratterà  il  suo  scritto, 

sottolineando anche la differenza rispetto ad un'indagine sugli animali:

Bisogna prendere in considerazione [ληπτέον] le differenze [τὰς διαφοράς]  e la diversa natura  [τὴν ἄλλην 
φύσιν] delle piante [τῶν φυτῶν], secondo le parti [μέρη] e le qualità [πάθη] e le generazioni [γενέσεις] e le 
vite [βίους]: infatti non hanno comportamenti [ἤθη] e azioni [πράξεις] come gli animali.415

Come  vedremo  nell'ultimo  paragrafo  di  questo  capitolo,  tale  incipit  è  un  calco puntuale  di 

un'affermazione  programmatica  che  Aristotele  enuncia  per  introdurre  lo  studio  degli  animali 

nell'Historia animalium. Dall'esordio dell'Historia plantarum apprendiamo dunque che l'opera avrà 

come oggetto le differenze, la natura propria e specifica, le parti, le qualità, i modi di generazione, i  

modi di vita delle piante, ma non i comportamenti e le azioni, che caratterizzano invece il mondo 

animale. Vedremo che questo non implica che le piante siano per Teofrasto esseri passivi. 

413 Gomperz [1962: 700]. Lo studioso cita qui un grande numero di scienziati di età moderna che hanno lodato la  
grande  perizia  e  acribia  delle  descrizioni  fornite  da  Teofrasto,  che  viene  considerato  “sorprendente  per  fedeltà  e 
chiarezza” (cfr. Gomperz [1962: 700-701]; la citazione è tratta da Bretzl, Botanische Forchungen des Alexanderzuges, 
1903).
414 Cfr. Gotthelf [1988: 100-138], Amigues [2002: 3-10].
415  Teofrasto, Historia plantarum I, 1, 1, 1- 4.

122



Subito dopo l'incipit, Teofrasto fa una precisazione: lo studio delle qualità e dei modi di generazione 

e di vita delle piante è facilmente osservabile e analizzabile, mentre lo studio delle parti presenta 

numerose difficoltà a causa della grande varietà416. Per cominciare la trattazione delle parti, dunque, 

egli propone di servirsi della tecnica di indagine tipica della metodologia aristotelica: trovare la 

definizione dell'oggetto in esame, in questo caso la parte della pianta. Infatti, “questo innanzitutto 

non è stato sufficientemente definito [ἀφώρισται], cosa bisogna chiamare parte e cosa non bisogna 

chiamare parte, ma ciò presenta una qualche aporia.”417. La definizione preliminare di “parte” che 

Teofrasto fornisce è la seguente:

Dunque la parte che appartiene alla natura propria [della pianta] è ciò che sembra permanere sempre: o  
in  assoluto,  o  non  appena  si  genera,  come  negli  animali  quelle  parti  che  si  genereranno 
successivamente, a meno che non venga rimossa o per malattia, o per vecchiaia, o per mutilazione.418

Per “parte” della pianta Teofrasto intende quindi ciò che permane sempre, o fin dalla nascita, o dopo  

lo sviluppo della pianta, a meno che un fattore contrario alla natura propria della pianta stessa non 

ne provochi la rimozione. Non tutte le parti della pianta, però, permangono per tutta durata della sua 

vita: alcune infatti sono annuali. Tra queste, Teofrasto annovera il fiore, l'amento, la foglia, il frutto 

e  tutto  ciò  che  lo  precede,  il  germoglio419.  Questo  comporta  un'aporia:  se  consideriamo questi 

elementi annuali come parti, allora non sarà possibile identificare e stabilire con precisione assoluta 

il numero delle parti di una pianta, - al contrario di quanto avviene negli animali -, perché le parti 

saranno costantemente in mutamento; nel caso contrario rischiamo di non considerare come parti 

degli elementi che sono essenziali affinché una pianta raggiunga la sua piena completezza420. Per 

risolvere l'aporia, Teofrasto enuncia un principio metodologico basilare della sua ricerca botanica, 

che manifesta il suo interesse teorico specificamente rivolto verso il mondo delle piante:

Ma forse non bisogna cercare nelle piante allo stesso modo tutte le caratteristiche degli animali, né 
negli altri aspetti, né nelle cose che sono in vista della generazione. E quindi bisogna considerare parti 
anche le cose che vengono generate, come i frutti, e non invece gli embrioni degli animali. 421

Pertanto, secondo Teofrasto non è sempre possibile rintracciare una piena corrispondenza tra piante 

e animali: le piante sono dotate di proprie specie-specificità che fanno di loro un regno autonomo 

del vivente. Come vedremo, in Teofrasto i vegetali non sono concepiti come una forma di vivente 

meno complessa e  sviluppata  rispetto  agli  animali,  ma possiedono caratteristiche e  potenzialità 

416 Cfr. Teofrasto, Historia plantarum I, 1, 1, 4-7.
417 Τeofrasto, Historia plantarum I, 1, 1, 7-8. 
418 Teofrasto, Historia plantarum I, 1, 2, 1-4.
419 Cfr. Teofrasto, Historia plantarum I, 1, 2, 4-9.
420 Cfr. Teofrasto, Historia plantarum I, 1, 2, 9-14.
421 Teofrasto, Historia plantarum I, 1, 3, 1-4. Cfr. Amigues [2010: 4, nota 2].
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proprie, degne di un'indagine specifica, che le analizzi non meramente per analogia e differenza con 

il mondo animale, ma  iuxta propria principia. Per tale ragione, egli  si dimostra più prudente di 

Aristotele nell'applicare il criterio analogico tra piante e animali.

Dunque, se negli animali il prodotto del concepimento non può essere considerato parte, - infatti  

l'embrione non può essere  ritenuto  una parte  della  madre -,  nelle  piante,  in  virtù  del  principio 

appena  enunciato,  gli  elementi  in  vista  della  propagazione  sono  a  tutti  gli  effetti  parti,  e  più 

precisamente parti annuali. Tuttavia, Teofrasto non nega in toto le possibilità di trovare analogie tra 

i due regni: anche il caso delle parti non permanenti offre numerosi esempi. Infatti,

Molte piante lasciano cadere le parti ogni anno, come i cervi [lasciano cadere] le corna, gli uccelli che 
vivono negli antri le piume, e i quadrupedi i peli: perciò non è strano che la caratteristica sia la stessa 
anche nel processo di fare cadere le foglie. 422

Anche alcuni animali possiedono quindi la caratteristica di mutare le loro parti, anche se non si  

tratta di elementi legati alla riproduzione, al contrario delle piante. Per questa ragione, mentre il 

numero delle parti degli animali – anche quelli che fanno la muta – è facilmente determinabile, il  

numero delle parti delle piante resta indeterminato e indeterminabile:

In generale, come abbiamo detto, non bisogna assumere che tutte le caratteristiche delle piante stiano 
allo stesso modo nel caso degli animali.  Per questo anche il  numero [delle parti] è indeterminato: 
infatti esse sono in ogni parte in grado di germinare [βλαστητικόν] e in ogni parte viventi.423

Teofrasto assume qui, senza esplicitarla, una teoria aristotelica che abbiamo incontrato nel parlare 

delle differenti longevità tra animali e piante: le piante possiedono la vita e la capacità di germinare 

in ogni parte del loro organismo semplice e poco differenziato, e per questo sono in generale più 

longeve degli animali. Egli aggiunge una sua considerazione: il numero delle parti di una pianta è  

indeterminato proprio in virtù del fatto che la loro vita è diffusa in tutto l'organismo e che ogni parte 

ha la potenza germinativa. Questa è una delle caratteristiche distintive tra pianta e animale su cui 

Teofrasto tornerà successivamente. Non si tratta di un nodo teorico secondario: molte delle specie-

specificità delle piante rispetto agli animali e molte delle potenzialità di cui esse sono dotate e di cui 

invece gli animali non sono dotati nascono da questa caratteristica. Per questo secondo Teofrasto lo 

studio sulle piante non può e non deve focalizzarsi soltanto sulle analogie e le differenze rispetto 

agli animali: perché il regno vegetale ha caratteristiche proprie che sono del tutto irriducibili rispetto  

al  mondo  animale  e  che  solo  occasionalmente  coincidono.  Per  tale  ragione  lo  studio  delle 

caratteristiche e della natura propria di ciascuna pianta riveste in Teofrasto una valenza prettamente 

422 Teofrasto, Historia plantarum I, 1, 3, 6-8.
423 Teofrasto, Historia plantarum I, 1, 4, 1-3.
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filosofica proprio in quanto empirica: egli individua le potenzialità specifiche che rendono i vegetali 

non soltanto una forma di vita meno strutturata e organizzata degli animali, ma un mondo autonomo 

dotato di principi e qualità proprie. Infatti,

Bisogna assumere queste cose non soltanto per ciò che ho detto ora, ma in vista di ciò che sto per dire:  
infatti  è  inutile affaticarsi  a paragonare sott'ogni  riguardo ciò che non si  può paragonare, per non 
perdere di vista la ricerca propria [οἰκείαν]. L'indagine sulle piante è, per dire in generale, o secondo le 
parti esterne e l'intera configurazione esteriore, o secondo le parti interne, come le indagini mediante  
dissezione nel caso degli animali.424

 Questa affermazione può essere considerata una sorta di manifesto della consapevolezza da parte di 

Teofrasto  dello  statuto  della  sua  indagine  botanica,  da  lui  stesso  definita  ἱστορία  τῶν  φυτῶν. 

Secondo Teofrasto, portare avanti una ricerca soltanto sulla base del paragone con un altro campo di 

indagine è una fatica inutile  [περίεργον]  e anche rischiosa, in quanto fa perdere di vista l'oggetto 

dell'indagine propria  [τὴν οἰκείαν θεωρίαν].  Ciononostante,  rimane comunque possibile fare dei 

paragoni, laddove possibile: ad esempio lo studio dell'interno delle piante presenta delle analogie 

con lo studio zoologico tramite dissezione.

L'interesse di Teofrasto verso le specificità del mondo vegetale e delle singole piante lo porta a fare 

un'ulteriore distinzione all'interno delle parti:

Bisogna prendere in considerazione quali parti appartengono a tutte le piante in se stesse e quali sono 
proprie [ἴδια] secondo ciascun genere [καθ'ἕκαστον γένος], e ancora quali di queste sono simili: dico 
come la foglia, la radice, la corteccia.425

L'indagine sulle parti viene quindi da lui presa in considerazione sia in generale, ossia secondo le 

parti comuni a tutte le piante in quanto tali, sia nello specifico, considerando le parti proprie di  

ciascun genere di pianta. Per spiegare la funzione di ciascuna parte indagata nello specifico non è 

inopportuno servirsi – esclusivamente ove possibile – dell'analogia con le parti degli animali:

Se bisogna considerare qualcosa secondo analogia  [κατ'ἀναλογίαν], come rispetto agli animali, non 
bisogna nasconderlo, ed è chiaro che tale relazione sarà resa il più possibile somigliante e completa. E 
in generale bisogna paragonare le caratteristiche delle parti delle piante con quelle degli animali, fino a 
che si possa correttamente paragonare in base all'analogo. Dunque siano definite [διωρίσθω] tali cose 
in questo modo.426

Teofrasto quindi non vuole rigettare il metodo analogico in quanto tale, ma suggerisce di servirsene 

con estrema prudenza, senza cercare analogie laddove non ci sono. Come Aristotele, quindi, pensa 

che sia possibile indagare le parti delle piante difficilmente comprensibili tramite l'analogia con le 

424 Teofrasto, Historia plantarum I, 1, 4, 1-7.
425 Teofrasto, Historia plantarum I, 1, 5, 1-3.
426 Teofrasto, Historia plantarum I, 1, 5, 3-7.
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parti  degli  animali;  a  differenza  di  Aristotele  pensa  che  tale  metodo  sia  da  utilizzare  solo  se 

strettamente necessario, perché le corrispondenze tra i due regni non sono sempre presenti. Dunque, 

mentre in Aristotele la differenza tra piante e animali è riconducibile ad una differenza secondo il  

meno e il più, in Teofrasto le autonomie tra i due regni sono tali che la differenza non sia meramente 

di ordine quantitativo, ma secondo proprie specie-specificità.

Definita nei termini generali la questione delle parti, Teofrasto entra nel dettaglio, individuando le 

differenze tra le parti delle diverse piante, e le parti in comune a tutte le piante. In generale,

Le differenze delle parti,  per dirla un po'  schematicamente, sono secondo tre aspetti:  o secondo il  
possedere o non possedere tale parte, come foglie e frutto, o secondo il non essere simile nell'aspetto o 
nel numero, o, terzo, secondo il non essere disposte alla stessa maniera.  La difformità di queste è  
definita  [ὁρίζεται] secondo configurazione,  colore,  compattezza,  radezza,  ruvidità,  liscezza,  e  altre 
qualità, e ancora ci sono alcune differenze dei sapori. L'ineguaglianza per eccesso [ὑπεροχή] e difetto 
[ἔλλειψις] è secondo numero e grandezza.  Per dirla schematicamente,  tutte queste differenze sono 
secondo eccesso e difetto: infatti il più [μᾶλλον] e il meno [ἧττον] sono eccesso e difetto; ciò che non è 
disposto alla stessa maniera differisce per posizione: intendo come il possedere i frutti o sopra o sotto 
le foglie […]. E ci sono similmente delle differenze per quanto riguarda i fiori: gli uni crescono intorno 
allo stesso frutto, gli altri in altri posti. In generale, bisogna considerare la questione della posizione in 
questi e nelle foglie e nei germogli. Alcune differiscono anche per disposizione: alcune sono disposte 
come a caso, mentre i rami dell'ulivo sono ordinati l'uno in senso opposto all'altro; e i polloni di alcune 
piante sono ordinate in uguale distanza e uguali di numero, come quelli degli alberi a tre serie di rami.  
Perciò bisogna prendere in considerazione le differenze secondo questi aspetti dai quali l'intera forma 
si manifesta per ciascuna pianta.427

Questo passo chiarisce nelle linee generali le differenze tra le parti delle piante, aristotelicamente 

connesse  con  la  questione  quantitativa  legata  all'eccesso  e  al  difetto,  al  meno e  al  più,  e  alle  

divergenze fenomenicamente osservabili, per esempio nella posizione.

Vediamo adesso le parti che sono in comune a più piante:

Le parti prime e maggiori e più comuni alla maggioranza sono queste: radici, fusto, ramo, ramoscello, 
e  queste parti  si  potrebbero paragonare alle membra come quelle degli  animali.  Infatti  ciascuna è 
differente  e  l'intero  scaturisce  da  tutte  queste.  La  radice  è  ciò  attraverso  cui  viene  introdotto  il 
nutrimento, il fusto ciò verso cui viene portato. Chiamo fusto quella parte che nasce da terra verso una  
sola direzione: questa è la parte più comune ugualmente alle piante annuali e a quelle longeve, che nel 
caso degli alberi si chiama tronco; chiamo rami quelle parti che si dividono a partire da questo, che  
alcuni chiamano polloni. Il ramoscello è la parte germogliante verso un'unica direzione a partire da  
questi, che si sviluppa soprattutto annualmente.428

Aristotelicamente Teofrasto definisce in questo passo le parti più comuni alle piante, enucleandone 

la  funzione  e  le  caratteristiche  principali.  La  definizione  generale  data  a  queste  parti  rimane 

funzionale al suo discorso, sempre orientato verso le differenze e le specificità delle piante:

427 Teofrasto, Historia plantarum I, 1, 6-8 per totum.  
428 Teofrasto, Historia plantarum I, 1, 9 per totum.
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Queste parti sono più proprie [οἰκειότερα] degli alberi. Il fusto, come si è detto, è il più comune; ma 
non tutte le piante possiedono nemmeno questo, come alcune delle erbacee. Alcune lo possiedono non 
sempre, ma come parte annuale, anche alcune che sono maggiormente longeve nelle radici. Nel suo 
complesso la pianta è variabile e variegata ed è difficile parlarne in generale [χαλεπὸν εἰπεῖν καθόλου]: 
segno è che non è possibile assumere alcuna caratteristica comune che appartenga a tutte, come negli  
animali la bocca e il ventre. Le parti nelle piante sono simili per analogia in alcuni casi, o in un'altra  
maniera in altri casi. Infatti non tutte possiedono radice, né fusto, né ramo, né ramoscello, né foglia, né  
fiore, né frutto, e nemmeno corteccia, o nucleo, o fibre, o vene, come il fungo e il tartufo: ma l'essenza 
nelle piante sta anche in queste cose.429

Questo passo risulta particolarmente importante per la comprensione dello statuto della pianta in 

Teofrasto. Ricaviamo da qui che è difficile fare un discorso  καθόλου  sulle piante, proprio perché 

ognuna  di  esse  possiede  delle  caratteristiche  proprie  e  specifiche  che  ne  fanno  un  unicum 

irriducibile alle altre, come dimostra il fatto che, mentre negli animali si può trattare genericamente 

delle parti, in quanto alcune sono universalmente possedute da tutti, nel caso delle piante questo non  

può accadere. Per questa ragione la botanica di Teofrasto si pone come uno studio rigorosamente 

empirico e interessato al proprio di ciascuna pianta: se Teofrasto avesse affrontato tale indagine 

καθόλου,  non  avrebbe  rispettato  l'essenza  –  variabile,  come  sottolinea  il  passo  riportato  – 

dell'oggetto  in  esame.  La  botanica  di  Teofrasto  è  dunque  filosofica  proprio  perché  empirica  e 

costantemente votata allo studio del particolare e dello specifico, che rappresentano il termine di 

riferimento per indagare il mondo vegetale.  

Tuttavia, esiste secondo Teofrasto un tipo di pianta più completa delle altre, dotata di tutte le parti, 

che  non sono possedute  da  tutte  le  altre:  tale  pianta  può dunque fungere  quindi  da termine  di 

paragone a partire dal quale indagare le altre, come avveniva in Aristotele nel caso dell'uomo e degli  

altri animali. Si tratta dell'albero:

Ma queste parti, come si è detto, appartengono maggiormente agli alberi, e la suddivisione di queste è 
più propria a loro; è giusto perciò fare di questi il termine di paragone delle altre piante. Gli alberi  
manifestano facilmente le altre forme distintive. Infatti differiscono per la moltitudine o la pochezza  
delle parti, per la densità e la radezza, e per l'essere rivolti in un senso o lo scindersi in una moltitudine 
e per altre caratteristiche simili. Ciascuna delle parti dette non è omeomera: dico non omeomera quella  
parte della radice o del tronco che è composta da altre parti, ma la parte presa non si dice 'tronco', ma  
'parte di tronco', come è nelle membra degli animali.430

Dunque, l'albero, che possiede tutte le parti della pianta, può essere preso come termine di paragone 

delle altre piante, anche perché è più facile distinguerne le singole parti.

Chiarito ciò, Teofrasto passa direttamente ad un'altra questione che conduce al secondo paragrafo 

del primo libro: la composizione delle parti della pianta, che, apprendiamo nel passo appena letto, 

429 Teofrasto, Historia plantarum I, 1, 10-11, 1-5. 
430 Teofrasto, Historia plantarum I, 1, 10-11-12, 5-10.
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sono anomeomere. Teofrasto opera dunque un termine introdotto da Aristotele, che porta con sé 

un'importante conseguenza: come abbiamo visto nel secondo capitolo, infatti, per Aristotele le parti 

delle  piante  sono anomeomere,  dunque sono organi  a  tutti  gli  effetti.  Vediamo cosa  accade  in 

Teofrasto.

 I.2.  Nel  secondo  paragrafo  Teofrasto  distingue  e  definisce  le  parti  più  semplici  delle  piante, 

adoperando una metodologia di indagine,  una terminologia e una visione biologica complessiva 

tipicamente aristoteliche:

Ma ci sono altre parti da cui queste sono formate, come corteccia, legno, midollo nelle piante che  
hanno midollo. Tutte queste sono omeomere. E ancora prima di queste ci sono quelle da cui queste si 
compongono, umido, fibra, vena, carne: questi sono i principi  [ἀρχαί], a meno che uno non voglia 
chiamarli potenze degli elementi; questi sono comuni a tutte le piante. Dunque, l'essenza  [οὐσία] e 
l'intera natura [ὅλη φύσις] delle piante si trova in questi.431

Teofrasto  affronta  qui  il  tema  delle  componenti  delle  parti  delle  piante:  le  parti  analizzate  in 

precedenza sono anomeomere, come avevamo visto; bisogna quindi ricondurle alle loro componenti 

omeomere.  Queste  sono  la  corteccia,  il  legno  e  il  midollo,  che  costituiscono  la  base  per  la 

formazione delle parti organiche. A loro volta, le componenti omeomere sono formate da  ἀρχαί 

elementari, che Teofrasto ravvisa nell'umidità, nelle fibre, nelle vene, nella carne. Importante notare 

che  la  struttura  dell'argomentazione  e  la  terminologia  tecnica  sono prettamente  aristoteliche:  la 

distinzione tra le parti organiche anomeomere e le componenti omeomere da cui sono composte, a 

loro volta formate da principi elementari è ripresa dallo Stagirita, così come l'impiego di termini  

filosoficamente densi quali οὐσία e ὅλη φύσις. Vedremo comunque che l'uso da parte di Teofrasto 

del  termine  φύσις  non  è  esattamente  isomorfo  agli  usi  aristotelici,  e  si  settorializza  verso 

l'identificazione della natura propria di ciascuna pianta: nel quinto capitolo affronteremo i risvolti 

teorici di questa innovazione. Da notare che l'identificazione delle componenti elementari delle parti  

omeomere non è desunta da Aristotele: l'umido è una delle potenze degli elementi secondo la fisica 

aristotelica,  ma nervi,  vene e  carne sono considerate  parti  omeomere,  non sostanze elementari. 

Teofrasto non spiega adesso in che senso queste siano sostanze elementari, ma sostiene che siano 

comuni a  tutte  le  parti  delle  piante,  e  che quindi  ne costituiscano l'essenza la  natura generale. 

Troveremo un'analisi più precisa poco più avanti, sempre all'interno del secondo paragrafo. Prima di  

ciò, egli ritorna sulle parti annuali che sono in vista della riproduzione:

Ma ci sono altre componenti come fossero parti annuali utili per la produzione dei frutti, come foglia, 
fiore, peduncolo; questa è la parte con cui la foglia e il frutto sono attaccati alla pianta; ancora, l'elice e 
l'amento per le piante nelle quali sono presenti, e per tutte il seme del frutto: il frutto è il seme avvolto  
all'interno del pericarpio. Oltre a queste, ci sono alcune parti peculiari di alcune piante, come il grasso 

431 Teofrasto, Historia plantarum I, 2, 1, 1-5.
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della quercia e il viticcio della vite. Per gli alberi così avviene la suddivisione. Ma è chiaro che per le 
piante annuali tutte le parti sono annuali: infatti la natura giunge fino ai frutti.432

Questo passo, che ribadisce le caratteristiche proprie delle piante che presentano parti annuali in 

vista della produzione dei frutti, precede una sezione in cui Teofrasto identifica le parti di cui si sta 

occupando:

Dunque, è chiaro che cosa sia l'umido: ciò che alcuni chiamano semplicemente in tutti i casi succo, 
come  anche  Menestore,  mentre  altri  lo  lasciano  senza  nome  per  alcune  piante,  e  per  alcune  lo 
chiamano succo, per altre resina. Fibre e vene sono prive di nome, se considerate in sé, ma per la 
somiglianza prendono il  nome dalle  parti  degli  animali.  Il  genere delle  piante possiede forse  altre 
differenze sia in queste parti, sia in generale, come avevamo detto. Ma poiché bisogna investigare le  
cose ignote attraverso ciò che è maggiormente conosciuto, e le cose maggiormente conosciute sono 
maggiori e più evidenti alla sensazione, è chiaro che bisogna parlare di queste cose come si consiglia.  
Avremo un termine paragone delle cose meno note attraverso quelle più noto fino al  punto in cui  
ciascuna cosa partecipa della somiglianza.433

Teofrasto si serve qui dell'analogia tra animali e piante per mostrare quali siano le parti delle piante 

di cui ha parlato: ma nel farlo ribadisce il suo metodo e la sua prudenza nel servirsi della pratica  

analogica. Egli passa poi alla definizione delle componenti elementari delle parti omeomere delle 

piante, impiegando come di consueto la terminologia aristotelica:

Primi sono l'umido e il caldo: infatti ogni pianta ha una certa umidità e un certo calore connaturato 
[θερμότητα  σύμφυτον], come  anche  l'animale,  diminuendo  i  quali  giungono  la  vecchiaia  e  il 
decadimento,  e  infine,  quando  vengono  a  mancare  del  tutto,  giungono  la  morte  [θάνατος] e 
l'essiccamento [αὔανσις]. Dunque, nella maggior parte delle piante l'umidità è senza nome, mentre in 
altre è nominata, come si è detto. Lo stesso avviene anche nel caso degli animali: infatti ha nome  
soltanto l'umidità degli animali sanguigni, e tramite questo gli altri vengono divisi per la mancanza di  
questo: infatti gli uni si dicono privi di sangue [ἄναιμα], gli altri sanguigni  [ἔναιμα]. Dunque questa 
parte è una e il calore è strettamente connesso ad essa.434

Questo passo riveste un ruolo fondamentale per la comprensione del quadro biologico entro cui si 

muove  la  botanica  di  Teofrasto:  la  terminologia  e  i  processi  fisiologici  legati  alla  morte  e  al 

mantenimento  in  vita  sono  desunti  da  Aristotele.  Questo  risulta  evidente  sia  dall'impiego  del 

glossario tecnico della biologia aristotelica, come θερμότης σύμφυτον, αὔανσις, ἔναιμα, ἄναιμα, sia 

dalla riconduzione del processo fisiologico dell'invecchiamento e della morte a fattori igrotermici: 

come per Aristotele, anche per Teofrasto la morte e la vita sono fenomeni basati sull'equilibrio tra 

caldo/freddo e secco/umido, e la vita in particolare ha bisogno di umido e caldo.

Per quanto riguarda le parti della pianta interne ed esterne, Teofrasto fa poi un elenco servendosi del 

432 Teofrasto, Historia plantarum I, 2, 1-2, 6-3.
433 Teofrasto, Historia plantarum I, 2, 3-4, 1-4.
434 Teofrasto, Historia plantarum I, 2, 4-5, 8-5.
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procedimento analogico con le parti degli animali:

Ma ci sono ancora altre parti interne delle piante, che in se stesse sono prive di nome, ma a causa della 
somiglianza  sono  paragonabili  alle  parti  degli  animali.  Infatti  le  piante  hanno  come  delle  fibre 
muscolari,  e  queste  sono continue e  fissili  e  oblunghe e  non producono né germogli,  né  polloni.  
Ancora, le piante hanno vene. Queste sono altre parti simili alle fibre, ma più lunghe e più spesse e  
generative di germogli e dotate di umidità. Ancora, ci sono legno e carne. Infatti, alcune hanno carne,  
altre legno. Il legno è fissile, la carne si può spaccare in ogni direzione, come la terra e ciò che è fatto 
di terra. Questa sta in mezzo alle fibre e alle vene: la natura di questa è evidente in altre parti e nel  
rivestimento  esterno  dei  pericarpi.  La  corteccia  e  il  nucleo  sono  chiamati  così  propriamente,  ma 
bisogna definirli tramite il discorso. Dunque, la corteccia è la parte finale e separabile del corpo che 
soggiace. Il nucleo è la parte in mezzo al legno, ed è la terza parte a partire dalla corteccia, come il  
midollo nelle ossa.  Alcuni  lo chiamano cuore,  altri  interiora;  alcuni  chiamano la parte  interna del  
nucleo cuore, altri midollo. Dunque, pressappoco queste sono le parti. Quelle definite per ultime sono 
composte da quelle definite per prime: il legno è composto da fibra e umidità, e in alcuni casi da carne;  
infatti la carne diventa legnosa indurendosi, per esempio nella palma e nella ferula e, se ci sono, nelle  
altre piante in cui essa diventa legno, come le radici dei rafani; il nucleo è formato da umido e carne;  
alcuni tipi di corteccia sono formati da tutti e tre gli elementi, come la corteccia della quercia, e del  
pioppo nero, e del pero; invece, la corteccia della vite è formata da umido e fibra e quella del sughero 
da carne e umido.435

Teofrasto fornisce qui una definizione e una distinzione chiara delle parti che compongono la pianta 

–  in  particolar  modo  gli  alberi  –  localizzando  esattamente  la  posizione  reciproca  in  funzione 

dell'organizzazione  strutturale  dell'intero  organismo.  La  definizione  che  fornisce  non  prescinde 

dall'analisi delle componenti elementari di cui le parti omeomere sono formate, e che egli aveva 

enunciato già in precedenza, ossia umido, fibre, carne e vene. Risulta importante mettere in rilievo 

che l'interesse di Teofrasto, che è qui rivolto al rinvenimento di definizioni generali delle parti, non 

si  focalizza  soltanto  sulla  nozione  massimamente  generica  e  onnicomprensiva,  applicabile  a 

ciascuna  pianta,  ma  tiene  conto  delle  differenze  delle  parti  in  molti  tipi  di  piante.  Questo  è 

testimoniato, ad esempio, dall'analisi dei molteplici tipi di corteccia, che non sono formati sempre 

dagli stessi elementi.

Per concludere il secondo paragrafo, Teofrasto enuncia la necessità di fornire delle definizioni che 

riguardino non più le singole parti, ma le piante prese per intero436.

Passiamo dunque al terzo paragrafo.

 I.3. Il paragrafo si apre distinguendo  κατὰ εἴδη i quattro tipi diversi di pianta che sono πρῶτα  e 

μέγιστα, ossia albero [δένδρον], arbusto [θάμνος], suffrutice [φρύγανον], erba [πόα]437. Teofrasto ne 

fornisce immediatamente la definizione:

Dunque, albero è una pianta che si sviluppa da radice, dotata di un solo fusto e molti rami, nodosa e 

435 Teofrasto, Historia plantarum I, 2, 5-6, 5-20.
436 Cfr. Teofrasto, Historia plantarum I, 2, 5-6,30- 2.
437 Cfr. Teofrasto, Historia plantarum I, 3, 1, 1-5.
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non facile a sradicarsi, come olivo, fico, vite; arbusto è una pianta che si sviluppa da radice, dotata di 
molti rami, come rovo e paliuro; suffrutice è una pianta che si sviluppa da radice, dotata di molti fusti e 
rami, come santoreggia e ruta; erba è una pianta che si innalza da radice, dotata di foglie,  priva di  
fusto, il cui pollone è portatore del seme, come il grano e gli ortaggi. Bisogna assumere così queste  
definizioni e prenderle come per fare un discorso schematicamente e genericamente. Infatti potrebbe 
sembrare  probabilmente  che  in  alcuni  casi  esse  si  intreccino,  e  alcune  piante  durante  la  coltura  
diventano differenti e si allontanano dalla loro natura propria, come la malva che si sviluppa in altezza  
e diventa simile a una albero.438

I quattro  πρῶτα  e  μέγιστα  tipi  di  pianta – non sfugga qui la terminologia desunta dall'Historia  

animalium,  dove Aristotele  identifica i  μέγιστα γένη  degli animali – vengono quindi definiti  da 

Teofrasto sulla base della loro morfologia. Ogni definizione è poi corredata da esempi particolari. 

Come nel caso delle differenti parti delle piante, anche la definizione generale dei quattro μέγιστα 

γένη non è del tutto esaustiva e soddisfacente secondo Teofrasto. Egli infatti si affretta a precisare 

che la classificazione offerta è schematica e generica, e non sempre applicabile alle singole piante,  

la cui natura multiforme è tale da sfuggire a definizioni onnicomprensive. Per questa ragione egli 

aggiunge  che  nei  casi  empirici  le  definizioni  spesso  si  intrecciano  e  si  sovrappongono.  Non 

mancano inoltre casi in cui la coltivazione porta una pianta da un genere a un altro. Nuovamente, 

nel caso delle piante il discorso filosofico deve necessariamente essere orientato non alle questioni 

generali,  ma  al  particolare,  all'individuale,  all'empirico,  perché  l'oggetto  stesso  della  ricerca  lo 

richiede.  Teofrasto  si  attiene  rigorosamente  a  questa  regola  e  a  questa  solida  metodologia  di 

indagine: gran parte del terzo paragrafo è corredato da esempi concreti di piante che sfuggono ad 

una classificazione definitoria univoca. Egli formula esplicitamente la sua posizione teorica:

Per tali ragioni, come diciamo, non bisogna parlare [scil. delle piante] fornendone la definizione [ὅρος] 
con la massima precisione, ma bisogna assumere schematicamente alcune delimitazioni  definitorie  
[ἀφορισμός].439

Dunque, secondo Teofrasto una definizione del tutto esatta e precisa della pianta non può essere 

fornita, proprio perché la natura stessa dell'oggetto di indagine non si presta a ciò. Piuttosto, nel 

parlare di botanica si possono utilizzare alcune classificazioni generiche e schematiche, che tengano 

conto anche dei casi empirici. Egli enuclea quindi alcune classificazioni schematiche che applicherà 

nel corso dell'opera:

Perciò facciamo ugualmente le distinzioni, come tra piante coltivate e selvatiche, fruttifere e prive di 
frutti,  che fioriscono e prive di  fiori,  sempreverdi  e  decidue.  Infatti  sembra che le selvatiche e  le 
coltivate siano distinte in base alla coltura; infatti Ippone dice che ogni pianta può essere sia selvatica,  
sia coltivata, a seconda se riceve o no trattamento. Le piante prive di frutto e dotate di frutto, e quelle 
che portano fiori e sono prive di fiori dipendono dai luoghi e dall'aria che le circonda; allo stesso modo 

438 Teofrasto, Historia plantarum I, 3, 1-2, 5-5. 
439 Teofrasto, Historia plantarum I, 3, 5, 1-3. 
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anche le piante decidue e sempreverdi. Infatti dicono che intorno alla regione dell'Elefantino né le viti  
né  i  fichi  perdono  le  foglie.  Ma  bisogna  fare  ugualmente  tali  distinzioni.  Infatti  c'è  una  certa 
caratteristica comune della natura ugualmente in alberi e in arbusti e in suffrutici e in erbe. Qualora 
qualcuno parlasse delle cause di queste cose, è chiaro che bisognerebbe che parlasse su tutte queste 
tramite il carattere comune e che non trovasse definizioni  su ciascuna:  è ragionevole che ci  siano 
alcune cause comuni di tutte queste cose.440

Dunque,  secondo  Teofrasto,  il  carattere  prevalentemente  empirico  della  ricerca  botanica  non 

pregiudica  in toto  la possibilità  di  operare delle classificazioni  e delle distinzioni generali,  e di 

individuare le cause comuni a più fenomeni: egli rimane quindi aristotelicamente convinto della 

possibilità  di  reperire  cause  e  definizioni  generali  del  mondo  della  natura,  pur  mantenendo 

l'attenzione rivolta all'elemento individuale. Per questa ragione egli può metodologicamente servirsi 

delle classificazioni schematiche che opera.

 I.4.  Il  quarto paragrafo introduce un tema di centrale  importanza nelle due opere botaniche di 

Teofrasto,  la relazione tra  la pianta e l'ambiente:  torneremo diffusamente sul tema nei prossimi 

capitoli,  adesso limitiamoci  ad  una  sinossi  del  paragrafo.  Teofrasto  torna  sulle  differenze  nella 

struttura esterna della pianta, in base alle caratteristiche dell'ambiente in cui vive:

Le differenze nelle stesse configurazioni esterne delle intere piante e delle loro parti sono evidenti, 
intendo come la grandezza e la piccolezza, la durezza e la mollezza, la liscezza e la ruvidezza della 
corteccia, delle foglie e delle altre parti, e in generale l'aspetto bello o deforme, e ancora il produrre 
buoni o cattivi frutti. Infatti sembra che le piante selvatiche portino molta frutta, come il pero selvatico 
e l'olivo silvestre, mentre le piante coltivate portano frutti più belli e i loro succhi sono più dolci e  
piacevoli  e  in  generale,  come si  è  detto,  meglio  maturati.  Dunque,  queste  sono alcune  differenze 
naturali, come si è detto, e ancora di più sono le differenze tra senza frutta e fruttifere e decidue e 
sempreverdi. Di queste, bisogna sempre prendere in considerazione le differenze secondo i luoghi:  
infatti non è possibile fare altrimenti. Sembrerebbe che tali differenze creino una certa separazione in 
base al genere [γενικόν], come tra piante d'acqua [ἐνύδρων] e piante di terra [χερσαίων], come quella 
tra gli animali.441

Teofrasto  utilizza  quindi  le  classificazioni  fatte  in  precedenza  per  spiegare  i  differenti  aspetti 

esteriori delle piante, poi aggiunge un ulteriore tipo di classificazione, che consente di riferirsi al  

γένος della pianta, ossia in base al luogo proprio di ciascuna pianta. Questo fondamentale tema è 

qui appena accennato, ma lo ritroveremo in seguito. La classificazione in base alla località generica, 

ossia tra piante marine e piante terrestri, viene esplicitamente ricondotta a quella zoologica fatta da 

Aristotele: anche l'uso dei vocaboli è desunto dallo Stagirita. Il resto del paragrafo analizza alcuni 

esempi concreti di piante che preferiscono vivere in luoghi umidi, come in prossimità di laghi o in  

zone palustri, altre che vivono in zone asciutte, e altre ancora, come il tamarindo che possono vivere  

in  entrambe le  zone e  vengono quindi  chiamate  ἀμφίβια.  In  conclusione,  Teofrasto esplicita  la 

440 Teofrasto, Historia plantarum I, 3, 5-6, 3-5. 
441 Teofrasto, Historia plantarum I, 4, 1-2, 1-6.
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necessità di soffermarsi sulla questione del luogo proprio della pianta:

Ma forse è proprio dell'indagine prendere in esame i luoghi nei quali ciascuna pianta per natura è nata  
e cresce o non cresce. Infatti questa differenza è grande e non poco propria delle piante, a causa del  
loro essere attaccate alla terra e non essere libere al modo degli animali.442

I  primi  quattro  paragrafi  del  primo  libro  costituiscono  la  parte  più  esplicita  dell'opera  nella 

delineazione della metodologia di indagine e del vocabolario tecnico e teorico. Amigues afferma 

che “ces classifications, souvents interfèrentes, constituent grosso modo la trame de l'ouvrage”443.

I paragrafi successivi (dal quinto al quattordicesimo) del primo libro si occupano di fornire una 

descrizione morfologica delle parti identificate, tramite un'analisi fenomenologica delle differenze e 

delle  caratteristiche  principali:  ne  daremo uno sguardo  sinottico,  perché  Teofrasto  analizza  per 

ciascuna  parte  una  vasta  quantità  di  differenze  in  numerose  piante.  Passiamo quindi  al  quinto 

paragrafo.

 I.5. Il quinto paragrafo analizza dettagliatamente le differenze all'interno del fusto e del gambo 

delle  piante,  sia  καθόλου,  sia καθ'ἕκαστον,  anche  se  l'analisi  del  particolare  assume  la  parte 

preponderante.  Vengono analizzate in particolare la drittezza e l'altezza dei fusti,  la presenza di 

rami, lo spessore, la ruvidezza, la presenza o l'assenza di corteccia o di carne, di fibre e di vene. 

Teofrasto prende in considerazione piante come il cipresso, il salice, la palma da dattero, la quercia, 

l'ebano, ma anche il rovo, il poliurgo, il fungo444. Queste differenze vengono poi ricondotte alla 

natura propria di ciascuna pianta:

Bisogna  assumere  tali  differenze  come  proprie  della  natura  [di  ciascuna  pianta]  […].  Alla  stessa 
maniera, anche tutte le altre differenze possono essere ricondotte alla natura [di ciascuna pianta].445

 I.6.  Il  sesto paragrafo tratta delle differenze nel nucleo e nelle radici.  Per quel che riguarda il 

nucleo, la prima differenza riguarda le piante che lo possiedono e quelle che non lo possiedono. Per 

le  piante  che  lo  possiedono,  il  nucleo  può essere  carnoso,  come nella  vite,  nel  fico,  nel  melo, 

legnoso, come nel pino di Aleppo e nell'abete, o membranoso, come resina. Le differenze nel nucleo  

riguardano anche il  colore e  la  compattezza446.  Per quel  che riguarda le  radici,  le  differenze si 

ritrovano nella lunghezza, nella ruvidezza e liscezza, nello spessore, nella radità, nella fibrosità, 

nella profondità. Per ognuna di queste caratteristiche viene analizzato un gran numero di differenti 

piante, come melograno, melo, abete, quercia, olivo, fico, rafano, rabarbaro, rapa, croco, asfodelo, 

442 Teofrasto, Historia plantarum I, 4, 4 per totum.
443 Amigues [1988: XXXI].
444 Cfr. Teofrasto, Historia plantarum I, 5 per totum.
445 Teofrasto, Historia plantarum I, 5, 5, 1-8.
446 Cfr. Teofrasto, Historia plantarum I, 6, 1-2 per totum.
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scilla447.

 I.7. Il settimo paragrafo prosegue il discorso sulle radici, analizzando in particolare il tema dello 

sviluppo e della crescita: 

Sembra che le radici di tutte le piante crescano prima delle parti superiori: e infatti crescono verso la 
parte profonda; nessuna però scende oltre il punto in cui giunge il sole: infatti il calore è generativo; 
ma nondimeno la natura della terra contribuisce grandemente alla profondità della radice e ancora di 
più alla sua grandezza, se questa è leggera e rada e permeabile: infatti in simili terre le crescite sono  
più estese e maggiori. Questo è evidente nel caso delle piante coltivate: infatti, se hanno acqua, come si 
dice, loro possono muoversi liberamente ogni volta che il luogo è libero e non ci sono ostacoli.448

Teofrasto fornisce quindi le cause per le quali le radici possono svilupparsi lungo il terreno, fino al 

punto scaldato dal sole. Egli passa poi ad una analisi particolare della ἰδία φύσις di alcune piante, 

come il fico di Bengala, e dei differenti succhi che si trovano nelle radici449.

 I.8. L'ottavo paragrafo si occupa delle differenze degli alberi per quanto riguarda i nodi. Alcuni 

alberi si dicono senza nodi, ma non ne sono del tutto privi: semplicemente ne hanno un numero 

ridotto.  Tra  questi  ricordiamo alloro  e  fico.  Altri  hanno molti  nodi,  come l'olivo e  il  pino.  La 

presenza o l'assenza di nodi non dipende dall'esposizione al clima o ai venti, ma dalla qualità del 

suolo, dalla vicinanza con altri alberi – gli alberi che crescono vicini presentano pochi nodi: infatti 

crescono coperti dall'ombra dei vicini. Inoltre, presentano più nodi gli alberi maschi delle femmine, 

anche  se  la  distinzione  tra  maschio  e  femmina  –  che  Teofrasto  farà  più  avanti  –  è  soltanto 

metaforica. In generale, gli alberi selvatici presentano più nodi di quelli coltivati. Nei rami i nodi 

sono molto frequenti, così come le escrescenze, che spesso si trovano anche lungo il fusto450.

 I. 9. Il nono paragrafo ritorna sulla questione delle influenze del luogo sullo sviluppo della pianta, 

introducendo  la  tematica  centrale  dell'οἰκεῖος  τόπος.  Come  afferma  Teofrasto,  “tutte  le  piante 

crescono bene nei luoghi propri”451: questo è un principio basilare che grande sviluppo teorico avrà 

nel corso delle due opere botaniche. In questo paragrafo, egli se ne serve per parlare dei differenti 

tipi di crescita di alcune piante in alcune zone della Macedonia o del Parnasso452. Inoltre, analizza le 

differenze tra piante decidue e sempreverdi, anche sulla base delle influenze del luogo in cui si  

trovano. Tra le  piante  sempreverdi  che vengono coltivate,  egli  ricorda olivo,  palma da dattero, 

mirtillo, cipresso, tra gli arbusti edera, rovo, canneto. Alcune piante che non nascono sempreverdi lo  

diventano  a  causa  della  posizione  geografica,  come  avviene  per  le  piante  nella  regione 

447 Cfr. Teofrasto, Historia plantarum I, 6, 3-12 per totum.
448 Teofrasto, Historia plantarum I, 6, 1, 1-8.
449 Cfr. Teofrasto, Historia plantarum I, 7, 2-3 per totum.
450 Cfr. Teofrasto, Historia plantarum I, 8 per totum.
451 Teofrasto, Historia plantarum I, 9, 2, 3.
452 Cfr. Teofrasto, Historia plantarum I, 9, 1-2 per totum.
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dell'Elefantina o di Menfi. La caduta delle foglie avviene solitamente in autunno, ma per alcuni 

alberi anche in inverno453.

 I.10. Il decimo paragrafo analizza nello specifico il tema della differenza delle foglie. Prima di 

analizzare nel dettaglio tutte le differenti caratteristiche delle foglie nei vari tipi di pianta, corredate 

da numerosi esempi, Teofrasto propone delle considerazioni più generiche sulle foglie:

Tutte  le  foglie  differiscono  secondo  la  superficie  superiore  e  inferiore.  E  di  alcune  la  superficie 
superiore è più verde e più liscia: infatti hanno fibre e vene nella superficie inferiore, come la mano; 
ma anche la superficie superiore dell'olivo a volte è più bianca e liscia. Dunque, tutte o la maggior 
parte delle foglie presentano la superficie superiore ben manifesta, e questa viene esposta al sole. E la  
maggior parte delle foglie si volge [στρέφεται] verso il sole.454

In questo passo, Teofrasto descrive le differenze tra la superficie superiore e inferiore delle foglie, 

ma all'interno di  un discorso volto a  trovare delle  caratteristiche comuni.  La  più importante  di 

queste è il fatto che la superficie superiore della maggior parte delle foglie è sempre esposta al sole.  

Ciò non è dovuto alla casualità: Teofrasto sostiene che la foglia si rivolga [στρέφεται] verso il sole, 

ossia compia un vero e proprio movimento che la porta alla luce del sole. Come leggiamo poco 

oltre, questo accade perché la natura stessa della foglia vuole [βούλεται] rivolgersi al sole455: come 

vedremo, l'impiego da parte di Teofrasto di una terminologia zoomorfa – e in taluni casi, come per 

βούλεται, antropomorfa – è tipica della sua considerazione del mondo botanico. In un certo senso la 

foglia vuole volgersi al sole e compie un moto di inclinazione verso la sua luce, quasi fosse un 

animale in cerca di cibo.

Il resto del paragrafo viene speso per trattare delle differenze caratteristiche tra i vari tipi di foglia. 

Le foglie possono essere larghe, come in vite, fico, platano, o strette, come in olivo, melograno, 

mirtillo. Alcune foglie sono spinose, come nel pino di Aleppo o nel cedro, altre sono carnose, come 

nel  cipresso,  nel  tamarindo,  nel  melo.  Tutte  le  foglie  presentano  una  giuntura  che  sembra 

congiungere  due  metà,  anche  se  esistono  molte  differenti  forme  che  una  foglia  può assumere: 

tondeggiante, come nel pero, oblunga, come nel melo; altre foglie, come quelle del pino silvestre e 

della selce, sono a tutti gli effetti suddivise in due metà. Altre differenze riguardano l'assenza o la 

presenza di picciolo, la numerosità o meno nell'albero, la ruvidità o la liscezza 456. Inoltre, le foglie 

differiscono per composizione: tutte presentano l'umidità, ma solo alcune presentano anche fibra, 

scorza e carne, come le foglie del fico e della vite, mentre le foglie del grano sono composte solo da 

453 Cfr. Teofrasto, Historia plantarum I, 9, 3-7 per totum.
454  Teofrasto, Historia plantarum I, 10, 2, 1-8.
455 Cfr. Teofrasto, Historia plantarum I, 10, 2, 10-11.
456 Cfr. Teofrasto, Historia plantarum I, 10, 3-8 per totum.
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umidità e fibre457.

Il paragrafo si chiude con alcune considerazioni sulla composizione di fiori e frutti. I fiori sono 

composti di scorza, vena e carne, mentre tutti i frutti possiedono l'umidità, e alcuni anche carne e 

fibre, altri solo carne, e altri ancora la buccia458.

 I.11. L'undicesimo paragrafo tratta delle differenze nei semi. Teofrasto ne enuncia inizialmente le 

caratteristiche comuni:

Ultimo  in  tutte  le  piante  viene  il  seme,  che  possiede  in  se  stesso  umidità  e  calore  connaturati 
[σύμφυτον ὑγρὸν καὶ θερμόν], perdendo i quali diventa sterile, come le uova.459

Come in Aristotele, anche per Teofrasto i  semi sono l'analogo delle uova: entrambi possiedono 

calore e umidità connaturati che forniscono loro potenza generativa. Questo costituisce l'essenza e 

la  definizione  del  seme.  Teofrasto  passa  poi  a  delinearne  le  differenze.  La  prima  riguarda  la 

posizione all'interno del frutto: in alcune piante si trova immediatamente nell'involucro, come nel 

dattero o nella mandorla, in altre è nel mezzo della carne del frutto, come nell'oliva e nella prugna,  

in altre ancora è chiuso in un bozzolo, come nei legumi, o in una membrana, come nell'euforbia o 

nel  sesamo,  in  altre  è nudo, come avviene nel  coriandro o nel  cimino,  ma in nessun albero460. 

Un'altra differenza riguarda la consistenza dei semi: alcuni sono carnosi, come la noce o la ghianda, 

altri sono simili a pietre, come quelli delle olive. Ancora, i semi possono essere ammassati, come 

nel melograno, nella pera, nella mela, nell'uva, nel fico, o sistemati in file, come avviene nella zucca  

o  nel  cedro461.  Il  paragrafo  termina  con  un'importante  indicazione  metodologica  da  parte  di 

Teofrasto, che sottolinea come lo studio delle differenze sia necessario per capire la natura propria 

di ciascuna pianta:

Ma si  potrebbero  prendere  in  esame ancora  molte  altre  differenze simili,  delle  quali  bisogna non 
ignorare quelle principali e più importanti della natura [del seme].462

 I.12. Il dodicesimo paragrafo riguarda le differenze nei succhi, nei sapori e negli odori. Come viene 

affermato in apertura, le differenze in sapori, odori e configurazioni esterne sono manifeste ai sensi 

e non richiedono molte spiegazioni. I sapori possono essere di vario genere: alcune piante come il 

sicomoro e il mirtillo hanno un sapore simile al vino, altre come l'ulivo, l'alloro, la mandorla simile 

457 Cfr. Teofrasto, Historia plantarum I, 10, 9 per totum.
458 Cfr. Teofrasto, Historia plantarum I, 10, 10 per totum.
459  Teofrasto, Historia plantarum I, 11, 1, 1-2.
460 Cfr. Teofrasto, Historia plantarum I, 11, 1-2 per totum.
461 Cfr. Teofrasto, Historia plantarum I, 11, 3-6 per totum.
462 Teofrasto, Historia plantarum I, 11, 1, 1-2.
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all'olio, altre ancora, come il fico, simile al miele463. Anche dei succhi esistono molte specie [εἴδη]. 

Nel fico e nel pioppo il succo ha consistenza di latte, nell'olivo e nel pino ha l'aspetto della resina. 

Ogni albero possiede dunque un tipo di succo peculiare. Infatti,

Per parlare in linea generale, tutti i succhi sono secondo la natura propria  [κατὰ τὴν ἰδίαν φύσιν] di 
ciascun albero e, per dirla genericamente, di ciascuna pianta: infatti ogni pianta possiede una certa 
mistura e mescolanza specifica, che è chiaro che appartiene in potenza ai frutti soggiacenti.464

Il succo di ciascuna pianta esprime dunque il carattere proprio e la sua ἴδια φύσις. Lo stesso vale per 

i succhi contenuti nelle parti specifiche della pianta, che variano e presentano differenze sulla base 

della natura propria della pianta considerata per intero:

Per parlare in linea generale, tutte le parti degli alberi e piante, come radice, ramoscello, ramo, foglia,  
frutto, possiedono una certa parentela [οἰκειότητα] verso l'intera natura della pianta, anche se mutano 
secondo gli odori e i succhi, così che tra le parti della stessa pianta le une sono buone nell'odore e nella  
fragranza, le altre del tutto prive di odore e di succo.465

Le differenze nei  succhi  e negli  odori  delle  singole parti  della  pianta sono quindi  riconducibili 

all'intera natura della pianta: tra la parte e il tutto esiste infatti una relazione di οἰκειότης, nonostante 

il fatto che le singole parti abbiano odori peculiari. Torneremo nel sesto capitolo sulla fondamentale 

nozione di  οἰκειότης  in Teofrasto: qui è sufficiente rilevare che le parti della pianta, pur avendo 

caratteri  specifici,  mantengono  una  relazione  di  dipendenza  rispetto  alla  sua  natura  intera.  Un 

esempio è dato dal caso del tiglio, una pianta dalla buona fragranza le cui foglie sono buone ed 

edibili da molti animali, al contrario dei frutti il cui sapore li rende immangiabili 466.

 I.13.  Il  tredicesimo  paragrafo  tratta  la  questione  delle  differenze  nei  fiori.  Alcuni  fiori  sono 

lanuginosi,  come  quelli  della  vite  e  del  sicomoro,  altri  sono  simili  a  foglie,  come  quelli  del 

mandorlo, del melo, del pero. Un'altra differenza riguarda i colori: solitamente gli alberi presentano 

fiori  monocromatici,  spesso  bianchi,  altri  sono  rossi,  come  nel  melograno.  Le  piante  annuali 

presentano invece fiori bicromatici e doppi, ossia che presentano un fiore più piccolo all'interno del 

fiore maggiore. Esempi sono offerti dalla rosa, dal giglio e dalla violetta467. Ancora, altre differenze 

sono legate ai modi di crescita e alla posizione: in alcune piante sono vicini al frutto, come nella 

vite o nell'olivo, in altre crescono sulla sommità del pericarpio, come nel melograno, nel melo, nel 

pero, in altre ancora sopra il seme, come nelle erbe o nelle zucche. In alcuni casi i fiori sono sterili, 

463 Cfr. Teofrasto, Historia plantarum I, 12, 1 per totum.
464 Teofrasto, Historia plantarum I, 12, 2, 7-9.
465 Teofrasto, Historia plantarum I, 12, 3, 2-6.
466 Cfr. Teofrasto, Historia plantarum I, 12, 4 per totum.
467 Cfr. Teofrasto, Historia plantarum I, 13, 1-2 per totum.
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come nelle cucurbitacee, o fertili come nel melograno468. 

 I.14. Il quattordicesimo è l'ultimo paragrafo del primo libro. Qui Teofrasto tratta in linea generale le  

varie  differenze  presentate  dalle  piante.  Inizialmente  egli  enuclea  la  diversa  posizione  in  cui 

possono crescere i frutti. In alcune piante essi nascono da germogli, come nell'olivo, nel melograno, 

nel melo, nel mandorlo, nel pero, in altre crescono dal fusto, come nel sicomoro, o dai rami, come 

nel carrubo, in altre ancora nella parte superiore, come nella palma da dattero469. Teofrasto fa poi un 

rapido riepilogo dei differenti modi in cui può manifestarsi l'intera essenza [τῆς ὅλης οὐσίας] della 

pianta:

Dell'intera essenza [τῆς ὅλης οὐσίας] della pianta si manifestano tali differenze: è chiaro che alcune 
sono coltivate e altre selvatiche; e alcune fruttifere e altre prive di frutti; e alcune sempreverdi, altre  
decidue e altre ancora, come si è detto, del tutto prive di foglie; e alcune dotate di fiori, altre prive di  
fiori; e alcune che producono presto germogli e frutti, altre che producono tardi germogli e frutti; e alla  
stessa maniera ci sono altre somiglianze simili. Ora, in un certo senso tali differenze sono nelle parti, o 
comunque non sono senza le parti. Ma la più peculiare e in un certo senso grande distinzione, che 
troviamo anche nel caso degli animali, è che alcune piante sono d'acqua, altre di terra: e infatti delle  
piante c'è un certo genere [γένος] che non cresce nell'umidità; altre crescono nell'umidità, tuttavia non 
uguali, ma inferiori. Le specie [εἴδη] di tutti gli alberi e, per dirla in generale, di tutte le piante, sono 
molteplici per ciascun genere [καθ'ἕκαστον γένος].470

Questo passo funge da riepilogo schematico degli argomenti trattati nel primo libro, e serve per 

tenere a mente le differenze dicotomiche che spesso verranno riprese nel corso dei successivi libri. 

Alla  fine  del  primo libro,  Teofrasto segnala comunque che  bisogna prendere  in  considerazione 

anche le differenze tra esemplari maschili e femminili, la cui distinzione è maggiormente evidente 

nel caso delle piante selvatiche, senza fornirne ancora una definizione471.

In  definitiva,  si  può  dunque  concludere  che  il  primo libro  dell'Historia  plantarum  consiste  in 

un'analisi  fenomenologica  delle  differenze,  secondo  la  felice  definizione  di  Luciana  Repici, 

condotta  con  un  rigoroso  metodo  filosofico  e  finalizzata  al  reperimento  delle  principali 

definizioni472. Pertanto, se nella biologia aristotelica il libro metodologico e introduttivo può essere 

considerato il primo libro del  De partibus animalium, nella botanica di Teofrasto è il primo libro 

dell'Historia  plantarum  a  fungere  da  introduzione  teorica  e  metodologica.  Vedremo  comunque 

nell'ultimo paragrafo che molte sono le analogie tra il primo libro dell'Historia plantarum e il primo 

dell'Historia animalium.

I  successivi  otto libri  forniscono molteplici  osservazioni  circa  le  principali  questioni  botaniche, 

468 Cfr. Teofrasto, Historia plantarum I, 13, 3-5 per totum.
469 Cfr. Teofrasto, Historia plantarum I, 14, 1-2 per totum.
470 Teofrasto, Historia plantarum I, 14, 3, per totum. 
471 Cfr. Teofrasto, Historia plantarum I, 14, 5 per totum.
472 Cfr. Repici [2000: 184].
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condotte su un grande numero di specie vegetali, che vengono analizzate da Teofrasto sulla base 

della metodologia filosofica e delle definizioni e distinzioni trovate nel primo libro.

 II. Il secondo libro tratta dei metodi di propagazione e riproduzione degli alberi. Come abbiamo 

visto  in  precedenza,  il  libro  risulta  bipartito.  Nella  prima  parte,  dal  primo  al  quarto  capitolo, 

Teofrasto tratta della propagazione che avviene naturalmente, dovuta sia alla riproduzione, sia alla 

generazione spontanea. La seconda parte, che va dal quinto all'ottavo capitolo, tratta delle tecniche 

artificiali per la propagazione, impiegate in agricoltura. 

 II.1. Il primo paragrafo si apre con un elenco dei principali modi in cui un albero si riproduce:

Le generazioni degli alberi e in generale delle piante sono spontanee, o da seme, o da radice, o da  
pollone, o da ramo, o da ramoscello, o dallo stesso fusto, o ancora dal legno tagliato in piccoli pezzi: e 
infatti alcune piante nascono così. Di questi modi, il primo è la generazione spontanea, ma quelli che  
sembrerebbero i più naturali di tutti sono la generazione da seme e da radice; ma anche questi sono 
come  spontanei:  perciò  appartengono  anche  ai  selvatici;  gli  altri  sono  frutto  di  tecnica  o  di  
deliberazione.473

Questi sono dunque tutti i possibili modi di riproduzione delle piante. Dal momento, però, che si  

tratta  di  un  discorso  generico,  Teofrasto  passa  immediatamente  a  enucleare  le  peculiarità  e  le 

differenze rispetto ai casi empirici. La prima è che molte piante nascono e crescono in più modalità 

differenti. Ad esempio, l'olivo si genera in tutti i modi, eccetto che dal ramoscello, il fico in tutti i 

modi tranne che dai pezzi di legno. Quasi tutti gli alberi si riproducono dai rami, ma il melo e il pro  

lo fanno raramente. Il paragrafo continua con altri esempi di eccezioni rispetto alla regola generale e  

di intersecazioni tra metodologie diverse474. Il secondo paragrafo si apre con un elenco dei principali 

modi in cui si riproducono i suffrutici e le erbe:

Dei suffrutici e delle erbe,  la maggior parte si  riproduce da seme o da radice, ma alcuni anche in 
entrambi i modi; altri ancora anche da germogli, come si è detto. La rosa e il giglio crescono a partire  
da rami tagliati, così come la gramigna. Il giglio e la rosa crescono anche se l'intero gambo è stato  
tagliato. Il metodo più proprio è la propagazione da resina: e infatti sembra che il giglio nasca così, 
quando la resina sgorgata si asciuga. Dicono che lo stesso valga per l'ipposelino: anche questo infatti 
produce resina.475

Il paragrafo continua con la descrizione di alcune differenti modalità in cui si riproducono gli alberi. 

Il pino di Aleppo, la palma da dattero – eccezion fatta per quella che cresce a Babilonia -, il cipresso 

di Creta si riproducono tramite seme; la quercia si può riprodurre in vari modi, ma non è chiaro 

quale sia il principale, se da seme, da radice o da talea a partire dal tronco. Oltre ai vari modi di  

propagazione di una pianta, un fattore centrale è giocato dall'ambiente esterno, che influenza le 

473 Teofrasto, Historia plantarum II, 1, 1, per totum.
474 Cfr. Teofrasto, Historia plantarum II, 1 per totum.
475 Teofrasto, Historia plantarum II, 2, 1, 1-6.
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diverse  possibilità  di  generazione.  Infatti,  suolo  e  clima  esercitano  una  grande  influenza  sullo 

sviluppo della pianta. Ad esempio, se una palma da dattero in formazione viene trasportata dalla sua 

regione  natale  a  Babilonia,  questa  si  adatterà  al  nuovo  territorio  e  svilupperà  il  modo  di 

propagazione tipici delle palme babilonesi. L'adattamento della pianta all'ambiente esterno – che 

spesso si verifica anche per le piante che da selvatiche diventano coltivate – è un processo che si 

verifica spontaneamente [αὐτομάτως] a causa del cambio di regione, e non è effetto di coltivazione 

[οὐδὲ διὰ μίαν θεραπείαν]476.  Questo tema – su cui ci soffermeremo a lungo nel quinto capitolo – 

riveste un ruolo centrale nella botanica filosofica di Teofrasto: le piante non sono esseri passivi  

totalmente  dipendenti  dall'ambiente,  ma  possono  rispondere  attivamente  agli  stimoli  esterni 

adattandosi  e  modificandosi  per  vivere  al  meglio.  Vediamo l'esempio  che  Teofrasto  utilizza  in 

questo contesto:

Alla stessa maniera, quando gli alberi fruttiferi diventano privi di frutta, come il melo persiano portato  
via  dall'Egitto  e  la  palma  trasportata  in  Grecia,  e  il  cosiddetto  pioppo nero  se  qualcuno  dovesse 
portarlo a Creta. Alcuni dicono che anche il sorbo diventa non fruttifero quando giunge in un luogo 
eccessivamente  rovente:  infatti  per  natura  è  freddo.  Ma è  ragionevole  che  entrambe  le  situazioni 
accadano secondo le contrarietà, se alcune piante non vogliono crescere [φύεσθαι θέλει] affatto avendo 
cambiato i luoghi. E tali sono i cambiamenti in base alle regioni [κατὰ τὰς χώρας μεταβολαί].477

L'espressione “cambiamento in base alle regioni” [κατὰ τὰς χώρας μεταβολή] torna più volte nelle 

opere botaniche di Teofrasto e costituisce la base della considerazione ecologica e biotopica delle 

piante che sostanzia la botanica filosofica teofrastea: torneremo sull'argomento.

 II.2  Il  secondo paragrafo termina  con alcuni  esempi di  piante  che mutano a  seconda se sono 

coltivate o selvatiche. 

II. 3 Il terzo analizza alcuni cambiamenti che si verificano spontaneamente e non per effetto del 

luogo o della coltivazione, che coinvolgono i frutti o gli alberi considerati per intero. Tali mutamenti  

spontanei vengono considerati come prodigi [τέρατα] o come contrari alla natura [παρὰ φύσιν], ma 

si tratta di cambiamenti del tutto naturali, come quando la cosiddetta vite capnea produce grappoli  

bianchi anziché neri478. Mutamenti di questo tipo avvengono soprattutto nei frutti,  più che negli 

alberi per intero e non hanno nulla di particolare, ma la loro causa è evidente: avvengono sempre in 

concomitanza con un fenomeno – per esempio climatico – che provoca una variazione dell'intera 

natura della pianta [τῆς ὅλης φύσεως μεταβολή]479. 

II. 4 Il quarto paragrafo prosegue con la trattazione dei cambiamenti che avvengono a causa della 

476 Cfr. Teofrasto, Historia plantarum II, 2, 2-10, per totum.
477  Teofrasto, Historia plantarum II, 2, 10, 4-10.
478 Cfr. Teofrasto, Historia plantarum II, 3, 1-2, per totum.
479 Cfr. Teofrasto, Historia plantarum II, 3, 3, per totum.
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coltivazione,  o  del  suolo  che  influenza  la  crescita  del  seme480. Altre  variazioni  possono essere 

dovute a mutilazioni. Mutamenti di questo tipo hanno comunque una causa facilmente reperibile e 

sono comuni a tutti i viventi, anche agli animali. Per tale ragione, secondo Teofrasto “tali mutamenti  

sono  comuni  a  tutti,  perciò  bisogna  ricercare  questo,  se  l'albero  diventa  sterile  a  causa  di 

mutilazione  o  sottrazione,  come  gli  animali.”481. Dunque,  le  piante  subiscono  modifiche  e 

cambiamenti come gli animali, ma con una frequenza ancora maggiore:

Potrebbe sembrare strano se tali cambiamenti naturali e molteplici avvenissero maggiormente negli 
animali: infatti sembra che alcuni animali mutino in base alle stagioni, come il falco e l'upupa e altri tra 
gli  uccelli simili.  Anche le variazioni secondo i luoghi avvengono negli  animali,  come il  serpente  
d'acqua che diventa vipera quando il ruscello si essicca. Le più evidenti variazioni sono quelle che 
avvengono secondo i modi di riproduzione, e mutano nel caso di molti animali; come dal bruco si  
genera la crisalide, e poi da questa la farfalla [ψυχή]. E questo avviene nella maggior parte dei casi; ma 
forse non c'è nulla di strano in questo e non bisogna ricercare la stessa cosa nelle piante. Ma questo 
avviene anche nel caso degli alberi e generalmente in tutta la materia vegetale, come si è detto anche 
prima, cosicché, quando un cambiamento avviene per fenomeni climatici, si produce una variazione 
spontanea nei modi di germogliazione. Si consideri dunque a partire da queste considerazioni ciò che 
concerne i modi di generazione e le variazioni.482

Nuovamente, Teofrasto si serve con prudenza del procedimento analogico tra piante e animali: tutti 

i viventi possono subire delle variazioni nel corso della loro esistenza, come dimostra il fatto che 

ciò  avviene  sia  in  animali  sia  in  piante;  tuttavia,  le  cause  di  tali  variazioni  non  devono 

necessariamente  coincidere.  A  partire  da  questo  rilievo  è  possibile  ricercare  le  cause  dei 

cambiamenti nelle piante senza rischiare artificiose sovrapposizioni rispetto agli animali. 

II. 5 Il quinto paragrafo analizza il tema della propagazione degli alberi a partire dalle tecniche di  

coltivazione.  In  particolare,  Teofrasto  passa  in  rassegna  i  principali  aspetti  da  prendere  in 

considerazione  per  piantare  correttamente.  Queste  sono:  la  giusta  stagione,  il  giusto  suolo,  in 

relazione alle radici, e le tecniche migliori per favorire la propagazione, come l'uso della talea, o dei  

tralicci per consentire alle rampicanti o alle viti di svilupparsi483.   

II. 6 Il sesto paragrafo affronta in particolare il tema delle palme, delineandone le differenti specie. 

La trattazione  si  apre a  partire  dai  metodi  di  riproduzione della  palma da dattero,  che avviene 

tramite la propagazione dei semi che si sviluppano all'interno dei datteri.  Per poter attecchire, il 

seme ha bisogno di un suolo salato, come nel caso di Babilonia, dove tale palma è autoctona, o in 

Libia, Egitto e Fenicia, dove la palma si è diffusa in virtù delle caratteristiche del suolo. La palma 

da dattero ama [φιλεῖ] molto l'acqua, perciò ha bisogno di frequente irrigazione; non è invece chiaro 

480 Cfr. Teofrasto, Historia plantarum II, 4, 1-2, per totum.
481 Teofrasto, Historia plantarum II, 4, 3, 5-6.
482  Teofrasto, Historia plantarum II, 4, 4, per totum.
483 Teofrasto, Historia plantarum II, 5, per totum.
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se provi piacere [χαίρειν] quando viene concimata. Appena la palma giunge all'età di un anno è bene 

trasportarla in un terreno ancora più salato, poiché questo le fa provare un forte piacere  [χαίρει 

σφόδρα]484.  I  generi  [γένη]  delle  palme  sono  molteplici  e  dipendono  da  molte  differenze.  La 

principale distinzione è tra palme fruttifere e senza frutto, e, all'interno delle palme fruttifere, tra 

palme maschili e palme femminili:

Delle palme fruttifere, poi, alcune sono maschi, altre femmine; differiscono reciprocamente in base al 
fatto che la palma maschio porta il  primo fiore sopra la spata, mentre la palma femmina produce 
direttamente un piccolo frutto.485

Ancora, un'altra differenza riguarda il frutto stesso. Alcuni contengono un seme duro, altri un seme 

molle, alcuni sono bianchi, altri neri, altri gialli. Da queste caratteristiche si distinguono vari tipi di 

palma, come la palma reale che cresce nel giardino di Bagoa a Babilonia, o quella che cresce in 

Siria e in Egitto, o ancora a Cipro. La palma di Cipro è la più particolare, perché presenta foglie  

molto larghe e presenta un frutto simile al melograno. Anche se solitamente il tronco della palma è 

singolo, quella egiziana ha un tronco doppio, così come la palma di Creta – che in alcuni rari casi 

arriva ad averne tre – o la palma di Lasaia, che può avere fino a cinque tronchi. Un altro γένος di 

palma, la cosiddetta palma dum, che si trova soprattutto in Etiopia, presenta molti tronchi uniti in un  

solo punto. La pianta nota come palma nana, che cresce a Creta e in Sicilia, invece, non condivide 

in alcun modo il γένος con le altre palme, ma soltanto il nome [ὥσπερ ὁμώνυμον]486.

Il paragrafo si chiude con un ritorno ad una considerazione generica dei modi di propagazione degli 

alberi, che fa da preludio al settimo paragrafo, che tratta della coltivazione degli alberi. 

II.  7  Teofrasto  specifica  all'inizio  che  alcune  tecniche  di  coltivazione  sono comuni,  altre  sono 

proprie per ciascun albero  [περὶ δὲ τῆς ἐργασίας καὶ τῆς θεραπείας τὰ μέν ἐστι κοινὰ τὰ δὲ ἴδια 

καθ'ἕκαστον]487:

Comuni [a tutti gli alberi] sono la zappatura e l'irrigazione e la concimazione, e ancora la potatura e la  
ripulitura dalle parti secche. Gli alberi differiscono [per quel che riguarda tali tecniche] per il più e per  
il meno. Alcuni sono amanti dell'acqua  [φίλυδρα]  e amanti del concime  [φιλόκοπρα],  altri non alla 
stessa maniera, come il cipresso, che non è amante del concime, né amante dell'acqua, ma – alcuni 
dicono – muore se viene irrigato eccessivamente quando è giovane. Il melograno e la vite sono amanti 
dell'acqua. Il fico può produrre germogli migliori quando è irrigato, ma produce un frutto di qualità 
inferiore, tranne per il fico che cresce in Laconia: quello è amante dell'acqua.488

Dunque, le tecniche di coltivazione, genericamente parlando, sono le stesse per tutti gli alberi, ma 

484 Teofrasto, Historia plantarum II, 6, 1-6 per totum.
485 Teofrasto, Historia plantarum II, 6, 6, 3-5.
486 Cfr. Teofrasto, Historia plantarum II, 6, 7-12 per totum.
487 Teofrasto, Historia plantarum II, 7 1, 1-2 per totum.
488 Teofrasto, Historia plantarum II, 7, 1, per totum.
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esistono molte differenze secondo la natura particolare di ogni tipo di albero. Così, anche se tutti gli  

alberi richiedono [ζητεῖ] di essere potati489, “Bisogna semplicemente servirsi di questa e delle altre 

tecniche di coltivazione secondo la natura propria [πρὸς τὴν ἰδίαν φύσιν] di ciascuna pianta.”490.

Quindi  è  sempre  la  natura  propria  della  pianta  che  va  tenuta  in  considerazione  durante  la 

coltivazione.  Per  questo  motivo  non tutte  le  tecniche  agricole  vanno  bene  a  tutti  le  piante:  la 

concimazione non va bene per molte piante, e comunque deve avere delle caratteristiche specifiche 

che variano a seconda della pianta considerata; la zappatura è una delle tecniche maggiormente 

adottabili per quasi tutte le piante, e così anche la potatura, ma bisogna sempre stare attenti alle 

eccezioni, da Teofrasto analizzate in dettaglio491.

II.  8  L'ottavo  e  ultimo  paragrafo  analizza  una  tecnica  di  coltivazione  molto  specifica,  la 

caprificazione. Si tratta di un metodo adoperato per risolvere un problema che spesso affligge chi 

coltiva alberi da frutto, come mandorlo, melo, melograno, pero e soprattutto fico, ossia la caduta del 

frutto prima che la maturazione sia completata.  Ciò avviene a causa di insetti  che si  insinuano 

all'interno del frutto e che, mangiando il picciolo, provocano la caduta del frutto. La caprificazione 

consiste nel processo di introduzione di altri insetti all'interno del frutto, i cosiddetti pseni, che non 

solo si nutrono degli insetti che divorano il frutto, ma contribuiscono al processo di maturazione e 

sviluppo del frutto stesso. La caprificazione non è sempre indispensabile – ad esempio in Italia non 

viene utilizzata – e inoltre dipende dalle condizioni del suolo e del clima esterno e, soprattutto, dalla 

natura specifica dell'albero492.  

 III. Il terzo libro descrive le differenze negli alberi. I primi nove paragrafi trattano di fisiologia, con 

una  distinzione  tra  alberi  selvatici  e  alberi  coltivati.  Si  approfondiscono  qui  le  tecniche  di 

propagazione, la distinzione sessuale, la crescita del tronco e delle radici. I paragrafi successivi, dal 

decimo al  penultimo, il  diciassettesimo,  trattano di alberi  particolari,  come il  faggio, il  limone, 

l'acero, il ciliegio, il nespolo, il sorbo, il sambuco, il salice, l'olmo, il pioppo, il terebinto, la quercia. 

L'ultimo paragrafo tratta di alcuni tipi particolari di arbusti, come l'olivello spinoso, il rovo, l'edera, 

la salsapariglia. 

III. 1 Il primo paragrafo introduce l'argomento della propagazione degli alberi selvatici. Questa può 

avvenire in due maniere, ossia da seme o da radice, non perché in linea generale non sia possibile 

che si propaghino in altri  modi, ma perché, essendo selvatici,  non sono sottoposti  alle tecniche 

agricole. Ci sono naturalmente specificità a seconda degli alberi considerati. Ad esempio, l'abete e il 

489 Cfr. Teofrasto, Historia plantarum II, 7, 2, 1.
490 Teofrasto, Historia plantarum II, 7, 2, 6-7.
491 Cfr. Teofrasto, Historia plantarum II, 7, 3-7 per totum.
492 Cfr. Teofrasto, Historia plantarum II, 7, 3-7 per totum.
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pino di Aleppo crescono solo da seme, mentre gli alberi da frutto crescono sia da seme sia da radice.  

Gli alberi selvatici possono riprodursi anche per generazione spontanea, della quale alcuni filosofi 

naturalisti hanno provato a dare una spiegazione. Per esempio, Anassagora sostiene che le piante si 

generino spontaneamente quando la pioggia fa cadere sul terreno i semi da cui sono composte tutte 

le cose; per Diogene la generazione spontanea si verifica quando l'acqua piovana si mischia con la 

terra  ed  elementi  in  decomposizione;  secondo  Clidemo,  invece,  le  piante  sono  animali  non 

perfettamente formati, la cui proporzione tra gli elementi risulta meno composta perché sono troppo 

fredde. Queste teorie, secondo Teofrasto, non servono davvero a spiegare la generazione spontanea, 

perché sfuggono ai sensi e non possono essere verificate. Egli ricorre quindi ad un altro tipo di 

spiegazione: la forte pioggia potrebbe trasportare semi e frutti, come avviene nel caso dei ruscelli, e 

mischiarli alla terra, provocando così la nascita della pianta. 

III. 2 Il secondo paragrafo tratta dei caratteri specifici degli alberi selvatici, per differenza rispetto ai 

coltivati. In generale, tutti gli alberi possono essere fruttiferi o privi di frutta, sempreverdi o decidui, 

che fioriscono o privi di fiore. Gli alberi selvatici hanno la proprietà di fruttificare tardi, di produrre 

molti frutti di lenta maturazione, di essere dotati di grande vigore. Secondo Ippone, di ogni pianta 

esiste sia il tipo selvatico, sia il tipo coltivato, e l'unica differenza sta nel fatto che la pianta coltivata 

riceve attenzioni da parte dell'uomo, quella selvatica no. Questo secondo Teofrasto è vero solo in 

parte: una pianta coltivata può diventare selvatica se non riceve attenzioni, ma non accade sempre 

che una pianta selvatica diventa coltivata se riceve cure, ad esempio se per la sua natura è inadatta 

alla coltivazione. Gli alberi selvatici crescono nelle zone adatte alla loro natura. Quelli che amano 

l'acqua crescono in prossimità dei fiumi, ma anche nelle zone montuose umide. In generale, ogni 

albero ha caratteri specie-specifici che corrispondono al tipo di suolo in cui crescono. 

III. 3 Il terzo paragrafo è sui differenti tipi di alberi selvatici sulla base delle differenti regioni in cui  

vivono. Alcuni possono crescere solo in montagna, come abete, pino nero, acero, quercia, bosso, 

altri  sia  in  montagna  sia  in  pianura,  come tamarisco,  olmo,  pioppo,  salice,  pioppo  nero,  pero 

selvatico, melo. Questi ultimi sono più alti e fini se crescono in pianura, più vigorosi e in salute se 

crescono  in  montagna.  La  natura  del  luogo  contribuisce  anche  alla  produzione  dei  frutti.  Ad 

esempio, la persea in Egitto produce un'abbondanza di frutti, mentre a Rodi produce molti fiori e 

pochi frutti; la palma da dattero a Babilonia produce molti frutti, mentre in Grecia non li porta a 

maturazione e in altri luoghi non ne produce affatto. Ancora, la centaurea che cresce nelle zone 

montuose di Elea è molto fruttifera, mentre se cresce nella pianura non produce frutti, ma solo fiori.  

Il paragrafo continua analizzando un grande numero di esempi. 

III. 4 Il quarto paragrafo tratta dei tempi di germinazione e di fruttificazione degli alberi selvatici, in 
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base alle differenze con i coltivati. Per tutti gli alberi questi fenomeni avvengono in primavera, ma 

le tempistiche variano in base alle caratteristiche proprie di ogni albero e al luogo in cui essi vivono.  

Alcuni alberi selvatici fruttificano più tardi dei corrispettivi coltivati, come il pero, o il ciliegio. Il 

paragrafo prosegue molto analiticamente facendo dei paragoni tra i differenti tempi di germinazione 

e fruttificazione, mostrando che gli alberi selvatici sono più tardi. 

III.  5  Il  quinto paragrafo continua  su questo  tema,  analizzando le  caratteristiche stagionali  che 

favoriscono la germinazione. In alcuni casi accade che gli alberi, dopo aver iniziato a crescere e 

germogliare, portano avanti tali processi continuamente, ma molti altri alberi, come pino, abete e 

quercia, lo fanno ad intervalli, e producono conseguentemente diverse serie di germogli. Durante la 

germinazione, tutti gli alberi perdono parzialmente la corteccia, ma le tempistiche variano caso per 

caso. Il periodo di crescita e germinazione risulta chiaro per tutti gli alberi, ma è particolarmente 

evidente nel caso di pino e abete, perché le giunzioni tra la corteccia e lo strato interno sono regolari 

e il fusto è particolarmente nodoso. Dal momento che la stagione di germinazione è quella in cui la  

corteccia si separa dal tronco per lasciare spazio a quella in formazione, è proprio durante questo 

periodo che si raccoglie la legna. Nonostante molti caratteri comuni nelle tempistiche e nei modi di 

germinazione, ogni albero possiede le sue peculiarità, che Teofrasto descrive in dettaglio. 

III. 6 Il sesto paragrafo analizza e paragona le differenti modalità di crescita degli alberi e delle loro 

radici. Le tempistiche di crescita sono differenti: alcuni alberi sono veloci, altri lenti nella crescita. I 

più veloci sono quelli che crescono vicino ai corsi d'acqua, come olmo, platano, pioppo nero, salice. 

Nella maggior parte dei casi crescita e germinazione avvengono in maniera irregolare e dipende 

dalla posizione, ma l'abete segue un andamento regolare. Altre differenze riguardano il punto da cui 

comincia la crescita dei germogli: nella maggior parte degli alberi, come nel pero, nel melograno, 

nel fico, la crescita inizia a partire dal punto superiore dei germogli, o dai germogli che crescono 

lateralmente, mentre in altri casi, come nel mandorlo soltanto dai germogli laterali. Per quel che 

riguarda  la  crescita  delle  radici,  secondo  gli  Arcadi  gli  alberi  selvatici  non  sono  radicati  in 

profondità, perché si sviluppano da seme, ma questo non è necessariamente vero: molti alberi, così 

come avviene nel caso delle erbe, possono sviluppare radici grandi e profonde pur nascendo da 

seme, come ad esempio il leccio, che è l'albero selvatico che radica più in profondità, o l'abete e il  

pino,  che  possiedono  delle  radici  abbastanza  lunghe,  mentre  il  traupalo,  il  prugno,  la  spodia, 

radicano in superficie. Secondo gli Arcadi il pino e l'abete hanno radici così poco profonde e deboli 

da poter essere sradicati anche dal vento, mentre gli abitanti del Monte Ida sostengono che le radici 

di questi alberi siano più profonde e solide di quelle della quercia. Secondo costoro, anche il prugno 

e la betulla di Eracle radicano in profondità, ma soltanto se il luogo è adatto alle loro radici. Tra gli 
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alberi che radicano superficialmente, gli abitanti del Monte Ida considerano il cedro, il leccio, il 

sorbo.

III. 7 Il settimo paragrafo tratta la formazione di germogli a partire da sezioni mutilate dell'albero. 

Quasi tutti gli alberi sviluppano germogli dalle parti del tronco che hanno subito dei tagli, a meno 

che non siano danneggiate anche le radici. Il pino e l'abete si essiccano completamente se anche 

solo la sommità della radice è rimossa; tuttavia l'abete ha una particolarità. Se le radici non sono 

danneggiate, ma il tronco sì, per esempio è privato dai rami, attorno all'area danneggiata cresce una 

nuova  formazione  di  colore  nero  e  molto  dura.  La  maggior  parte  degli  alberi  produce 

semplicemente i propri frutti e le parti comuni, come foglie, fiori e germogli, ma alcuni emettono 

anche altre parti meno frequenti, come l'amento o i viticci. Ancora, alcuni alberi producono parti a 

loro peculiari, come l'olmo che emette grappoli o escrescenze a forma di borsa, o il fico selvatico 

che produce baccelli. La quercia produce i suoi frutti, ma anche un peculiare grasso resinoso e nero. 

La  quercia  possiede  all'interno dei  rami  biforcati  una  peculiare  componente  sferica  o  priva  di 

picciolo, o con un picciolo vuoto e variopinto.  Ancora,  la quercia produce delle parti  dure che 

sembrano pietra pomice, delle sfere oblunghe che sembrano foglie, e delle sfere trasparenti lungi le 

nervature delle foglie. La quercia è dunque l'albero che più di tutti produce parti peculiari. I funghi 

che crescono attorno alle sue radici sono invece comuni con altre piante, come il vischio. 

III.  8 L'ottavo paragrafo prosegue con la trattazione specifica delle querce, delle quali  vengono 

analizzati molti tipi a seconda delle differenze che le caratterizzano. Il paragrafo comincia con una 

distinzione e definizione preliminare, tra albero maschio e albero femmina:

Come si  è  detto,  prendendo tutti  gli  alberi,  ciascuno secondo il  genere,  ci  sono molte  differenze: 
comune a tutti è quella in base alla quale alcuni distinguono la femmina e il maschio, dei quali l'uno è 
fruttifero, l'altro privo di frutti in alcuni casi. Nei casi in cui entrambi i tipi sono fruttiferi, la femmina 
produce frutti più belli e abbondanti.493

Dopo aver fornito la definizione di albero maschio e femmina, Teofrasto torna direttamente sul tema 

specifico della quercia, individuando il motivo per cui ne esistono molti tipi differenti: gli uomini 

riconoscono  in  esse  molteplici  differenze494.  La  differenza  principale  e  più  comunemente 

riconosciuta  è  quella  tra  quercia  selvatica  e  quercia  coltivata,  che  costituisce  un  fattore  da  cui 

dipende il  grado di dolcezza del frutto,  altra differenza parecchio riconosciuta.  Altre  distinzioni 

vengono fatte dalle persone del Monte Ida, che individuano cinque differenti tipi di quercia sulla 

base delle foglie, della forma e del colore delle ghiande, della consistenza e dall'aspetto esteriore del 

tronco e del legno. Diversi criteri di distinzione sono individuati dagli abitanti della Macedonia, che 

individuano quattro generi sulla base del sapore e della forma del frutto, e della larghezza delle 

493 Teofrasto, Historia plantarum III, 8, 1, 1-4.
494 Teofrasto, Historia plantarum III, 8, 2, 1.
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foglie.

 III.  9  Il  nono paragrafo  analizza nello  specifico le  differenze  tra  i  pini.  Le  prime e maggiori 

differenze sono quelle tra pini maschi e pini femmine, e tra pini domestici e pini selvatici. Di questi 

ultimi, ne esistono due varietà: il pino del monte Ida, più alto e rettilineo e con foglie spesse, e il 

pino costiero, dalle foglie sottili e la corteccia liscia. Gli esemplari femminili di pino differiscono da 

quelli maschili perché contengono un nucleo interno e sono maggiormente ricchi di resina. Un'altra 

differenza è tra pino e abete: il pino è più grasso, ha foglie più sottili e un tronco più basso e meno 

dritto. Differenze esistono anche tra abete maschio e femmina: il primo ha fogli più appuntite e 

simili ad aghi, il secondo ha una corteccia sottile e morbida.

III.10 Il decimo paragrafo descrive quattro tipi diversi di albero: faggio, tasso, carpino, tiglio. Il  

faggio non presenta differenze di genere, ha un tronco liscio e rettilineo, privo di ramificazioni, con 

una corteccia liscia e spessa e frutti racchiusi in un guscio liscio. Anche il tasso presenta un solo 

genere ha un tronco rettilineo, poco alto e molto ramificato, con un legno nero o rosso e un frutto  

simile al fagiolo. Il carpino è anch'esso monogenere, è simile al faggio nella struttura del tronco e 

nella corteccia, ha foglie lunghe e acuminate, con molte fibre e un frutto oblungo. Il tiglio presenta 

una differenza di generi: il maschio è sterile, ha un legno duro e giallo e una corteccia più spessa; la  

femmina produce fiore e frutto, le sue foglie  e corteccia sono profumate,  e possiede un nucleo 

interno.

III.11 L'undicesimo paragrafo descrive l'acero e il frassino. Dell'acero esistono differenti tipi, senza 

un consenso sul numero effettivo. Le differenze riguardano le fibre, le foglie, la corteccia, ma anche 

il luogo di crescita. Infatti, l'acero può crescere sia in pianura, sia sui monti: nel monte Olimpo è 

comune, mentre è molto raro nel monte Ida. Del frassino esistono due tipi. Uno ha un legno bianco, 

fibroso, con pochi nodi e più compatto, l'altro è più basso, meno vigoroso, più spesso, duro e giallo. 

III.  12 Il dodicesimo paragrafo descrive e distingue i  differenti  tipi di corniolo, cedro, nespolo, 

sorbo. Il corniolo si distingue in maschio e femmina, accomunati dalla forma delle foglie e dei rami, 

ma distinti per spessore di corteccia. Inoltre, la femmina presenta un nucleo centrale ed è fruttifera, 

come sostengono gli abitanti del monte Ida. Il cedro si distingue in due tipi: il cedro della Licia e il  

cedro della Fenicia. Entrambi presentano una fitta ramificazione e un tronco nodoso. Il loro nucleo 

è rosso e il frutto giallo. Il nespolo è suddiviso in tre tipi dagli abitanti del Monte Ida, a seconda 

della consistenza e del sapore del frutto, e del colore e della ruvidezza del legno. I tre differenti tipi  

presentano  foglie  tondeggianti  e  fitte  radici.  Il  sorbo  si  distingue  in  maschio,  che  è  sterile  e 

femmina, che produce frutto. Esistono molte differenti varietà di sorbole, a seconda della forma, 

della  consistenza,  del  gusto.  L'albero  presenta  un  legno  duro  e  spesso,  ma  le  sorbole  sono 
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facilmente predate da vermi e parassiti.

III.  13  Il  tredicesimo  paragrafo  presenta  le  descrizioni  di  ciliegio,  sambuco,  salice.  Il  ciliegio 

presenta una natura particolare: ha un tronco molto alto ed eretto, con una corteccia che cresce a 

spirale intorno al tronco, ricca di succo, legno fibroso, foglie ruvide e spesse, radici fitte ma sottili, e  

fiori bianchi. Il sambuco cresce in luoghi umidi e ombrosi, ma riesce a svilupparsi anche in zone 

non adatte alla sua natura. I suoi rami non sono molto alti, il legno è poroso, le foglie oblunghe, il  

fiore molto fragrante, bianco e simile a un alveare. Anche il salice cresce presso fonti d'acqua. Ce ne  

sono diversi tipi: il salice nero presenta una corteccia nera e rossa ed è ricco di rami.

III. 14 Il quattordicesimo paragrafo descrive olmo, pioppo, ontano, siliquastro, vescicaria. L'olmo 

può essere di due tipi: o semplice o montano. L'olmo montano è più vigoroso, presenta foglie più 

ruvide, è molto grande e ama terreni umidi. Il suo legno è fibroso e giallo. Il pioppo e il pioppo nero 

presentano un tronco eretto, ma il pioppo nero è più alto e liscio. L'ontano ha un solo genere: è 

eretto, ha un legno e un nucleo morbido, foglie grandi e fibrose, corteccia ruvida. Il siliquastro ha 

un legno leggero e una corteccia di vari colori. La vescicaria presenta molti rami e molte foglie e un 

frutto racchiuso in un baccello.

III. 15 Nel quindicesimo paragrafo Teofrasto si occupa di noce, pistacchio, bosso, biancospino. Il 

noce è un albero che, allo stato selvatico, cresce solitamente in zone montuose e produce molti 

frutti.  Il  suo tronco non è molto ramificato,  è privo di  nodi,  e il  suo legno è molto ruvido. Se 

coltivato, produce un maggior numero di frutti e presenta foglie più grandi. Il tipo selvatico può 

diventare coltivato se viene trapiantato. Il pistacchio può essere femmina o maschio, a seconda se 

produce frutti o no. I frutti sono verdi e tendono al rosso. Ha un legno ruvido, radici forti, fiori rossi,  

foglie simili al sorbo. Il bosso è un albero piccolo, che cresce in zone fredde. Il biancospino è un 

albero comune, basso, con foglie lunghe e un tronco forte e marrone. Ne esiste un solo tipo.

III. 16 Il sedicesimo paragrafo descrive leccio, corbezzolo, porcellana. Il leccio ha foglie simili alla 

quercia, ma più piccole e spinose, ha una corteccia liscia, legno resistente, frutti simili a ghiande. Le 

differenti varietà presentano molte analogie con i vari tipi di quercia. Il corbezzolo è un albero 

piccolo, con una corteccia sottile, fiori oblunghi dotati di picciolo e privi di petali. La porcellana è 

una pianta bassa, con corteccia liscia.

III. 17 Il diciassettesimo paragrafo si avvicina molto per tema al quarto libro, perché analizza gli 

alberi peculiari di differenti località. Tipici della zona del mar Tirreno sono il sughero e il citiso, 

mentre presso il monte Ida si trovano alcuni tipi di salice, l'alloro alessandrino e certi tipi di fico e 

vite.
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III. 18 Il diciottesimo paragrafo prosegue lungo questo tema, analizzando le piante peculiari delle 

zone montuose, con particolare attenzione agli arbusti e alle piante legnose. Teofrasto si sofferma 

soprattutto su pruno, paliuro, agnocasto, sommacco, edera, mora selvatica, viticcio, tasso. Queste 

piante sono accomunate dal fatto di amare le zone montuose e, pertanto, crescere in montagna.

IV. Il quarto libro approfondisce il tema introdotto negli ultimi due paragrafi del terzo: il rapporto 

tra la pianta e l'ambiente. Il primo paragrafo tratta genericamente dell'importanza dell'ambiente per 

lo  sviluppo  delle  piante,  mentre  i  successivi  dieci  analizzano  in  particolare  la  flora  di  alcuni 

ambienti specifici.

IV.1 Teofrasto afferma già all'inizio del primo libro che gli alberi crescono più vigorosi e in salute 

nei luoghi a loro propri, poiché alcuni amano terreni umidi e paludosi, come pioppo nero e salice, 

altri amano i luoghi esposti al sole, altri ancora i luoghi ombrosi. Le differenze più importanti nello 

sviluppo di un albero possono dunque riguardare la temperatura, l'esposizione al sole e ai venti, 

l'altezza della loro posizione. Ogni albero ricerca il luogo più adatto alla propria, specifica natura.

IV.2 Il secondo paragrafo riguarda gli alberi che sono tipici dell'Egitto. Questi sono il sicomoro, la 

persea, il dattero, l'acacia, la palma dum. Le piante tipiche di questo territorio sono accomunate 

dall'essere molto grandi in altezza e spessore.

IV.3 Nel terzo paragrafo sono descritte le piante tipiche della Libia. Teofrasto annovera qui il loto, il 

paliuro, la palma da dattero, il cipresso, e alcuni tipi di olivi. Questi alberi hanno bisogno di un 

territorio povero di pioggia, ma ricco di rugiada e di umidità nel suolo.

IV.4 Il quarto paragrafo è dedicato agli alberi e alle erbe che crescono nelle regioni asiatiche, come 

l'edera indica, il melo della Media e della Persia, il fico indico, nelle sue molteplici varietà, l'ebano,  

alcuni tipi di pistacchio, molti tipi di grano, piante leguminose, orzo, cereali, e vari tipi di acacia e 

piante aromatiche.

IV.5  Il  quinto  paragrafo  descrive  le  piante  tipiche  delle  regioni  settentrionali.  Qui  troviamo 

soprattutto alberi che amano il freddo, come pino, quercia, abete, bosso, il castagno. Nelle zone 

settentrionali calde, come Creta, Licia e Rodi, crescono numerosi tipi di piante: tra quelle coltivate 

Teofrasto menziona alloro e mirto, tra le selvatiche quercia, olmo e frassino. Nelle zone attorno 

all'Adriatico troviamo alberi che amano l'acqua e i terreni inumiditi dai fiumi, come olmo, salice e 

tamarindo.

IV.6  Il  sesto  paragrafo  prosegue  con  la  descrizione  delle  piante  che  amano  l'acqua.  Secondo 

Teofrasto, la maggiore differenza che intercorre tra le piante – così come tra gli animali – è tra 

piante di terra e piante d'acqua. Alcuni vegetali, infatti, amano crescere lungo zone ricche d'acqua,  
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come  fiumi,  paludi,  laghi,  mare.  Le  piante  che  crescono  nel  Mediterraneo  sono  generalmente 

piccole e rimangono immerse in acqua. Si tratta delle alghe, come l'ulva lattuga. I vari tipi di alga 

sono  peculiari  di  specifiche  zone:  alcune  si  trovano  nei  pressi  della  terraferma,  altre  in  mare 

profondo, altre ancora in entrambe le posizioni. Anche le dimensioni variano molto di zona in zona: 

quelle presso le colonne d'Ercole sono molto grandi. Teofrasto nomina i differenti tipi di alga in 

maniera omonima rispetto ad alcuni alberi: quercia, pino, vite, palma. Alla fine del paragrafo, egli 

mette in evidenza che tra le alghe non vanno annoverate le spugne, poiché si tratta di organismi 

dotati di una differente natura.

IV.7  Nel  settimo  paragrafo  Teofrasto  prosegue  nella  descrizione  delle  piante  acquatiche,  con 

particolare attenzione verso la vegetazione dei mari differenti dal Mediterraneo. Nuovamente la 

terminologia è spesso presa in prestito dalle piante di terra. Nei mari presso le Colonne d'Ercole 

crescono la posidonia e alcuni tipi di alga simili all'alloro. Nel Mar Rosso crescono l'alloro e l'olivo 

marino. Nel cosiddetto Golfo degli Eroi crescono l'alloro, l'olivo e il timo marino, insieme ad altre  

numerose  piante  marine dai  colori  sgargianti  e  dalle  forme variegate,  descritte  dagli  uomini  al 

servizio  di  Alessandro.  Nei  mari  antistanti  la  Persia  esistono  veri  e  propri  alberi  marini  che 

emergono dalle acque e producono frutti simili a mandorle. Sembra che questi alberi si nutrano 

assorbendo l'acqua del mare. Alberi marini si trovano anche nell'isola di Tilo, in India e in Arabia.

IV.8 L'ottavo paragrafo descrive altri tipi di piante acquatiche, ma che crescono presso fiumi, paludi 

e  laghi.  Si  tratta  di  alberi  o  di  piante  erbacee  che  amano l'acqua e  che  crescono totalmente  o 

parzialmente immerse in essa. Simili piante si trovano in tutti i fiumi e spesso sono commestibili, 

come nel caso delle piante che crescono nel Nilo, ad esempio il sari o il cipero. Un'altra pianta che 

cresce presso il Nilo ma non è commestibile è il papiro, che può trovare numerosi impieghi. In 

Egitto troviamo anche la fava egizia, la ninfea del Nilo, e la manilatalla, che cresce in zone sabbiose 

vicine a corsi d'acqua.

IV.9 Il brevissimo nono paragrafo descrive una sola pianta, peculiare dei fiumi paludosi, il tribolo. 

Questa pianta vive totalmente sommersa in acqua, tranne per le foglie che riaffiorano in superficie. 

IV.10 Il decimo paragrafo si apre con un'importante indicazione metodologica: “Dunque, è chiaro 

che bisogna considerare le piante peculiari  in maniera peculiare, e le piante comuni in maniera 

comune.”.  In  base  a  questo  criterio  Teofrasto  decide  di  operare  una  distinzione  tra  piante  che 

crescono  presso  paludi,  laghi,  fiumi,  o  che  crescono  in  più  località.  In  particolare,  in  questo 

paragrafo  egli  descrive  pe  piante  che  crescono  presso  il  lago  Orcomeno.  Queste  sono:  salica, 

melograno, il cosiddetto fiore della luna, lenticchia d'acqua, equiseto, carice, salice, canna, di cui 

Teofrasto si occupa specificamente nel successivo paragrafo.
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IV.  11  L'undicesimo  paragrafo  è  dunque  dedicato  all'analisi  delle  canne.  Di  queste,  Teofrasto 

distingue due generi: un tipo cresce nei laghi dotati di un suolo ricco di sostanze nutritive e può 

avere il fusto slanciato e fragile, ma in alcuni casi resistente; l'altro tipo è utilizzato per produrre 

flauti e cresce in territori piovosi, come il Cefiso e nei pressi del fiume Nero. Un particolare tipo di 

canna è  quella  che  cresce  in  India,  che  presenta due  generi:  il  maschio ha  un fusto  solido,  la  

femmina un fusto cavo.

IV.12 Continuando a trattare di piante  acquatiche, nel  dodicesimo paragrafo Teofrasto parla dei 

giunchi. Ne esistono tre tipi: il maschio, appuntito e sterile, il fruttifero, che produce un frutto nero, 

e il giunco propriamente detto, solido e carnoso. L'Egitto ne è particolarmente ricco.

IV.13 Il tredicesimo paragrafo è dedicato alla questione della lunghezza e della brevità della vita 

delle piante. In generale, come nel caso degli animali, anche le piante che vivono in acqua hanno 

una vita più breve di quelle che vivono in terra. Inoltre, le piante selvatiche vivono generalmente 

più a lungo delle piante coltivate. Gli alberi più longevi sono quelli che hanno radici resistenti e che 

producono molti germogli lungo il tronco, come l'olivo, in grado di vivere duecento anni. La vite è 

dotata di un tronco molto resistente che è capace di generare germogli, anche se subisce forti danni  

alle radici: per questo motivo è molto longevo.

IV.14 Proseguendo il  tema  della  lunghezza  e  brevità  della  vita  delle  piante,  il  quattordicesimo 

paragrafo è dedicato a un'analisi delle malattie e delle ferite che possono danneggiare gli alberi. In 

generale, gli alberi selvatici sono danneggiati soprattutto dalle condizioni ambientali e climatiche, 

mentre quelli coltivati da malattie e parassiti, alcuni dei quali sono comuni a molti alberi, mentre 

altri sono specifici di determinati tipi.  I vermi sono parassiti molto comuni, ma alcuni alberi ne 

soffrono particolarmente rispetto ad altri: ad esempio, il pero è una facile preda, mentre il fico e il  

melo sono più resistenti. L'olivo è particolarmente soggetto ad attacchi di vermi, ma spesso viene 

aggredito da altri tipi di parassiti, come funghi, che ricordano nodi del tronco, o lumache. I giovano 

olivi  spesso  muoiono  perché  producono  troppi  frutti.  Il  fico  muore  soprattutto  per  effetto  di 

putrefazione o di necrosi: il primo caso avviene a causa del marcire delle radici, il secondo a causa 

del marcire dei rami. Entrambi i casi sono dovuti alla presenza di vermi che si generano all'interno 

dell'albero. Altra malattia mortale per questi alberi è la scabbia, che spesso viene portata via da 

abbondanti piogge. Le ferite inflitte dall'uomo all'albero possono risultare fatali, ma in alcuni casi 

producono soltanto la sterilità, come avviene ad esempio nella palma da dattero. Venti e piogge 

fuori  stagione  possono  fare  ammalare  i  frutti,  che  marciscono  e  si  staccano  dall'albero.  Altre 

minacce per la salute dell'albero sono costituite dai bruchi e da particolari tipi di ragni. In generale, 

dunque, i fattori che provocano la morte delle piante sono dovuti a cause ambientali, come il clima, 
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il suolo e la presenza di potenziali parassiti.

IV. 15 Il quindicesimo paragrafo tratta delle cause della morte violenta degli alberi dovuta all'uomo. 

La rimozione della corteccia provoca una morte rapida in quasi tutti gli alberi, a meno che non si 

tratti di corteccia vecchia rimossa al fine di far posto alla corteccia nuova in formazione. Alcuni 

alberi, come il fico, il tiglio e la quercia resistono a lungo dopo aver subito la perdita forzata della  

corteccia, soprattutto se ciò avviene in inverno, quando l'albero non sta producendo nuovi germogli. 

Se  invece  la  corteccia  è  rimossa  durante  la  germinazione,  l'albero  muore  immediatamente.  In 

generale, dunque, la rimozione della corteccia è un fattore di morte per tutti gli alberi.  

IV.16 Il sedicesimo paragrafo conclude la questione della morte violenta degli alberi trattando in 

particolare del processo di potatura, che è fatale ad esempio per il pino nero e la palma da dattero, 

del  taglio  del  fusto,  mortale  per  tutti  gli  alberi  tranne  per  il  melograno  e  il  melo,  del 

danneggiamento alle radici, fatale per ogni albero. La rimozione del nucleo interno non è sempre un 

fattore di morte: alcuni alberi possono resistere a lungo. Anche l'olio che viene somministrato per 

favorire la crescita dell'albero, se contrario alla sua natura, può essere mortale. In alcuni casi gli 

alberi possono danneggiarsi reciprocamente fino alla morte, per esempio sottraendosi a vicenda il 

nutrimento, o crescendo a discapito delle piante limitrofe.

V. Il quinto libro è interamente incentrato sul legno. La trattazione viene svolta ponendo attenzione 

sia agli aspetti morfologici, sia ai possibili impieghi tecnici. I capitoli numero uno, quattro, cinque, 

sei, sette e nove sono dedicati all'analisi degli usi del legno in ambito artigianale e di carpenteria. Il 

secondo e l'ottavo si occupano dell'aspetto naturale, essendo dedicati  rispettivamente agli effetti 

dell'ambiente e del clima sul legno e alle località in cui crescono gli alberi più legnosi.

V.I Il primo paragrafo tratta nello specifico quale sia la stagione migliore per tagliare il legno e 

descrive le caratteristiche di alcuni  tipi.  Il  legno di abete,  pino e  pino marittimo va tagliato in  

primavera, poiché è più solido, in quanto l'albero si prepara alla germinazione. Altri alberi, come 

olmo,  acero,  leccio,  tiglio,  quercia,  presentano  un  legno  migliore  nel  periodo  successivo  alla 

vendemmia, ossia in autunno. Teofrasto passa poi in rassegna le caratteristiche specifiche. I legni di 

pino e abete sono tra i migliori per ragioni opposte: l'uno è più carnoso, con poche fibre, e pesante, 

in quanto ricco di resina, l'altro è ricco di fibre, ha poca carne e poca resina ed è dunque leggero.

V.2  Il  secondo  paragrafo  tratta  degli  effetti  del  clima  sul  legno:  la  qualità  dipende  spesso  dal 

territorio in cui cresce l'albero. Secondo alcuni artigiani, il legno migliore viene dalla Grecia, il 

secondo dal Ponto, il terzo dalla regione del Rindaco. Il legno più forte e più gradevole è liscio e  

152



senza nodi. Il legno diventa nodoso se l'albero è malato o non ha nutrimento a sufficienza. Tuttavia, 

se un tale albero riceve delle cure i nodi vengono riassorbiti. Un albero malato o che cresce in aree 

particolarmente  fredde  può  sviluppare  un  legno  avvolto  a  spira:  questo  problema è  molto  più 

difficile da curare rispetto ai nodi.

V.3 Il terzo paragrafo descrive in dettaglio le qualità di tipi di legno differenti. Infatti, come sostiene 

Teofrasto in apertura del paragrafo, ciascun albero presenta un particolare tipo di legno a seconda 

della sua natura propria, che può essere distinto sulla base delle differenze secondo compattezza, 

pesantezza, durezza, e tali differenze sono comuni tra alberi selvatici e coltivati. I legni qui descritti  

sono quelli di bosso, ebano, pistacchio, alloro, olmo, palma, tuia.

V.4  Il  quarto  paragrafo  tratta  le  differenze  nel  legno  dal  punto  di  vista  del  peso.  Questo  è 

determinato dal grado di compattezza, di chiusura e apertura delle fibre, di umidità o secchezza, di 

durezza o di morbidezza. Presentano un legno molto duro, solido e pesante gli alberi selvatici, più 

che gli alberi coltivati, e, in generale, gli alberi maschi più che le femmine. Il paragrafo prosegue 

con una descrizione della durezza e della resistenza del legno di cipresso,  cedro, ebano, leccio, 

tamarindo.

V.5 Il quinto paragrafo riguarda i modi in cui il legno può essere lavorato. I legni più facili  da 

lavorare sono quelli più morbidi, come quello del tiglio, mentre i più difficili sono quelli duri, in  

particolare la quercia. Gli artigiani lavorano anche il nucleo interno degli alberi.

V.6 Il sesto paragrafo classifica i differenti tipi di legno a seconda del grado di resistenza e di utilità 

per le operazioni di carpenteria: i legni più resistenti sono quelli del pino e dell'abete, seguiti dalla 

quercia. I legni più semplici da utilizzare sono quelli del tiglio e del fico. Il legno del leccio è il più 

umido, dunque il più elastico.

V.7  Il  settimo  paragrafo  descrive  l'impiego  di  differenti  tipi  di  legno  per  differenti  lavori  di  

carpenteria. Per la costruzione delle navi, i legni più utili sono quelli di pino, cedro e olmo; per 

costruire le case si impiegano principalmente i legni di abete, pino, cedro.

V.8 L'ottavo paragrafo tratta dei differenti tipi di legno specifici di particolari regioni. In Siria cresce 

un tipo di cedro particolarmente grande, il cui tronco è molto pregiato. In Corsica crescono i pini e 

gli abeti più alti, i cui legni sono utilizzati dai Latini per la costruzione di navi.

V.9 Il nono paragrafo riguarda l'impiego del legno di differenti tipi di alberi come legna da ardere. I 

migliori tipi di legno da questo punto di vista sono quelli del leccio, della quercia, del corbezzolo, 

perché sono molto solidi. Il legno arde bene se contiene una quantità proporzionata di minerali e di  

umidità. I legni molto umidi, come quello della palma, producono molto fumo.
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VI. Il sesto libro è interamente dedicato ai suffrutici e alle piante erbacee.

VI.1 Il primo paragrafo tratta in particolare dei suffrutici. Si tratta di piante che crescono soprattutto 

allo stato selvatico: solo pochi suffrutici possono essere coltivati, come la rosa, la viola, il fior di 

Giove,  la  maggiorana,  l'emerocallide.  I  suffrutici  sono piante  legnose  e  con piccole  foglie.  La 

maggiore  distinzione  all'interno  di  questo  genere  è  tra  suffrutici  spinosi  e  senza  spine.  Tra  i 

suffrutici spinosi, alcuni sono totalmente privi di foglie, come l'asparago e la pianta dello scorpione, 

altri presentano spine e foglie, come l'acanto, il cardo, il cnico. Il tribolo presenta un frutto spinoso. 

Tra i suffrutici non spinosi non è possibile fare distinzioni generiche perché ne esistono molteplici 

varietà  dotate  di  svariate  differenze.  Teofrasto  menziona  qui  cisto,  vite  bianca,  robbia,  spirea, 

cneoro,  origano,  santoreggia,  salvia,  elelisfaco,  prasio,  lino,  melissa,  e  introduce  un  ulteriore 

sottogenere all'interno dei suffrutici  non spinosi,  le piante dalle sembianze di  ferula e dal fusto 

fibroso, come il finocchio, il finocchio selvatico, la nartecia, la ferula e la pianta chiamata aconito.

VI.2 Il secondo paragrafo si occupa di descrivere tali differenze all'interno della classe dei suffrutici  

non spinosi. Teofrasto analizza le differenze che intercorrono tra foglie, fiori e frutti di alcune di 

queste piante, come ad esempio il cisto, nella sua doppia variante maschio e femmina, il cneoro e  

l'origano, che possono essere bianchi o neri, la santoreggia, che presenta molte varianti a seconda 

della  zona  in  cui  cresce,  la  salvia  e  l'elelisfaco,  che  sono  la  medesima  pianta  nella  varietà 

rispettivamente coltivata e selvatica, i due generi di prasio, gli esemplari maschio e femmina di lino.

Teofrasto descrive poi le differenze all'interno delle piante che appartengono ai suffrutici simili a 

ferula. Queste piante presentano un singolo fusto, che assomiglia in tutte alla ferula. Si tratta di uno 

stelo congiunto in un punto, che in primavera produce foglie lunghe e a spirale; sulla sommità si 

dividono piccoli rametti, sui quali crescono i fiori, che in genere sono piccoli e gialli. Altri suffrutici 

simili a ferula e molto velenosi sono la mandragora, la cicuta, l'elleboro, l'asfodelo.

VI.3 Il terzo paragrafo è dedicato ad una descrizione dettagliata di altri suffrutici simili a ferula. 

Teofrasto  si  occupa  qui  rapidamente  del  papiro  e,  in  maniera  approfondita,  del  silfio  e  del 

magydaris. Il silfio ha una radice spessa, uno stelo simile a ferula, un frutto simile a foglie. La 

pianta,  che cresce molto in Libia,  rifugge i  terreni coltivati  e,  se il  terreno in  cui  cresce viene 

coltivato, si ritira, mostrando il suo bisogno di crescere selvatica. Il magydaris è una pianta simile al 

silfio, ma cresce successivamente, è meno acre e non produce il caratteristico succo. Come il silfio,  

rifugge i terreni coltivati.

VI.4 Il quarto paragrafo descrive le differenze tra suffrutici dotati di spine. Teofrasto distingue tre 

diversi generi: suffrutici spinosi, suffrutici dotati di foglie spinose, suffrutici dotati di spine e di 
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foglie, come la pimpinella spinosa e il  tribolo. La specie più numerosa è quella costituita dalle 

piante con foglie spinose, mentre quella con foglie e spine è la meno numerosa: di essa non ci sono 

molti esemplari, solo l'asparago e la pianta dello scorpione. Dei suffrutici dotati di foglie spinose, la 

maggior parte presenta una sommità simile al fiore di cardo. Ne esistono numerosi esemplari, da 

Teofrasto  descritti  in  dettaglio,  come  cardo,  cardo  bianco,  cartamo,  cardo  coperto  di  spine, 

atrattilide, il cosiddetto bosso d'asino, cardo del camaleonte, scolimo, limonio. Tra queste piante, le 

differenze  riguardano  steli,  fiori,  crescenze  laterali.  Un  suffrutico  dotato  di  foglie  spinose,  ma 

dall'aspetto diverso dalle piante menzionate, è il carciofo, che cresce in Sicilia e non in Grecia.

VI.5 Il quinto paragrafo descrive i suffrutici che possiedono sia foglie sia spine, come la pimpinella 

spinosa, la bugrana spinosa, la centaurea, il tribolo, l'euforbia, il miacanto, il cappero. Queste piante 

presentano foglie carnose, con radici numerose, ma poco profonde. 

VI.6 Il sesto paragrafo tratta dei suffrutici che possono essere coltivati, ossia di quel particolare 

genere  chiamato “piante  coronarie”.  Queste  piante  possiedono una natura particolare,  perché  si 

trovano  a  metà  tra  il  genere  dei  suffrutici  e  il  genere  delle  erbacee.  L'unica  distinzione  in 

sottogruppi  che  può  essere  fatta  per  questo  genere  riguarda  il  loro  possibile  uso,  mentre  le 

caratteristiche fisiche sono abbastanza simili. Queste piante presentano fiori che nella maggior parte 

dei  casi  sono profumati,  e  rami,  foglie e  fusto anch'essi  profumati.  Alcune presentano un fusto 

legnoso, come il serpillo, la calamenta, l'ivette muschiato. Tra le piante dotate di fiori profumati,  

Teofrasto  menziona  la  viola,  che  si  distingue  dalla  violetta  perché  è  più  scura,  le  rose,  che 

presentano molte differenze soprattutto nei petali e negli odori, che variano a seconda delle località 

in cui crescono i fiori, come per esempio le rose di Cirene, che sono particolarmente profumate, il  

giglio, il narciso, lo zafferano. Queste piante che generano fiore si riproducono tramite seme.  

VI.7 Il settimo paragrafo tratta dei suffrutici che producono fiore e che generano anche frutto, molti 

dei quali  vengono per questa ragione coltivati.  Tra questi  Teofrasto annovera timo, calaminta e 

menta  e  descrive  la  riproduzione  di  artemisia,  maggiorana,  soffermandosi  sulle  stagioni  in  cui 

vanno piantate, generalmente la primavera. Queste piante amano l'ombra, l'acqua e il concime. Il  

timo è molto resistente e può sopravvivere anche a forti siccità.

VI.8 L'ottavo paragrafo enuclea le stagioni in cui si generano i fiori delle piante coronarie. I fiori 

che si generano per primi sono quelli della viola bianca, seguiti dalla calendula selvatica; dopo 

questi vengono il narciso, il giglio, l'anemone di montagna. Le rose giungono più tardi, all'inizio 

della primavera, seguite dal giacinto. In estate nascono la crotonella, il fiore di Giove, l'agrostemma 

e  la  maggiorana  frigia.  In  autunno si  generano alcuni  tipi  di  narciso,  il  croco,  la  salsapariglia. 

Dunque,  ogni  stagione presenta  fiori  a  lei  propri.  Il  clima  in cui  crescono i  fiori  ha una  forte  
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influenza sul loro odore.

VII. Il settimo libro è dedicato alle piante erbacee e ai cereali. 

VII.1 Il primo paragrafo tratta dei tempi di germinazione di questo genere di piante. Generalmente i 

periodi stagionali avvengono o in pieno inverno, o in piena estate, o dopo il solstizio di inverno. Nel 

primo periodo crescono betta, lattuga, rucola, senape, coriandro, aneto, crescione. Nel secondo si 

sviluppano porri,  sedano, erba cipollina,  bietola. Il  terzo porta alla crescita di  cocomero, zucca, 

basilico,  portulaca,  santoreggia.  I  tempi  di  crescita  di  queste  piante  non  sono uguali  per  tutti:  

basilico e rucola sono le piante più rapide, seguite da lattuga, cocomero e zucca. Salsapariglia e 

origano richiedono un intero mese,  ma il  sedano è la  pianta  erbacea che richiede più tempo a 

crescere. In generale, le piante erbacee crescono più velocemente da semi giovani, come nel caso di 

porri, cocomeri e zucche, ma ci sono delle eccezioni, come sedano, betta, crescione, santoreggia, 

coriandro,  origano.  Quasi  tutte  queste  piante  maturano  il  frutto  in  estate,  anche  se  alcune  lo 

sviluppano nell'anno successivo, come il sedano e il porro. Tutte le erbe amano l'acqua e il letame.

VII.2  Il  secondo  paragrafo  descrive  i  modi  di  propagazione  delle  piante  erbacee.  Esse  si 

riproducono da seme, da talea,  da ramo o da radice.  Il  cavolo si riproduce da talea,  mentre da 

germoglio si riproducono ruta, origano e basilico. Aglio, cipolla, lampascione, arum e in generale 

tutte le piante erbacee dotate di bulbo si riproducono da radice. Tutte queste piante si riproducono 

anche da seme. Le piante che crescono da radice sono annuali, ma le loro radici sono molto longeve 

e, per tale ragione, da esse può svilupparsi una nuova pianta, anche se questo non avviene in tutti i  

casi. Le piante erbacee sono in grado di resistere a forti mutilazioni: anche se una parte consistente 

dello stelo viene rimossa, esse riescono a rigenerarla, ad esempio nel caso della lattuga. Le radici di 

questo tipo di piante sono generalmente spesse e profonde, ma possono presentare variazioni. La 

betta ha una radice carnosa, lunga, spessa e dritta, come quella del radicchio, da cui si dipanano 

ramificazioni, in un numero variabile da uno a tre. Il rabarbaro del monaco ha una radice singola e 

sottile, molto lunga e profonda, priva di ramificazioni. Il basilico ha una radice singola, dritta e 

legnosa, all'estremità della quale si dipanano altre piccole radici. Hanno radici corte la lattuga e la 

portulana.

VII.3 Il terzo paragrafo è dedicato a fiori, frutti e semi delle piante erbacee. Quasi tutte queste  

piante  producono  i  loro  fiori  contemporaneamente,  con  la  sola  eccezione  del  basilico,  che  li 

sviluppa in successione, a partire dal basso fino alla sommità. I tempi di fioritura del basilico sono 

per tale ragione molto lunghi, così come quelli  del fagiolo e dell'heliotropium.  I  fiori  di queste 

piante sono generalmente tendenti al bianco, giallo miele, o rosati, e mai di colori vivaci. I semi 

differiscono per forma. Generalmente sono tondi, ma alcuni sono oblunghi; alcuni sono grandi e 
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simili a foglie, come quelli del bietolone rosso, altri sono stretti e segnati a righe, come quelli del  

cumino. Alcuni hanno vari colori, altri bianchi, altri ancora del colore del legno, altri più chiari. I 

semi possono essere senza involucro, chiusi  in un baccello, rivestiti  di buccia o integumento, o 

coronati da un pappo. Radice, sedano e rapa hanno semi chiusi in baccello; coriandro, finocchio,  

aneto e cumino presentano semi senza involucro; betta, bietola e basilico hanno semi rivestiti da 

buccia; la lattuga ha semi coperti da pappo. Tutte queste piante hanno numerosi frutti e numerosi 

germogli, soprattutto il cumino. Il basilico è invece la pianta che produce il maggior numero di 

semi. Basilico, porro e cipolla producono i loro frutti sulla sommità, radicchio e rapa lateralmente, 

bietola e bietolone rosso da entrambe le parti. La posizione contribuisce molto alla crescita e alla 

forma del frutto, come nel caso del frutto della zucca.

VII.4 Il  quarto paragrafo descrive in dettaglio le  caratteristiche morfologiche,  le differenze e le 

varietà. Teofrasto analizza qui nello specifico i seguenti vegetali: radicchio, di cui distingue cinque 

generi,  che presentano differenze in radici,  forma e sapore; rapa,  di cui non è chiaro se l'unica 

distinzione che va fatta è tra maschio e femmina, o se ci sono altre varietà; cavolo, che si divide in 

tre specie, ossia cavolo dalle foglie crespe, cavolo dalle foglie lisce, cavolo selvatico; betta, di cui 

esiste la variante bianca che produce pochi semi, e la variante nera; lattuga, che può essere a fusto 

piatto, a fusto tondo, o della Laconia; sedano, che si distingue in vari generi a seconda di foglie e 

fusto; cocomero e zucca, di cui esistono tre generi; aglio e cipolla, delle quali si trovano numerose 

varietà distinte in forme, colori e odori.

VII.5 Il quinto paragrafo è dedicato alla coltivazione delle piante erbacee, con particolare attenzione 

alle  tecniche  di  irrigazione,  concimazione  e  difesa  dagli  insetti.  Tutte  le  piante  erbacee  amano 

l'acqua e il letame, con l'eccezione della rucola: esse vanno dunque irrigate spesso, meglio ancora se 

con acqua mista a letame. Infatti, come sostengono gli agricoltori, le piante erbacee hanno spesso 

fame. Per quanto riguarda i possibili predatori, i più comuni sono pulci, bruchi e vermi, contro i 

quai Teofrasto consiglia alcune possibili tecniche di difesa.

VII.6-7 I paragrafi 6 e 7 si occupano delle piante erbacee selvatiche: il sesto da un punto di vista 

generale, il settimo con un interesse specifico verso quelle non commestibili. In generale, le piante 

erbacee coltivate possiedono una corrispondente forma selvatica, che differisce perché possiedono 

foglie e fusto più piccoli e ruvidi e perché sono meno succosi e, conseguentemente, più pungenti e 

forti nel sapore. In alcuni rari casi il paragone tra la specie coltivata e la corrispondente selvatica è 

impossibile, a causa della grande differenza tra gusto e forma, ad esempio nel caso del cocomero. 

Tra le piante erbacee non commestibili,  Teofrasto annovera la cicoria, il  tordylium maximum,  il 

cerfoglio, la cosiddetta barba di capra e il dente di leone. Generalmente queste piante nascono da 
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radice  o  da  seme,  ma  in  alcuni  casi  anche  per  generazione  spontanea.  La  crescita  avviene 

solitamente dopo l'equinozio di autunno, come nel caso del dente di leone.

VII.8-9 L'ottavo e il nono paragrafo descrivono le differenze tra le varie piante erbacee: l'ottavo con 

un interesse rivolto alle foglie e allo stelo, il nono con una maggiore attenzione verso fiori e radici.  

Per quanto riguarda lo stelo, esso può essere diritto, fibroso, o rivolto per terra, come la malva, il 

cerfoglio, il cocomero selvatico. Lo stelo può differire anche per numero: alcune piante erbacee ne 

hanno uno solo, da cui si dipanano crescenze laterali, altre ne hanno più di uno, soprattutto quelle i 

cui  steli  sono rivolti  verso  terra.  Le  foglie  differiscono principalmente  per  la  posizione  in  cui 

crescono: esse possono trovarsi nella zona inferiore, verso terra, come nel ranuncolo egiziano, nella 

margherita senza petali, nel dente di leone, sopra lo stelo, come nella margherita con i petali, la 

viola bianca e il trifoglio, o in entrambi i punti, come la cicoria. I fiori presentano molte variazioni, 

sia nei colori, sia nei tempi di fioritura. Le radici possono essere legnose, carnose, o fibrose, come 

quelle delle erbacee domestiche. Le radici carnose possono variare anche nella forma: alcune sono 

tondeggianti, altre oblunghe, altre hanno forma di ghianda. Non tutte le radici dolci e saporite sono 

commestibili: generalmente quelle amare sono meno pericolose per la salute.

VII.10 Il decimo paragrafo tratta dei tempi di germinazione, fioritura e maturazione delle piante 

erbacee. Qualsiasi sia il metodo di riproduzione, - seme, ramo, radice -, esse aspettano la stagione 

giusta per germinare, che generalmente è l'estate, come nel caso di cocomero selvatico e cappero. 

Tuttavia, ogni stagione prevede la fioritura di alcune di queste piante: dopo l'estate fiorisce il dente 

di leone, poi il croco, poi l'anemone, poi il senecio, e così si arriva all'inverno inoltrato. La maggior 

parte di queste piante non fiorisce immediatamente, ma impiega un po' di tempo per completare il  

processo.

VII.11 L'undicesimo paragrafo suddivide le piante erbacee in due categorie: le piante spinose e le 

piante simili a cicoria. Le prime hanno generalmente un singolo fusto e presentano foglie, fiori, 

radici e frutti.  Le spine possono essere semplici, ossia simili alla spiga, non acuminate, privi di  

filamenti, come nel caso della cosiddetta lingua d'agnello, l'heliotopium, il tasso barbasso, oppure 

possono avere varie forme. Tutte le piante simili a cicoria hanno foglie annuali, che si sviluppano da  

radici,  ma  presentano molte  differenze  nelle  ramificazioni  e  nelle  radici.  Teofrasto  analizza  in 

particolare le differenze tra picride, dente di leone, lattugaccio comune.

VII.12-13 I paragrafi dodici e tredici offrono un'accurata descrizione delle piante erbacee dotate di 

radici carnose o bulbose. Nel dodicesimo paragrafo Teofrasto si sofferma su una analisi degli usi 

alimentari delle radici del gigaro scuro, del gladiolo, dell'erba di Teseo. Nel tredicesimo paragrafo 

passa  ad  una  descrizione  morfologica  delle  piante  dotate  di  radice  a  bulbo,  con  un'attenzione 
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specificamente rivolta a foglie, ramificazioni, bulbi e differenti varietà di asfodelo, gigaro scuro, 

narciso,  croco,  scilla,  muscari,  della  quale  in  particolare  vengono indagate tutte  le  particolarità 

rispetto alle altre piante bulbose.

VII.14-15 Il quattordicesimo e il quindicesimo paragrafo consistono in un esame delle peculiarità 

che contraddistinguono alcune delle piante erbacee. In particolare vengono analizzati capelvenere, 

camomilla, caglio asprello. In particolare, quest'ultima pianta si comporta alla maniera di animali 

ovovivipari, come donnole e squali: produce al suo interno i fiori e li rilascia quando sono maturati  

in frutti. Teofrasto descrive poi le peculiarità di heliotropium, cardogna comune, celidonia 

VIII. L'ottavo libro si occupa del grano, delle piante simili a grano, e dei cereali, ultima classe di 

piante  erbacee  di  cui  rimane  da  parlare.  I  primi  sei  capitoli  si  occupano  delle  caratteristiche 

morfologiche, in particolare le parti, i tempi di germinazione, gli effetti del suolo, le differenze. I  

successivi diciassette capitoli  trattano invece l'aspetto agricolo della coltivazione dei cereali.  La 

distinzione non è comunque netta, e Teofrasto spesso intreccia tra loro le due differenti trattazioni.

VIII.1 Teofrasto identifica all'inizio del primo paragrafo due generi massimi di questo tipo di piante:  

il primo è costituito dalle piante simili al grano, come il frumento, l'orzo, la tifa, la spelta, e le altre 

che assomigliano al grano o al frumento; il secondo è costituito dalle leguminose, come la fava, il  

cecio, il  pisello, e in generale tutte le piante classificabili come legumi. Tra questi due generi  è 

presente un terzo, privo di una denominazione comune, che include il miglio, la setaria, il sesamo, e 

altre piante che si raccolgono in estate. Questo tipo di piante si riproduce unicamente tramite seme, 

eccezion fatta per alcuni rari casi in cui si può riprodurre da radice. Sono due le stagioni di semina:  

in autunno, dopo il tramonto delle Pleiadi, come sostengono Esiodo e molte altre voci autorevoli, e 

per  l'equinozio di  primavera.  I  tempi di  semina non sono comunque del  tutto  uguali  per  tutte:  

frumento e orzo sono i primi a dover essere seminati, come in generale tutte le piante simili al grano 

i  cui  tempi di  crescita  sono simili;  delle  leguminose,  fagiolo e  rubiglia  vanno seminate  presto, 

perché  devono  mettere  radici  prima  dell'inverno.  Al  contrario,  vanno  seminate  tardi  nel  corso 

dell'anno alcune varietà di frumento e orzo, come il grano chiamato “di tre mesi”, e alcuni tipi di 

leguminose,  come  lenticchia,  cicerchia,  pisello.  I  tempi  di  germinazioni  sono  molto  vari. 

Germogliano in pochi giorni frumento, orzo e quasi tutti i legumi, tranne i fagioli che, assieme ai 

cereali,  sono  molto  lenti  a  germogliare.  I  fattori  ambientali,  come clima  e  suolo,  influenzano 

parecchio i tempi di germinazione.

VIII.2  Il  secondo paragrafo  descrive  la  germinazione  e  la  crescita  di  queste  piante.  I  modi  di 

germinazione non sono uguali per tutti i semi. In alcuni casi, radici e foglie si sviluppano a partire 

dallo  stesso  punto  del  seme,  come per  i  fagioli  e  le  altre  leguminose,  in  altri  da  entrambe  le  
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estremità, come nel caso di frumento, orzo, farro. I semi delle leguminose e delle piante simili a 

grano  differiscono  per  forma:  nel  primo  caso  sono  suddivisi  in  due  lobi,  da  cui  si  dipartono 

immediatamente le radici, nell'altro sono provo di suddivisione e le radici vengono fuori poco prima 

del germoglio. Frumento e orzo presentano un'unica foglia, piselli e fagioli molte. Tutte le piante 

leguminose hanno una singola radice legnose, ricca di crescenze laterali, ad eccezione del fagiolo, 

mentre  le  piante  simili  a  grano  hanno  molte  radici  sottili  privi  di  crescenze  laterali.  Durante 

l'inverno i cereali rimangono protetti dalle foglie delle piante simili a grano, ma quando la stagione 

migliora  emettono  una  ramificazione  che  parte  dalla  zona  centrale.  Su  questa  ramificazione  si 

sviluppano fiori che durano per alcuni giorni: i fiori di frumento e orzo rimangono per quattro o 

cinque giorni,  quelli  di  altre  piante fino a un massimo di sette giorni.  La fioritura delle  piante 

leguminose è molto più lunga: i fiori dei fagioli durano fino a quaranta giorni. Quaranta giorni è 

anche il tempo di maturazione di quasi tutte queste piante, come ad esempio di frumento, orzo e 

fagiolo. Suolo e clima influenzano parecchio i tempi di crescita di tali piante: l'Egitto ha un terreno 

particolarmente fertile, in cui il frumento arriva alla mietitura nel corso di sei mesi, l'orzo in sette, 

mentre in Grecia impiegano molto più tempo. Anche in Sicilia il territorio è particolarmente fertile e 

adatto alla coltivazione di queste piante. 

VIII.3-5 I paragrafi 3, 4 e 5 descrivono le differenze all'interno di questo genere di piante. Il terzo 

paragrafo affronta la questione da un punto di vista generale, individuando differenze e specificità 

tra il genere delle piante simili a grano e il genere delle leguminose per quanto riguarda foglie, fiori  

e  frutti.  Il  quarto  analizza  le  differenze  morfologiche  e  di  tempi  di  maturazione  tra  le  piante 

appartenenti al genere delle simili al grano, in particolare frumento, orzo, grano, farro. Il quinto 

descrive  le  differenze  morfologiche  e  di  seme  tra  le  piante  leguminose,  in  particolare  ceci, 

lenticchie, fagioli.

VIII. 6-7 Il sesto e il settimo paragrafo trattano della crescita dei semi di queste piante nel terreno: il 

sesto con una particolare attenzione verso la semina, la concimazione e l'innaffiamento, il settimo 

verso le peculiarità di alcuni particolari tipi di semi. Per quanto riguarda la coltivazione, occorre 

seminare nei terreni adatti alla natura propria di ciascun seme. Generalmente, i terreni migliori sono 

quelli secchi, perché nei terreni umidi il seme sviluppa al suo interno una sorta di latte e muore,  

come avviene nel caso di orzo e farro. Per tale ragione, le operazioni di concimazione devono essere 

fatte tenendo in considerazione la natura del suolo, preferibilmente in inverno e non in primavera. 

La pioggia abbondante è benefica per le piante simili a cereali solo se stanno per formare il fiore, 

mentre è dannosa se sono già in fiore. Per i legumi, invece, non è affatto dannosa, eccezion fatta per 

i  ceci.  In Egitto,  Babilonia e Battriana,  dove la  pioggia scarseggia,  la  sola rugiada basta  come 
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nutrimento. In Sicilia la pioggia è leggera in primavera e poco abbondante in inverno, perciò il 

terreno è particolarmente adatto per il grano. Infatti, la pioggia eccessiva distrugge i semi del grano 

e rende il terreno infertile. Una pioggia molto forte può dare avvio ad uno strano fenomeno, che in 

natura si verifica soltanto in un caso, ossia la degenerazione dei semi di frumento, orzo o di lino in 

zizzania.  Questa  è  una  particolarità  esclusiva  di  questo  tipo  di  semi.  Teofrasto  analizza  poi  le 

particolarità di altri semi, ossia ceci, grano estivo, miglio, orzo e frumento. Il settimo paragrafo si 

chiude con un riepilogo delle migliori condizioni di suolo e clima per lo sviluppo dei semi.

VIII.8-9  I  paragrafi  8  e  9  trattano rispettivamente  dell'influsso  dell'ambiente  e  del  suolo  nello 

sviluppo  dei  semi,  e  dell'influsso  dei  semi  nelle  condizioni  del  suolo.  I  semi  importati  da  un 

territorio straniero si adattano alle condizioni del suolo di arrivo, mutando in semi nativi entro tre 

anni. Il mutamento in relazione al cambio di suolo avviene però a condizione che la differenza 

termica non sia eccessiva: un seme che cresce in un suolo molto caldo, se viene importato in un 

suolo molto freddo, non sopravvive, perché non si crea armonia tra suolo e seme. I semi possono 

diventare migliori o peggiori in relazione alle mutate qualità del suolo: ad esempio se un terreno 

viene coltivato, il seme cambia da selvatico a domestico. L'unico caso di mutamento di seme da una 

pianta ad un'altra è quello già visto dei semi di frumento, orzo e lino che diventano semi di zizzania. 

Tuttavia,  semi  di  diversi  tipi  di  piante  possono  influenzarsi  vicendevolmente  nello  sviluppo, 

manifestando una propensione a crescere in vicinanza tra loro, come nel caso di zizzania e grano, 

grano nero e cipolla, avena e frumento, lenticchia e cicerchia. In alcuni casi ciò avviene perché il 

suolo favorisce la crescita di entrambi i tipi di semi, in altri perché i semi più forti prevalgono su 

quelli più deboli. Un suolo leggero favorisce la crescita di semi teneri e facili da cucinare, come 

fagioli e lenticchie; tuttavia, anche il clima esercita una forte influenza in questo senso. Come il  

suolo influisce sullo sviluppo del seme, così anche il seme può modificare il suolo in cui cresce. Tra 

le piante simili  a grano, frumento e orzo sono quelle  che maggiormente esauriscono il  terreno, 

seguite da biada, farro dicocco, farro monococco, spelta, avena, a causa delle loro radici profonde. 

Tra i legumi, i più distruttivi del suolo sono i ceci. I fagioli non consumano il terreno: al contrario, 

fungono da fertilizzante. 

VIII.10-11 Gli ultimi due paragrafi trattano delle condizioni di salute delle piante simili a grano e 

delle leguminose. Il decimo tratta in particolare dei fattori nocivi. Alcuni sono comuni a tutte queste 

piante, come la ruggine, altri sono propri solo di alcune, come le macchie bianche nei ceci, o i  

bruchi e le pulci che mangiano i semi di alcune leguminose. Generalmente i cereali sono molto più 

soggetti alla ruggine delle leguminose, e tra questi l'orzo più del frumento. La posizione e la natura 

del  territorio  giocano  un  forte  ruolo:  un  territorio  ventoso  e  arieggiato  è  molto  meno  adatto 
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all'insorgere di ruggine. Frumento e orzo sono comunque poco resistenti ai venti, specialmente se in 

fiore. L'orzo è anche soggetto agli attacchi di larve. Queste ultime sono molto pericolose anche per 

la rubigia, la cicerchia e i piselli, soprattutto quando queste piante sono soggette ad un forte caldo 

dopo  un'abbondante  pioggia.  I  bruchi  attaccano  i  ceci  nella  stessa  condizione  climatica. 

L'undicesimo si occupa soprattutto delle differenze nella capacità di resistenze dei semi. Alcuni 

maturano velocemente e si mantengono in salute, come il miglio, altri maturano velocemente, ma 

sviluppano la ruggine, come i fagioli o l'orzo. Quando sono affetti da ruggine, questi semi sono 

generalmente predati dalle larve. Il  suolo e il clima giocano un forte ruolo nella possibilità che 

questi  semi siano mangiati  dai  vermi.  I  semi delle leguminose mantengono al  loro interno una 

grande quantità di umidità, perciò occorre raccoglierli prima che questa si esaurisca e prima che 

vengano predati. Anche i semi del grano vanno raccolti prima che secchino del tutto. La semina e la 

propagazione di questi semi richiede generalmente un anno, ma il territorio influisce molto sulle 

tempistiche. I semi esposti al fuoco o a un forte calore diventano sterili e muoiono.

IX. Dell'ultimo libro si è parlato in precedenza. Esso sembra essere diviso in due parti, delle quali la 

prima, costituita dai primi sette capitoli, tratta il tema delle resine, dei fluidi, della linfa degli alberi,  

con una forte attenzione anche agli impieghi tecnici, mentre la seconda, che occupa i restanti dodici 

capitoli, si occupa delle proprietà delle radici,  sia dal punto di vista naturale, sia soprattutto dal 

punto di vista delle applicazioni in campo alimentare e medico. 

IX.1-7. Il libro si apre con una considerazione generale: l'umidità è propria di ciascuna pianta e, 

nonostante  il  fatto  che  sia  chiamata  genericamente  “succo”,  essa  manifesta  qualità  e  proprietà 

differenti per ciascuna pianta. Tali differenze riguardano il sapore, il colore, la densità, il periodo di 

maturazione, la consistenza. Il genere di succo più aromatico, denso e consistente è quello simile 

alle lacrime, che è proprio di abete, pino, terebinto, pino di Aleppo, mandorlo, ciliegio, prugno, 

ginepro, cedro,  acacia, olmo egiziano. Il succo si  forma in tutte le piante,  anche se in quantità 

differenti. Nei casi in cui è sovrabbondante, esso sgorga direttamente dalla pianta, ma nella maggior 

parte  dei  casi  occorre  fare  un'incisione  per  provocarne  la  fuoriuscita.  Generalmente  questa 

operazione  si  attua  per  quelle  piante  il  cui  succo può essere impiegato per  qualche  scopo.  Un 

esempio è offerto dalla resina, che si raccoglie dal pino, dal terebinto, dal cedro, e che presenta 

peculiarità a seconda dell'albero da cui è estratto. Teofrasto passa poi alla descrizione di due usi 

molto comuni delle resine di questi alberi: la pece, tipica soprattutto della Macedonia e della Siria, 

l'incenso,  tipico dell'Arabia,  della  Saba,  dell'Adramitto,  della  Citibena,  del  Mamali,  la  mirra,  il  

balsamo, che si producono soprattutto in Arabia. Gli  ultimi tre paragrafi di quella che abbiamo 

identificato come prima sezione trattano delle piante aromatiche. Il quinto paragrafo descrive in 
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particolare  cinnamomo  e  cannella,  entrambi  arbusti  di  piccole  dimensioni  dotati  di  molte 

ramificazioni e legnosi. Rispetto al cinnamomo, che secondo alcuni è un suffrutico, la cannella ha 

ramificazioni più spesse, molto fibrose,  la cui corteccia è molto difficile  da rimuovere.  Il  sesto 

paragrafo tratta del balsamo che cresce in Siria. SI tratta di un albero grande e robusto come un 

melograno,  molto  ramificato,  sempreverde,  che  produce  un  frutto  molto  fragrante  simile  al 

terebinto,  la  cui  resina,  fortemente  aromatica,  è  estratta  tramite  incisione.  Il  settimo  paragrafo 

analizza  le  peculiarità  di  varie  piante  aromatiche  orientali,  in  particolare  calamo  aromatico,  il 

giunco, galbano, noce moscata, nardo, aspalato, iride, narta, e altre piante orientali di uso aromatico.

IX.8-20 La seconda parte del libro è dedicata ad uno studio degli usi medici dei succhi delle piante. 

Generalmente, i succhi medici delle piante vengono estratti dalle radici, le cui potenzialità sono 

numerose e specifiche per ciascuna pianta. Per estrarre il succo dalla radice, essa va colta in estate. 

Il  processo può essere realizzato tramite incisione,  se la  radice non è particolarmente carica  di 

succo, oppure semplicemente versandone il contenuto, se il succo è invece sovrabbondante. I succhi 

più efficienti da un punto di vista medico sono quelli delle radici di panacea, scamonea, ciclamino, 

tapsia, mandragora, elleboro, cocomero selvatico, camedrio, euforbia. Teofrasto si sofferma molto 

analiticamente  descrivendo usi,  distribuzione  geografica  e  varietà  di  elleboro,  panacea,  stricno, 

euforbia, rosmarino, camaleone, papavero. Il tredicesimo paragrafo descrive i succhi delle radici di 

alcue piante dal punto di vista olfattivo e del gusto, soffermandosi dapprima su quelle più dolci e 

saporite, come la radice della ninfea, la radice di Scizia,  la radice di aristolochia,  poi su quelle 

amare e sgradevoli, come la radice del cinquefoglie, della robbia, della pianta dello scorpione. Il  

quattordicesimo paragrafo tratta dei modi di conservare le radici, preservandole da deterioramento o 

dalla  predazione  dei  vermi.  Generalmente  le  radici  mantengono  a  lungo  le  loro  potenzialità: 

l'elleboro le conserva per trent'anni, l'aristolochia per cinque o sei,  il  camaleone per quaranta, il 

centauride per dieci. Il quindicesimo e sedicesimo paragrafo trattano delle regioni maggiormente 

produttive di erbe medicinali.  Il quindicesimo analizza con particolare attenzione Grecia, Lazio, 

Etiopia, Scizia, India, Tracia, tutte produttrici di elleboro, euforbia, panacea e moly, spesso citato in 

Omero. Il sedicesimo si sofferma su Creta, produttrice di dittamo e, assieme a Zacinto, del mortale 

aconito. Il diciassettesimo, diciottesimo e diciannovesimo paragrafo trattano egli effetti dei succhi 

delle radici. In particolare, il diciassettesimo mostra che l'uso costante di tali succhi produce effetti 

progressivamente meno potenti, a causa del fatto che il corpo si abitua all'assunzione di tali prodotti.  

Per tale ragione, un veleno estraneo alla composizione corporea è molto efficace. Il diciottesimo 

indaga gli effetti dei succhi sugli enti inanimati e sugli animali. Il primo caso è esemplificato dal 

succo di radice di acanto, che fa rapprendere l'acqua e la rende più densa, o dal succo di malva 
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selvatica che, posto sulla carne in cottura, la rende più dura. Il secondo è il caso dell'erba dello 

scorpione  o  aconito,  irrimediabilmente  fatale  per  quasi  tutti  gli  animali  quadrupedi.  Il 

diciannovesimo descrive gli effetti dei succhi sulla mente. Alcuni succhi, come quello di stricno e 

oleandro,  possono portare  alla  pazzia,  altri,  come quelli  del  tripolione,  vengono usati  sia  come 

ingredienti per filtri magici, sia per curare ad esempio gli effetti del veleno di serpente. Il ventesimo 

e ultimo paragrafo descrive le radici di piante non ancora prese in considerazione: pepe, bacca di 

Cnido,  peucedano,  dauco,  vite  selvatica,  polipode,  ebano.  In  chiusura,  Teofrasto  sintetizza 

rapidamente  l'argomento  del  libro,  rivendicando  di  aver  analizzato  le  differenze  tra  le  piante 

medicinali, che sono parti essenziali della natura propria di ciascuna pianta.

La grande molteplicità degli argomenti trattati può far supporre che l'Historia plantarum sia un testo 

della maturità, in cui confluisce gran parte delle ricerche che hanno occupato la vita dello studioso. 

La critica è incline a riconoscere la tarda datazione dell'opera, sia a causa di una testimonianza in tal 

senso di Plinio, sia perché numerosi sono i riferimenti ad eventi storici che consentono di stabilire 

un  termine  post  quem495.  Si  tratta  dei  seguenti  episodi:  una  tempesta  di  vento  gelido  avvenuta 

durante l'arcontato di Archippo (321-320); la fondazione di Cirene, avvenuta trecento anni prima 

dell'arcontato di Simonide (311-310); la spedizione di Ofella contro Cartagine (308); la presa di 

Megara da parte di Demetrio Poliorcete (307); la costruzione da parte di Demetrio di una flotta 

tramite il legno ricavato a Cipro, grazie alla quale il condottiero partì alla conquista dell'isola (presa 

nel 306 e mantenuta fino al 294); la fabbricazione da parte di Antigono delle funi per la sua flotta a 

partire dal papiro, - e l'uso dell'imperfetto ἐποιεῖτο può portare a pensare che egli abbia scritto dopo 

la sua morte, avvenuta nel 301496. Dunque, si può dedurre che l'opera sia stata composta intorno alla 

fine del quarto secolo, o comunque rimaneggiata fino alla fine del 300497. Poiché Teofrasto nacque 

tra  il  372  e  il  370  a.C.,  ne  possiamo concludere  che  l'Historia  plantarum  è  uno  scritto  della 

maturità498.

L'opera, quindi, racchiude il materiale che Teofrasto ha raccolto durante il corso della sua vita. Il 

materiale proviene da due differenti fonti: gli studi diretti e le osservazioni sul campo di Teofrasto, e 

495 Cfr.  Gomperz [1962: 694]: “Teofrasto era già in età avanzata, aveva almeno sessantacinque anni, quando tirò la 
somma delle proprie e delle altrui ricerche ed espose questi risultati nelle due opere summenzionate [scil. nell'Historia 
plantarum e nel De causis plantarum]. Cfr. anche Amigues [1988: XVIII-XX]. Plinio sostiene che l'opera di Teofrasto 
sia stata scritta durante l'arcontato di Nicodoro, che si colloca nel 314- 313 a.C., ossia quando Teofrasto aveva circa 
sessanta  anni.  A tal  proposito,  cfr.  Amigues  [1988: XVIII]  e  l'introduzione  di  de  Fatima  SIlva  [2016:  14].  La 
testimonianza di Plinio è tratta da Naturalis Historia III, 9, 5.
496 Questi episodi sono citati, all'interno dell'Historia plantarum, rispettivamente in: IV, 14. 11, 12-13 (in questo passo, 
Teofrasto racconta l'episodio della tempesta usando l'avverbio πρότερον e l'imperfetto ἐγένετο, perciò sembra riferirsi a 
un evento lontano nel tempo); VI, 3. 3, 9- 10; IV, 3. 2, 1-4; V, 2.4, 5-9; V, 8.1, 12- 17; IV, 8. 4, 14-18. Queste date sono  
citate da Amigues [1988: XIX].
497 Cfr. Amigues [1988: XII e XX], Gomperz [1962: 694-695].
498 Per la datazione della nascita di Teofrasto, cfr. Fortenbaugh, Huby, Sharples, Gutas [1992: 1].
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le testimonianze indirette. 

Per quel che riguarda i suoi studi diretti, non abbiamo molte notizie. Sembra probabile che egli 

cominciò a studiare le piante nel periodo in cui seguì Aristotele nei suoi viaggi, e in particolare ad 

Asso,  dove  i  due  filosofi  si  dedicarono  all'indagine  sulla  natura  (348-  345  a.C.);  altrettanto 

probabilmente egli proseguì i suoi studi dopo la fondazione del Peripato (335 a.C.)499. Il periodo più 

fertile per la raccolta delle informazioni fu probabilmente quello dei viaggi, tra il  348 e il  335, 

poiché, verosimilmente, in questo periodo Teofrasto raccolse molte delle informazioni sul mondo 

vegetale,  descrivendo  le  piante  che  osservava  durante  le  sue  peregrinazioni  e  interrogando  gli 

abitanti dei luoghi visitati per ricavarne dati e dettagli da aggiungere ai suoi resoconti 500.

Per quel che riguarda le testimonianze indirette, la ricostruzione delle fonti è molto più semplice,  

perché spesso è lo stesso Teofrasto a citarle. Le più frequenti sono quelle raccolte da coloro che 

lavorano con le piante, come agricoltori, contadini, raccoglitori, falegnami, cercatori di radici, ma 

anche medici, venditori di farmaci, nonché i nuotatori e i tuffatori per le piante acquatiche501. Nel 

terzo paragrafo affronteremo la questione.

Queste sono alcune delle caratteristiche dell'Historia plantarum, necessarie per presentare l'opera e 

propedeutiche  alla  comprensione  della  botanica  filosofica  di  Teofrasto.  Adesso  è  necessario 

presentare l'altro scritto maggiore sulle piante, il De causis plantarum.

2: Il De causis plantarum

Anche per il  De causis plantarum identificare il  numero esatto di libri costituisce un problema. 

499 Sul  soggiorno  di  Teofrasto  ad  Asso,  cfr.  Amigues  [1988: IX-XII],  Fortenbaugh,  Huby,  Sharples,  Gutas, 
Theophrastus of Eresus [1992: 1], Amigues [1992: 52-53],  de Fatima Silva [2016: 13-14].  Secondo Amigues [2002: 
53], alcune descrizioni compiute da Teofrasto all'interno dell'Historia plantarum  fanno supporre che Teofrasto abbia 
cominciato a dedicarsi all'indagine diretta del  mondo vegetale proprio durante la permanenza ad Asso. A favore di  
questa tesi, la studiosa cita le descrizioni delle seguenti piante: cinque tipi differenti di quercia endemiche del Monte 
Ida,  alle  pendici  del  quale sorge  la  città  di  Asso (Cfr.  Teofrasto,  Historia plantarum  III,  8.  2-6;  Al termine  delle 
descrizioni, Teofrasto aggiunge una considerazione che sembra confermare una sua personale frequentazione presso il  
Monte Ida: “Dunque, le persone del Monte Ida distinguono in questa maniera [i diversi tipi di quercia]”, cfr. Historia 
plantarum III, 8. 7,1); la quercia da sughero, il citiso, il salice, l'alloro d'Alessandro, il fico e la vite del Monte Ida  (Cfr.  
Teofrasto, Historia plantarum III, 17 per intero. Interessante notare che l'alloro di Alessandro e il particolare tipo di fico 
e di vite qui descritti vengono qui definiti “tipici del Monte Ida” (ἴδια περὶ τὴν Ἵδην), cfr. Teofrasto, Historia plantarum 
III, 17. 4, 1). La precisione delle descrizioni fornite da Teofrasto induce a pensare che egli abbia avuto un contatto 
diretto con queste piante (cfr. Amigues [2002: 53]).
500 Cfr. Amigues [2002: 16- 17]. In particolare, cito da pagina 16: “La collecte des données botaniques occupa de toute 
évidence une place essentielle dans la vie de Théophraste au cours des années 348-335. Cfr. anche  de Fatima Silva 
[2016: 26-29].
501 Cfr.  Ferrini  [2012:  34-35].  Per  fare  solo  qualche  esempio,  le  opinioni  dei  ῥιζότομοι  vengono  prese  in 
considerazione in:  Historia plantarum  IX.1, 7.11, in IX.8, 8. 1, 9 e 18. Le opinioni dei  γεωργοῖ  vengono citate in 
Historia plantarum II. 6, 2.6, IV. 13, 2- 7 e VI.5, 4 -3. Cfr. anche Repici [2000: 188 e 238-242] e de Fatima Silva [2016: 
24 e 30-33].  Sorprendentemente, tra le sue fonti Teofrasto non cita la scuola medica di Ippocrate (cfr. Repici,  [2000: 
231-232]).
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L'elenco di Diogene enumera, infatti otto libri, mentre i manoscritti a noi disponibili ne contengono 

soltanto sei502. Varie sono le tesi avanzate per spiegare tale discrepanza. Secondo Einarson, il sesto 

libro  dell'elenco  di  Diogene  costituisce  un'interpolazione  successiva,  assente  nell'elenco  reale, 

mentre il rimanente libro in più coincide con il De odoribus 503.

Se l'ipotesi di Einarson di una interpolazione del libro indicato come sesto non ha molto convinto la 

critica, l'idea che il  De odoribus  sia effettivamente uno dei due libri eccedenti è condivisa dalla 

maggior parte degli studiosi504. Tra il sesto libro – l'ultimo in nostro possesso – e il De odoribus c'è 

infatti una forte affinità di argomenti: il sesto libro tratta degli odori e degli aromi naturali contenuti  

nelle piante, mentre il De odoribus tratta gli aromi artificiali, perciò si può supporre che questo libro  

proseguisse  il  tema  cominciato  nel  sesto505. A favore  di  questa  tesi,  gioca  un  riferimento  di 

Teofrasto, posto verso la fine del sesto libro, in cui si annuncia di voler trattare dei succhi prodotti  

artificialmente e intenzionalmente506. Ma prima di questo passo, egli enuncia la sua intenzione di 

trattare dei cambiamenti che possono avvenire nel vino507. Nell'elenco dei testi di Diogene troviamo 

in effetti  anche un testo oggi perduto,  Περὶ οἴνου καὶ ἐλαίου  (Sul vino e sull'olio),  che sembra 

soddisfare l'annuncio di Teofrasto.  Si può quindi supporre che il testo sul vino e sull'olio fosse 

originariamente il  settimo libro del  De causis plantarum,  mentre il  De odoribus  l'ottavo508.  Gli 

ultimi  tre  libri  del  De causis  plantarum avrebbero quindi  una  forte  continuità  di  argomenti:  si 

passerebbe  dagli  aromi  e  gli  odori  dei  succhi  delle  piante,  ai  prodotti  che  si  ottengono 

artificialmente da essi, dapprima vino e olio, poi unguenti e aromi. Questi tre libri sarebbero in 

continuità anche con il nono libro dell'Historia plantarum, dedicato ai succhi delle piante e alle 

potenzialità delle radici. Come si è visto, molto probabilmente tale libro circolava diviso in due 

metà, l'una dedicata ai succhi, l'altra alle radici. La forte continuità di temi condivisa dagli ultimi 

due libri dell'Historia plantarum e dagli ultimi tre del De causis plantarum ha spinto molti interpreti 

a supporre che questi cinque libri costituissero il Περὶ χυλῶν – “Sui succhi”, appunto, e in cinque 

libri – segnato nell'elenco di Diogene509.

502 Cfr. Amigues [2012: XIII-XVII]. Della questione si sono occupati anche Wöhrle [1988: 3-13] e Sollenberger [1988: 
14-24]. Il riferimento di Diogene si trova in Diogene Laerzio, Vita Theophrastii V, 36-57. I principali manoscritti del De 
causis plantarum sono il Vaticanus Urbinas gr. 61, il Laurentianus 85, 22 e il Parisinus gr. 2069. Cfr. Amigues [2012: 
XVII-XIX], anche per una storia della trasmissione del testo.
503 Cfr. Amigues [2012: XIII-XIV].
504 L'idea  dell'interpolazione  è  criticata  da  Amigues  [2012:  XIV].  Sul  De  odoribus  come  parte  del  De  causis  
plantarum, cfr. Amigues [2012: XV-XVII], Wöhrle [1988: 3-13] e Sollenberger [1988: 14-24].
505 Cfr. Sollenberger [1988: 17-18] e Amigues [2012: XVI].  Wöhrle [1988: 4], sottolinea che la natura eziologica del 
De odoribus accomuna quest'opera al resto del De causis plantarum.
506 Cfr. Teofrasto, De causis plantarum VI.11, 2. Sulla questione, cfr. Wöhrle [1988: 3].
507 Cfr. Teofrasto, De causis plantarum VI.7, 6. Sulla questione, cfr. Wöhrle [1988: 3].
508 Cfr.  Wöhrle [1988: 3-4 e 8] e Sollenberger [1988: 17-19].
509 Wöhrle [1988: 3-4] e Sollenberger [1988: 18-19]. Se questo fosse vero, il settimo e l'ottavo libro del  De causis  
plantarum  si troverebbero ripetuti per ben tre volte nell'elenco di Diogene, ossia: individualmente, come  Sul vino e  
sull'olio e Sugli odori; all'interno di Sui succhi; come settimo e ottavo libro del De causis plantarum. Questo non deve 
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Questi indizi inducono la critica a ritenere che il settimo libro fosse il perduto Sul vino e sull'olio, 

mentre l'ottavo il De odoribus. 

Circa  la  trasmissione  e  la  tradizione  indiretta  del  testo,  bisogna  preliminarmente  notare  che  i 

manoscritti  in  cui  ci  è  pervenuto  il  De  causis  plantarum coincidono  esattamente  con  quelli 

dell'Historia plantarum, ossia il  Vaticanus Urbinas gr.  61, il  Laurentianus 85, 22, il  Parisinus gr.  

2069; ugualmente, anche la traduzione latina di Teodoro Gaza e l'edizione Aldina sono dedicate ad 

entrambe  le  opere510.  Di  queste,  sembra  che  l'Historia  plantarum  abbia  attirato  maggiormente 

l'attenzione degli studiosi e degli scoliasti, come risulta evidente dal diverso trattamento delle due 

opere nell'Urbinas 61511. Tra le fonti di tradizione indiretta, ricordiamo il  Monacensis gr.  635, che 

raccoglie estratti dall'Historia plantarum e dal De causis plantarum, e i Deipnosofisti di Ateneo (II- 

III  secolo), che fornisce numerose citazioni di  quest'opera512.  Tuttavia,  dal  momento che questo 

scritto indugia molto spesso su questioni di tecnica agricola, numerose sono le citazioni provenienti 

dai trattatisti agronomi romani, come ad esempio Varrone, dall'enciclopedica opera di Plinio, dai 

Geoponica,  nonché  da  alcune  opere  mediche  di  Galeno,  come  ad  esempio  il  De  simplicium 

medicamentorum temperamentis et facultatibus513.

Le ampie sezioni di quest'opera dedicate alla tecnica agricola hanno reso il De causis plantarum un 

testo molto interessante anche per la trattatistica agricola di area araba. In particolare, troviamo 

parecchi riferimenti a questo testo nell'Agricoltura Nabatena,  redatta in siriaco tra il III e il IV 

secolo e tradotta in arabo nel X secolo, e nel Libro dell'agricoltura di Ibn al- 'Awwâm514. Secondo 

molti studiosi, comunque, la fonte degli autori latini e degli autori arabi non è la stessa.

Vediamo adesso di cosa si occupa quest'opera.

Per comprendere correttamente il senso di questo scritto, è necessario inquadrarlo all'interno della 

sua stretta correlazione con l'Historia plantarum:  le due opere sono infatti  complementari515. Se 

l'Historia  è un'opera di raccolta di dati, osservazioni e informazioni, il  De causis  ha un carattere 

eziologico, volto a sondare i fenomeni per reperirne – aristotelicamente – le cause e le definizioni.  

Con questo  scritto,  Teofrasto  intende  dunque analizzare  le  principali  questioni  inerenti  al  ciclo 

biologico delle piante, come la riproduzione e le generazioni,  lo sviluppo e la crescita.  Grande 

stupire comunque: Diogene non è nuovo a ripetizioni di questo tipo. Cfr. Sollenberger [1988: 19-20]: lo studioso cita 
l'esempio dello scritto  Sugli  animali in sette libri,  i  quali vengono ripetuti  successivamente come monografie. Cfr.  
Amigues [2012: XV].
510 Cfr. Amigues [2012: XVII].
511 Cfr. Amigues [2012: XVII].
512 Cfr. Amigues [2012: XVII].
513 Cfr. Amigues [2012: XVII- XVIII].
514 Cfr. Amigues [2012: XVIII].
515 Cfr. Amigues [2012: VII].
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importanza assumono alcune tematiche correlate, ossia la differenza che intercorre tra generazioni e 

crescite  che  avvengono  secondo  natura,  secondo  generazione  spontanea,  e  secondo  artificio  e 

tecnica,  e i  modi in  cui una pianta  si  sviluppa in  base al  diverso ambiente in cui  cresce516.  La 

dicotomia tra la crescita regolata dalla  φύσις  e la crescita che avviene ad opera della  τέχνη,  in 

particolare, costituisce uno dei temi centrali dell'opera, a partire dal secondo libro, e trova ampio 

spazio nel resto dello scritto517. La tecnica agricola non viene sempre contrapposta allo sviluppo per 

natura. Alcuni metodi, infatti, avvengono κατὰ φύσιν, ossia agiscono in consonanza alla natura della 

pianta e ne rispettano e aiutano il naturale sviluppo. Al contrario, i metodi παρὰ φύσιν sono invasivi 

e contrari alla natura: sono pertanto pericolosi e possono provocare la morte della pianta. Dunque, 

una tecnica contro natura (παρὰ φύσιν) non consente alla pianta di esprimere pienamente le sue 

potenzialità (δυνάμεις). Questo è uno dei temi più importanti del De causis plantarum, che dimostra 

come le piante per Teofrasto non siano esseri passivi, interamente dipendenti dalle cure dell'uomo, 

ma che  esse,  per  quanto  coltivabili,  abbiano un principio  di  sviluppo interno che  ne  regola  la 

crescita e che ne costituisce il fine: lo vedremo meglio nei prossimi capitoli.

Adesso guardiamo il contenuto generale dei sei libri.

Nei primi due libri Teofrasto affronta i cicli biologici delle piante che avvengono per natura. 

I. Nel primo, egli tratta in generale dei modi di riproduzione dei vegetali. In particolare, l'attenzione 

di Teofrasto è rivolta verso le generazioni delle piante che avvengono mediante seme o un analogo 

(1- 2), mediante parti, come il pollone, le radici o i rami e mediante germoglio (3- 4), mediante 

generazione spontanea (4- 5), mediante innesto e trapianto (6). Ancora, il libro tratta della crescita  

delle parti riproduttive della pianta, e della fruttificazione. Teofrasto affronta il tema del cibo e della 

protezione del seme e delle altre parti finalizzate alla riproduzione (7), delle differenti velocità di 

crescita  dipendenti  dai  modi  di  propagazione,  dalla  natura  dell'albero  e  dal  seme  (8-  9),  della 

germinazione annuale e della sua dipendenza dalle stagioni (10- 11 e 13- 14), della crescita delle  

parti  inferiori  e  superiori  della  pianta  (12),  della  germinazione e  fruttificazione degli  alberi  e  i 

problemi connessi (15- 22). 

Il  libro  si  apre  con  un'affermazione  programmatica:  i  tipi  di  riproduzione  delle  piante  sono 

molteplici e dipendono dalla natura propria di ciascuna pianta. Per tale ragione, bisogna analizzare i 

516 Cfr. Amigues [2012: VII-XIII].
517 Già nell'apertura del  secondo libro Teofrasto annuncia la  sua trattazione della  tematica:  “Sul germogliare e  il 
fruttificare degli alberi, e in generale delle piante, bisogna provare ugualmente a concludere quanto non si è detto prima,  
definendo  separatamente  ciascuna  di  queste  cose:  ciò  che  si  compie  secondo  le  stagioni  annuali,  e  secondo  il  
trattamento agricolo. Infatti, queste sono le due componenti, l'una naturale e spontanea (φυσικὸν καὶ αὐτόματον), l'altra 
frutto di arte e preparazione (τέχνης καὶ παρασκευῆς), che desidera che si compia il bene. Ma il discorso non è lo stesso 
nei  due  casi:  l'uno  essendo  naturale,  l'altro  generato  dall'inventiva;  infatti  la  natura  non  fa  nulla  invano,  mentre  
l'intelligenza vuole essere d'aiuto alla natura.” (Teofrasto, De causis plantarum II.1.1, 1- 11).
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diversi  modi  della  generazione  delle  piante  senza  generalizzare  laddove  non  è  possibile.  Egli 

introduce in tal modo la generazione tramite seme: questa è comune a tutte le piante che producono 

i semi, proprio perché lo scopo principale del seme è quello di generare e, se non lo facesse, non 

realizzerebbe la sua finalità naturale. Alcuni alberi che producono seme possono riprodursi sia da 

seme, sia da talea. In particolare, tali alberi, come la vite e il fico, possono propagarsi dalla talea 

della radice o di un ramo. Altri alberi, invece, si riproducono tramite germinazione, nel momento in 

cui una grande quantità  di  succhi e sostanze nutritive si accumula in un determinato punto del 

tronco o dei rami e questa, scaldata dal sole, genera nuovi germogli. Anche nel caso delle piante 

legnose ed erbacee il modo di generazione più comune è da seme, anche se alcune di queste si 

generano dalla radice o da talea. La generazione spontanea avviene soprattutto in presenza di piante 

erbacee  annuali  molto  piccole  ed  è  causata  dall'effetto  del  calore  solare  su  composti  putridi  e 

fangosi,  spesso  dopo  un'abbondante  pioggia.  In  alcuni  casi  la  generazione  spontanea  è  solo 

apparente ed è dovuta a piccoli semi trasportati dal vento o dall'acqua, che sfuggono alla vista.  

Questo avviene spesso nel caso delle piante erbose, i cui semi sono molto piccoli. Un'altra tecnica 

di riproduzione è l'innesto, ossia la crescita del germoglio di una pianta sopra il tronco di un altro  

albero. Si tratta di un processo molto rapido, poiché la pianta innestata si nutre dell'alimento già 

elaborato nel fusto dell'albero.  L'innesto può essere danneggiato per effetto delle condizioni del 

clima sulla pianta in formazione. 

La riproduzione dal seme è la più sicura poiché i semi contengono al loro interno una certa quantità 

di cibo e possono dunque sopravvivere lontani dai genitori  per un po'  di tempo, come le uova: 

Empedocle ha dunque ragione a paragonare la natura dei semi con quella delle uova. I semi più duri 

e legnosi, come quelli della palma da dattero, sono i più resistenti. Ma il nutrimento può essere 

presente anche nelle parti della pianta che servono per la riproduzione tramite talea, ad esempio 

nelle radici e nei rami. In quest'ultimo caso, la velocità di crescita della pianta è superiore che nel 

caso dello sviluppo da seme. Infatti, la talea è una parte già formata, da cui si può generare il resto, 

mentre nel caso della riproduzione da seme si deve generare l'intero corpo della pianta. Anche lo 

sviluppo da radice o da bulbo è molto lento, ma è comunque più rapido del seme: il seme deve 

infatti sviluppare anche le radici. Ma le velocità di crescita dipendono anche da fattori interni alla 

natura peculiare della pianta in questione e del territorio in cui essa cresce. Un albero meno nodoso 

e  meno  compatto,  che  cresce  in  un  territorio  ricco  di  nutrimento  fluido,  si  svilupperà  più 

rapidamente di uno dotato di tronco curvilineo e che assorbe cibo più denso. Tra gli alberi coltivati,  

i  meno  forti  derivano  dal  seme,  perché  il  seme  non  è  sempre  in  grado  di  servirsi  di  tutto  il 

nutrimento fornito dall'agricoltore. Gli alberi coltivati più forti sono quelli che si sviluppano nei 
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territori a loro propri. Semi piantati in regioni differenti da quelle di provenienza possono mutare in 

relazione alla regione d'arrivo per adattarsi, ma questo è un processo lungo. Per quanto riguarda la 

germinazione annuale, questa non avviene contemporaneamente in tutti gli alberi, ma dipende dalla 

natura peculiare di ciascun albero, che germoglia nella stagione propria. Gli alberi che germogliano 

molto presto, come il mandorlo e il melograno, possiedono generalmente una natura molto forte. 

Alcuni  alberi,  come  il  limone,  germogliano,  fruttificano  e  fioriscono  in  qualsiasi  momento 

dell'anno:  il  fenomeno,  che  sembra  molto  simile  a  quello  della  superfetazione  negli  animali,  è 

dovuto  al  fatto  che  l'albero  ha  potenza  di  germogliare  in  molte  parti  contemporaneamente. 

Similmente, gli alberi sempreverdi, così come quelli che germogliano sempre, hanno una natura 

specifica tale che conservano al loro interno continue riserve di cibo. 

Dopo  aver  analizzato  tali  fenomeni,  Teofrasto  affronta  il  problema  della  crescita  delle  parti, 

chiedendosi se le radici abbiano priorità nello sviluppo, o se esse crescano simultaneamente al fusto.  

Secondo  il  filosofo,  le  radici  crescono  maggiormente  rispetto  al  resto  della  pianta  soltanto  in 

inverno: la terra protegge dal freddo le radici e consente loro di continuare a svilupparsi. Ma negli  

altri casi la crescita è simultanea, perché sarebbe strano se la potenza generativa della pianta agisse 

soltanto su una parte e non su un'altra: la pianta infatti è un organismo unitario, non un insieme di 

parti  giustapposte.  Nello  sviluppo  della  pianta  e  nei  processi  di  germinazione,  fioritura  e 

fruttificazione occorre sempre prendere in considerazione la stagione propria in cui ciascuna pianta 

si sviluppa, poiché questa esercita un forte influsso dovuto alle temperature. In ogni caso, i tempi di  

fioritura e di fruttificazione non corrispondono sempre con quelli di germinazione: infatti, germogli 

e foglie sono più semplici  da formare rispetto a fiori e frutti,  che richiedono maggiori  tempi di 

cozione e di elaborazione del succo. Le differenti tempistiche sono legate anche alla natura propria 

dell'albero, ad esempio la sua capacità di servirsi del calore, o il numero di zone generative di cui si 

compone.  Bisogna  prendere  in  considerazione  anche  altri  fattori,  ad  esempio  se  l'albero  si  è 

sviluppato da seme o no, il modo in cui l'albero distribuisce il nutrimento tratto dalla terra, quante 

cozioni l'albero è in grado di fare. Tutto ciò dipende dalla natura specifica dell'albero in questione.

Teofrasto passa poi  ad analizzare la  questione della  coltivazione.  La tecnica umana può essere 

d'aiuto allo sviluppo della pianta se essa agisce in pieno accordo con la natura propria della pianta  

stessa, ad esempio se l'uomo le fornisce il giusto nutrimento, o se elimina tutti i possibili ostacoli al 

suo sviluppo.  Il  luogo proprio offre  alla  pianta  dei  fattori  esterni  favorevoli,  come nutrimento, 

clima,  suolo,  mentre  l'opera  dell'uomo  può  comportare  anche  delle  modifiche  interne,  che,  se 

rispettano la natura della pianta, spesso sono da essa cercate. Un esempio di tale fenomeno è offerto  

dalle piante selvatiche che, sotto cura umana, diventano domestiche e producono abbondante frutta. 
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La coltivazione influisce anche sui tempi di germinazione di alberi appartenenti alla stessa specie, 

producendo dunque differenti varietà di uno stesso albero, come nel caso di fichi, viti, meli e peri. I 

tempi di fruttificazione sono comunque legati alla natura peculiare dell'albero, in particolare al suo 

calore interno e al grado di viscosità: alcuni, come il limone, producono frutti in ogni momento 

dell'anno, altri fruttificano a partire da germogli dell'anni precedente, altri ancora, come la palma da 

dattero, senza germogli. Altri alberi ancora, come l'olivo, producono frutti ad anni alterni. Sulle 

differenze nei tempi di fruttificazione sorgono numerose difficoltà. La prima cosa da notare è che 

gli alberi fruttiferi,  esemplari femminili, non sono molto caldi. Infatti, per produrre frutti – così 

come nella generazione degli animali - non serve un caldo eccessivo, ma una giusta quantità di 

calore. Le piante acquatiche e quelle che fruttificano in ogni momento dell'anno sono le più calde.

II. Il secondo libro tratta in particolare dell'influenza dell'ambiente esterno sulla vita delle piante.  

Teofrasto analizza qui fenomeni legati all'effetto delle condizioni climatiche sulle piante, come ad 

esempio l'inverno (1), la pioggia (2), i venti (3), o all'ambiente in cui cresce la pianta, come il suolo 

(4), la presenza di acqua in superficie (5- 6), il luogo (7). A partire da queste analisi, egli tratta poi di  

alcuni fenomeni arborei che dipendono da fattori esterni, come la cozione e la caduta di alcuni frutti 

o la caprificazione (8- 9), indagando in particolare le caratteristiche degli alberi fruttiferi (10- 19) 518. 

Il libro comincia con una distinzione tra fenomeni legati al ciclo annuale delle stagioni e fenomeni 

legati alla coltivazione umana. I fenomeni del primo tipo sono spontanei e naturali, gli altri sono 

legati all'arte e alla preparazione e sono finalizzati al benessere della pianta. Teofrasto comincia la 

sua esposizione trattando dei fenomeni naturali,  in particolare l'influsso della stagione invernale 

sullo sviluppo della pianta. L'inverno migliore per gli alberi è quello ricco di precipitazioni, ma 

poco rigido: la pioggia abbondante, infatti, riempie il terreno di sostanze nutritive, e un clima non 

troppo freddo non provoca danno alla pianta. L'abbondanza di piogge fa bene all'albero, ma soltanto 

se capita nel giusto periodo: recrudescenze invernali fuori stagioni possono essere dannose. Una 

pioggia moderata dopo la germinazione è benefica perché riempie il terreno di sostanze nutritive 

indispensabili alla pianta, mentre la pioggia che avviene dopo la caduta dei fiori è utile perché aiuta 

la  maturazione  del  frutto.  La  pioggia  peggiore  è  quella  che  avviene  immediatamente  dopo  la 

fioritura, perché è dannosa per i fiori. In linea generale, le piogge provenienti da nord sono migliori 

di quelli provenienti da sud e lo stesso vale per i venti. Infatti, i venti freddi, provenienti dal mare, 

sono migliori di quelli caldi, provenienti da terra. L'aria temperata è migliore per gli alberi perché 

favorisce la germinazione e la fruttificazione. Per quanto riguarda gli eccessi di caldo e freddo, ogni 

518 Cfr. Amigues [2012: X-XI]. Sull'influenza dell'ambiente nei cicli biologici delle piante, con particolare riferimento 
alla distinzione tra piante che vivono in ambienti secchi e piante che vivono vicine a corsi d'acqua, cfr. Repici [2000:  
196-200].
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albero reagisce in base alla sua propria natura. Alcuni provano piacere al caldo, come la palma da 

dattero, altri al freddo, come l'edera e l'abete. Un albero che si trova in una zona climatica diversa 

da quella propria alla sua natura non può svilupparsi molto, ma può comunque germogliare, perché 

per farlo deve raggiungere un equilibrio termico interno. Le piante coltivate generalmente cercano 

temperature miti, e non sono in grado di germogliare in zone eccessivamente fredde o calde. Anche 

il suolo esercita un forte ruolo nello sviluppo della pianta. In alcuni casi, se le condizioni climatiche 

sono buone e quelle del suolo non lo sono, l'albero non può germogliare. Un suolo grasso favorisce 

lo sviluppo di grano, cereali e ortaggi perché è molto ricco di nutrienti, un suolo più rado favorisce  

lo sviluppo di alberi, perché ne ha la giusta quantità. Ogni pianta prospera nel suolo adatto alla sua 

natura. Altro fattore di influenza nella crescita della pianta è la natura dell'acqua di superficie. Gli 

alberi da frutto non amano l'acqua di mare, ma questa favorisce lo sviluppo di altri tipi di piante, 

come la palma da dattero e certi tipi di verdura, come la betta o il rafano. Le acque fresche sono 

migliori di quelle gelide perché contengono la giusta quantità di nutrimento, mentre le acque gelide 

ne contengono una quantità eccessiva. L'acqua potabile è più nutriente di quella non potabile. Ogni 

pianta cresce meglio nella zona adatta alla sua natura: per questo le piante cercano luoghi favorevoli 

in cui possono svilupparsi al meglio e provare piacere. Il caldo favorisce la cozione dei frutti e per  

questo gli alberi che si trovano in zone particolarmente fredde fruttificano più tardi. Se il freddo è 

eccessivo, i frutti possono ammalarsi e marcire prima del tempo. Nelle zone meno ventose e più 

ombrose gli alberi crescono eretti e con tronchi privi di nodi, mentre nelle aree molto ventose e 

assolate i tronchi crescono in senso obliquo e sviluppano molte ramificazioni e nodi. Il fico, la 

palma da dattero e il mandorlo lasciano cadere i propri frutti prima della maturazione, perché al loro 

interno si sviluppa un certo liquido e pneuma che provoca la caduta. Nel caso del fico e della palma 

da dattero la caduta del frutto può essere prevenuta tramite la cosiddetta caprificazione, ossia il  

fenomeno per cui gli insetti che si sviluppano nei frutti selvatici, passando agli esemplari coltivati, 

consumano la parte centrale del frutto, in cui si concentra il liquido e lo pneuma che provocano la  

caduta.  Grazie  all'azione  di  questi  insetti,  dunque,  i  frutti  restano  sull'albero  fino  a  compiuta 

maturazione.  Tra  gli  alberi  selvatici,  gli  esemplari  maschili  sono  generalmente  sterili,  quelli 

femminili fruttiferi. Gli alberi sterili sono più forti e resistenti perché impiegano tutto il nutrimento 

per loro stessi. Per tale ragione essi sono anche più longevi, mentre quelli che producono molti frutti  

invecchiano e muoiono prima. Gli alberi coltivati che ricevono cura per la produzione di frutta non 

sono più longevi, poiché impiegano il nutrimento in più per produrre una quantità maggiore di frutti 

e non per loro stessi. I cereali che producono semi più piccoli ne producono in quantità maggiore e 

presentano  steli  forti,  non  legnosi  e  non  ramificati,  come  nel  caso  dei  legumi.  I  cereali  che 

producono  pochi  semi  presentano un fusto  più  lungo e  sviluppano dal  singolo  seme numerosi 
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chicchi, come ad esempio il grano. Lo stesso avviene nelle verdure, piante con molti semi e forti  

radici. I cereali che vengono trasportati in una regione diversa mutano in base all'aria e al suolo del 

nuovo territorio, secondo un processo che avviene anche negli alberi: le condizioni della nuova 

regione influiscono sulla natura propria della pianta e la spingono a mutare. La mutazione è spesso 

verso il meglio, come nel caso delle piante che diventano domestiche e ricevono cure. La mutazione 

può avvenire già a partire dalle radici, quando esse ricevono cibo in uno stato avanzato di cozione. 

A volte la mutazione può portare verso il peggio, per esempio se una pianta abituata alle cure viene 

trascurata,  o  in  conseguenza  di  mutilazioni,  come  può  avvenire  nei  giovani  mandorli,  o  in 

conseguenza di una mancata potatura. Il suolo e l'aria possono far mutare l'odore della pianta. A 

volte  la  mutazione  può  riguardare  la  pianta  nella  sua  interezza:  questo  può  avvenire  per 

inspessimento  della  corteccia  per  effetto  dell'età,  per  esempio  nel  caso  del  pioppo  bianco  che 

diventa pioppo nero, per eccesso di pioggia, come nel caso del loglio, oppure se una pianta è portata 

da un luogo ad un altro. Per questa ragione gli alberi cercano il luogo proprio alla loro natura, per 

svilupparsi al meglio. Un caso particolare è costituito dalle piante che crescono soltanto sopra altre 

piante e non per terra: questo è il caso del vischio. La spiegazione di questo fenomeno sta nel fatto  

che questa pianta cerca del cibo già elaborato e pronto all'uso, perciò preferisce innestarsi su altre 

piante, piuttosto che cercarlo nella terra. Questo comportamento è in accordo con il principio di 

natura secondo cui alcuni esseri viventi, pur essendo finalizzati alla propria riproduzione, possono 

essere  predati  e  fungere  da  cibo  ad  altri,  come  conseguenza  accidentale.  Inoltre,  il  vischio  è 

testimone di  un tipo di  comportamento che  può instaurarsi  tra  piante  limitrofe:  nella  comunità 

botanica,  infatti,  possono  crearsi  delle  vere  e  proprie  relazioni  tra  vegetali  vicini  che  possono 

prevedere reciproco aiuto e solidarietà, o viceversa contrasti e danneggiamenti reciproci. Anche di 

questo se ne parlerà  nell'ultimo capitolo.  Le piante  possono instaurare relazioni  tra  loro perché 

possono compiere dei veri movimenti, come roteare le foglie in direzione della luce del sole, aprirsi, 

chiudersi, arrampicarsi lungo i tralicci. 

I successivi due libri introducono la questione della tecnica agronomica. Il terzo è dedicato allo 

studio delle principali operazioni agricole. Teofrasto comincia la sua analisi trattando delle piante 

che  non  possono  essere  coltivate  (1),  per  poi  approfondire  il  tema  dell'agricoltura  nella  sua 

generalità  (2-  3),  la  piantagione  e  le  sue  caratteristiche  (4-  7),  la  potatura  (7  e  14-  16), 

l'innaffiamento e la concimazione (8- 9), la zappatura (10) la coltivazione della vigna (11- 14), la 

coltivazione della palma da dattero (17), l'orticoltura (18- 19) e la cerealicoltura (19- 24). 

III. Il terzo libro si apre con un'importante affermazione programmatica propedeutica all'indagine 

sulle tecniche agricole:
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Lo studio sulle piante possiede due indagini in due aspetti: l'una [riguarda] la pianta che cresce da sé,  
che ha principio nella  natura,  l'altra che parte  dal  progetto e  dalla  preparazione,  che diciamo che 
collabora con la natura per il conseguimento del fine.519

Secondo Teofrasto, quindi, un'indagine botanica che proceda dalle tecniche e dal lavoro umano, ma 

che non sia finalizzata ad una semplice descrizione dei metodi di coltivazione, è parte integrante 

dello studio del mondo vegetale: l'intervento dell'uomo, se agisce in consonanza con la natura della 

pianta, può essere d'aiuto per il conseguimento del fine naturale. Si tratta di una delle considerazioni 

teoriche più importanti delle opere botaniche di Teofrasto. 

Il libro prosegue con l'analisi delle piante che non accettano la coltivazione: si tratta di pochi alberi 

e piccole piante legnose. Questo fenomeno, che può apparire molto strano, è dovuto al fatto che la  

natura propria di ciascuna pianta non è uguale per tutte, e che da essa dipendono il carattere, le 

finalità  e  le  potenzialità  della  pianta.  Ogni  pianta  ha  dunque  una  sua  finalità  intrinseca  nella 

maturazione del frutto, che dipende dalla sua natura propria, e per questo non tutte accettano di 

essere coltivate. Anche la quantità di cibo, acqua e cura che va somministrata dipende dalla natura 

specifica del singolo vegetale e non è uguale per tutti. Per quanto riguarda invece le piante che 

possono essere coltivate, il primo nodo teorico chiarito da Teofrasto riguarda limiti ed estensioni 

delle  tecniche  agricole.  Lo  sviluppo  della  pianta  è  influenzato  da  due  fattori:  suolo  e  clima. 

L'agricoltore può esercitare una funzione sul suolo, e certamente non sul clima, però può aver cura 

di rispettare le stagioni e le temperature favorevoli alla pianta. Anche operazioni tecniche quali 

taglio, potatura, spollonatura, concimazione, zappatura vanno realizzate nella stagione corretta. Nel 

piantare i semi nel terreno, bisogna comunque stare più attenti alla natura del seme e alla natura del 

suolo, che ai fenomeni celesti e astronomici. Generalmente, bisogna piantare il seme quando la terra 

è calda e umida, dunque pronta ad accoglierlo. Ciò si verifica solitamente quando la temperatura 

esterna  è  moderata,  soprattutto  in  autunno o  in  primavera.  La  primavera  sembra  comunque  la 

stagione più adatta, perché le piante hanno in questa stagione l'impulso naturale verso la crescita. 

Bisogna però tenere in considerazione anche il clima particolare di ciascuna regione: la primavera è 

adatta ai territori con aria ben temperata, l'estate ai territori molto piovosi e freddi, l'autunno ai 

territori aridi. Per quanto riguarda le condizioni del terreno, esso deve essere caldo e umido, e deve 

essere facilmente attraversabile dalle radici, per consentir loro di crescere lunghe, spesse e forti. Per 

ottenere tale risultato, occorre zappare e creare dei buchi nel terreno che espongano la terra al caldo 

in  estate  e  alla  pioggia  in  inverno.  I  semi  possono  essere  piantati  dopo  aver  compiuto  tali  

operazioni. Per piantare le talee, occorre prenderle da alberi giovani e dal fusto liscio, diritto e forte, 

519 Teofrasto, De causis plantarum III, 1, 1, 1-4.
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perché da questo genere di alberi si sviluppano i germogli migliori. Una volta prelevata, la talea va 

piantata in un terreno che abbia le stesse caratteristiche di suolo e clima in cui è cresciuto l'albero di  

provenienza.  Una delle  tecniche più importanti  per  assicurare un suolo dotato di  caratteristiche 

corrette per lo sviluppo della pianta è la concimazione, che rende il terreno rado e lo riscalda. Sul 

corretto impiego del concime non c'è accordo tra gli agricoltori, tranne sul fatto che il migliore è 

quello che proviene dalle bestie da soma. La concimazione e l'irrigazione non vanno applicate alla 

stessa maniera in ogni regione, ma dipendono dalle caratteristiche geoclimatiche del territorio di 

partenza.  Nel  piantare  semi  e  talee  occorre  dunque  assicurarsi  che  il  terreno  sia  dotato  delle 

caratteristiche  adatte  alla  natura  della  pianta  e  che  il  clima  sia  di  supporto  allo  sviluppo.  Ad 

esempio, gli alberi che amano l'ombra vanno piantati in zone non esposte al sole, come i territori 

montani. Quando la pianta inizia a germogliare, non bisogna intervenire sulla parte superiore, ma 

occorre assicurarsi che le radici abbiano la possibilità di crescere e trarre nutrimento al  meglio. 

Appena la pianta ha dato avvio al processo di crescita e sviluppo del fusto è possibile intervenire 

sulle parti superiori: dapprima con tecniche quali l'allevamento, che aiuta la pianta a modellare al 

meglio la forma del fusto, per esempio raddrizzandolo se tende ad inclinarsi, o eliminando i nodi, e, 

successivamente, la potatura. Gli alberi più grandi e maturi sviluppano anche radici superficiali: in 

questo caso si può ricorrere alla potatura di tali radici, che sono pericolose e che sono meno utili  

delle  radici  profonde.  Le  principali  tecniche  per  prendersi  cura  di  un  albero  maturo  sono: 

irrigazione, concimazione, zappatura, con la quale si rimuovono gli ostacoli che impediscono alle 

radici  di  crescere  e  trarre  nutrimento.  A  volte  non  sono  semplici  pietre  o  zolle  di  terra 

particolarmente dure a fare da ostacolo al nutrimento, ma le piante limitrofe. Infatti, accade spesso 

che piante differenti che crescono in vicinanza possano risultare nocive le une nei confronti delle 

altre, poiché intercettano vicendevolmente il nutrimento. Generalmente, in casi del genere la pianta 

che è più rapida nella suzione dei liquidi prevale su quella più lenta, portandola alla morte.  Al  

contrario, l'albero più benigno è il pino, poiché possiede una sola radice molto profonda, con cui 

assorbe le sostanze che si trovano in fondo, senza ostacolare le radici limitrofe. In generale,  le  

piante meno dannose sono quelle che presentano radici profonde e poco numerose, oppure quelle 

che  si  trovano vicine  ad altre  che  hanno differenti  tempistiche di  germinazione  e  maturazione, 

perché in questo caso non si crea competizione nella ricerca degli alimenti. Gli alberi più nocivi 

sono fico e ulivo, perché assorbono grandi quantità di nutrimento e provocano una forte ombra a 

causa  delle  loro  fronde.  Anche  il  mandorlo  è  dannoso a  causa  della  sua  grande  forza  e  delle 

numerose radici.  Alcuni  degli  alberi  meno nocivi  sono melo e melograno,  perché hanno poche 

radici, prendono piccole quantità di sostanze nutritive e invecchiano presto.
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Il libro prosegue con una trattazione approfondita della vite e delle sue tecniche di coltivazione, con 

particolare attenzione verso le migliori condizioni di terreno e clima, la piantagione, la potatura dei 

giovani germogli, l'allevamento del fusto in crescita, la potatura delle fronde dell'albero maturo, la 

cura  dei  vigneti.  Dopo la  vite,  Teofrasto  si  sofferma sulla  coltivazione  della  palma da  dattero, 

mettendo in evidenza la peculiarità di trattamento tipica di questo albero. La palma da dattero è 

infatti l'unica pianta che viene irrigata tramite acqua marina o acqua salata, che è per lei benefica sia 

nel fogliame sia nella produzione di frutti. Infatti, la palma da dattero ama i terreni salati, come 

quelli della Libia e della Siria, dove cresce in abbondanza: per tali ragioni, per coltivarla occorre 

ricreare le condizioni del suo territorio originario. Chiudono la sezione relativa alla coltivazione 

degli alberi alcune considerazioni sull'irrigazione e la concimazione di mandorlo, ciliegio, tiglio. 

L'ultima parte del libro è dedicata alla coltivazione di suffrutici, ortaggi, piante simili a grano e 

leguminose. I suffrutici e gli ortaggi sono trattati in un unico, brevissimo, paragrafo, in cui si dice 

che anch'essi, come gli alberi, hanno bisogno di irrigazione, concimazione, potatura, e che non ci 

sono casi speciali o particolarità su cui soffermarsi in dettaglio. La coltivazione dei cereali e delle 

leguminose occupa invece gli ultimi quattro paragrafi. Teofrasto tratta inizialmente delle condizioni 

del terreno favorevoli alla crescita di queste piante, che richiedono una costante attenzione al suolo. 

In particolare, per curarle al meglio occorre zappare spesso il terreno per renderlo leggero e poco 

compatto, e mischiarlo spesso con suolo della natura opposta, per renderlo più equilibrato e adatto 

alla coltivazione. La semina va fatta prima delle piogge pesanti, affinché i semi possano attecchire e 

iniziare a germogliare prima che il terreno si inumidisca eccessivamente. I semi dei cereali e delle 

leguminose presentano caratteristiche peculiari alla loro natura, perciò è bene piantarli in terreni che 

si trovano nell'area climatica corretta, come ad esempio farro e orzo nelle zone piovose. I semi delle 

piante simili al grano vanno anche protette e curate dalle malattie e dai pericoli che li insidiano, 

come la ruggine e la predazione da parte di larve che si formano in prossimità delle radici e si 

cibano di esse. Il libro si chiude con altri consigli pratici sul trattamento del suolo in cui vengono 

coltivati tali semi, e sulla loro protezione dai predatori.  

IV. Nel quarto libro si analizza in particolare la natura e lo sviluppo dei semi, ponendo attenzione 

anche agli effetti delle tecniche agrarie su di essi, come ad esempio sulla resistenza a malattie e 

sulla stabilità della semenza520. Dapprima, Teofrasto affronta una aporia: perché i semi più deboli 

sono prodotti dalle piante più forti? (1). Egli tratta poi della stabilità dei semi negli alberi e nei 

cereali  (2  e  12-  16),  della  germinazione dei  semi  (3),  dei  semi  negli  alberi  (4),  affrontando la 

520 Cfr.  Amigues  [2012:  XI]  e  Amigues  [2002: 27].  Sulle  differenze  che  insorgono  tra  piante  che  crescono 
spontaneamente  e  piante  coltivate  e  sottoposte  alle  tecniche  agricole,  nonché  sulla  differenza  generale  tra  piante  
selvatiche e piante domestiche, cfr. Repici [2000: 211-223].
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questione nelle diverse stagioni (5- 6), e ancora delle differenze tra cereali e legumi (7), anche in 

riferimento ai semi (8), al loro uso per l'alimentazione umana e animale (9), alla loro fioritura (10). 

Successivamente, Teofrasto affronta un'altra aporia inerente alle differenti tempistiche di crescita 

nelle piante appartenenti ad uno stesso genere (11).

In apertura del  libro Teofrasto  sottolinea  che  il  più  comune modo di  riproduzione  delle  piante 

avviene tramite  seme. Egli solleva quindi una questione aporetica, mettendo in evidenza che la 

forza del seme non corrisponde alla forza della pianta che lo ha prodotto, ma che, al contrario, i 

semi più deboli provengono dalle piante più forti e viceversa. La soluzione al problema può essere 

individuata se si pone attenzione al fatto che la potenzialità del seme non è solo quella di agire, ma 

anche  quella  di  subire:  in  particolare,  la  germinazione  del  seme  dipende  dalla  sua  capacità  di 

accogliere il calore. Per questo motivo, il processo di germinazione non è legato alla potenzialità di 

agire del seme, ma alla sua potenzialità di subire: un seme più debole germoglia e matura prima di  

un seme forte. Per quanto riguarda la capacità di sopravvivenza e la durata di vita di un seme, non 

esiste una regola generale per distinguere semi deboli e forti, ma tali caratteristiche dipendono dalla 

natura propria di ciascuna pianta. Teofrasto analizza quindi i semi dei differenti generi di pianta. I 

semi degli alberi hanno una lunghezza di vita differente, a seconda del tipo di pericarpio da cui sono 

protetti:  quelli  che  possiedono  un  pericarpio  carnoso  sono  meno  resistenti  di  quelli  con  un 

pericarpio legnoso. Le caratteristiche di ciascun tipo di seme sono comunque peculiari dell'albero 

da cui provengono. I semi degli ortaggi hanno differenti tempi di germinazione, a seconda della loro  

forza e della quantità di umido al loro interno. I semi più umidi hanno una maggiore potenzialità di  

subire l'azione del caldo, perciò sono più rapidi a germogliare. I semi più secchi, che sono tipici  

delle piante coronarie, ma anche di alcuni tipi di ortaggi, sono comunque molto rapidi nel trarre  

umidità  dal  terreno.  In  generale,  i  semi  più  invecchiati,  se  mantenuti  bene,  sono più  rapidi  a 

germogliare. I semi delle piante simili a cereali e delle leguminose non presentano forti variazioni  

nella longevità: sono infatti tutti poco resistenti perché, pur essendo ricoperti da uno o più strati del 

cosiddetto mantello, non sono molto protetti dagli agenti esterni. I semi di alcune piante simili a  

grano possiedono la peculiarità di  poter mutare da una specie  all'altra:  in particolare,  i  semi di 

frumento e orzo possono diventare semi di zizzania, e i semi di spelta possono mutare in semi di  

avena. Questo inusuale fenomeno risulta particolarmente strano perché i semi di zizzania sono più 

forti di quelli di frumento e orzo: dunque, da un seme debole per natura se ne produce uno forte 

contro natura. Ci sono due possibili cause: una legata a fattori interni, l'altra a fattori esterni al seme.  

Per quanto riguarda la prima, si tratta di una forma di corruzione in cui il seme subisce un processo 

di liquefazione provocato da eccesso di cibo e di liquidi, simile al fenomeno per cui dalla femmina 
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di un animale si genera un altro animale con caratteristiche mostruose e molto differenti da quelle 

dei genitori. L'altra spiegazione mette in gioco fattori esterni: in questo caso di la mutazione sarebbe  

dovuta all'azione di fattori ambientali sulle radici. In particolare, ciò avverrebbe in presenza di forti 

piogge e di terreni fangosi, che risultano deteriori per le deboli radici dei semi di orzo e frumento. Si  

tratta  in  entrambi  i  casi  di  spiegazioni  plausibili,  anche  se  non  del  tutto  esaustive.  Teofrasto 

prosegue poi  con l'analisi  di  un altro fenomeno che suscita aporia,  mostrando le opinioni degli 

esperti  in  materia.  La  difficoltà  è  relativa  ai  semi  annuali,  come  ad  esempio  quelli  di  avena 

selvatica, loto e cipollaccio: la germinazione di questi semi avviene infatti non simultaneamente, ma  

parzialmente. Secondo Teofrasto, la spiegazione del fenomeno può essere ricavata da un'analogia 

con il mondo animale: come gli ovipari e i larvipari partoriscono organismi non ancora completi, 

che  hanno  bisogno  di  tempo  prima  di  maturare  e  poter  quindi  schiudersi,  così  queste  piante 

producono semi imperfetti, che terminano il loro processo di maturazione dopo un tempo variabile, 

che  dipende  dalle  condizioni  ambientali  e  dalla  natura  della  pianta.  Il  libro  continua  con  la 

descrizione delle differenze tra semi di cereali e legumi, affine a quanto osservato nell'Historia 

plantarum, ma con un'attenzione rivolta agli aspetti generali della questione: i semi dei cereali sono 

monovalvi ed emettono radici e foglie dall'estremità superiore; i semi delle leguminose sono bivalvi 

ed  emettono  radici  e  foglie  dalle  estremità  opposte.  In  entrambi  i  tipi  di  seme  la  velocità  di 

germinazione dipende dalla stagione, ma i semi dei cereali, che possiedono radici profonde e frutti 

dolci,  esauriscono  velocemente  il  terreno  e  hanno  bisogno  quindi  di  una  maggiore  cura  per 

terminare la maturazione. Al contrario, i legumi hanno radici meno profonde e frutti meno dolci, 

perciò non consumano molto il terreno. Nonostante la loro rapida maturazione, i legumi risultano 

pesanti per l'uomo, ma facili da digerire per la maggior parte degli animali, secondo la loro natura  

specifica.  Il  grano risulta  invece molto leggero per  l'uomo,  soprattutto  quello proveniente  dalla 

Sicilia. Per quanto riguarda i tempi di fioritura, i legumi sono più lenti dei cereali e producono fiori 

più forti e bisognosi di forti piogge. I cereali invece producono fiori deboli, non in grado di resistere 

alla pioggia. Tra i cereali è possibile osservare un altro fenomeno aporetico: cereali della stessa 

specie,  ad esempio orzo e frumento,  possono presentare tempi di  maturazione differenti.  Ciò è 

dovuto sia alla natura specifica della pianta, che può presentare sue peculiarità anche se fa parte di 

un genere specifico, sia a fattori ambientali, come l'influenza delle stagioni, o la natura del suolo in 

cui la pianta cresce. Infatti, mentre gli animali portano avanti un processo di gestazione analogo in 

tutti gli esemplari di una stessa specie, perché lo sviluppo del feto trova il suo principio all'interno 

dell'animale stesso, le piante cominciano il processo di germinazione su influsso esterno, di suolo e 

clima.  Perciò,  nessun  seme  comincia  a  maturare  prima  della  stagione  a  lui  propria.  Un  altro 

problema da affrontare inerente ai semi dei cereali e dei legumi è la presenza di semi adatti e di  
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semi poco adatti alla cozione. La differenza tra questi due tipi di semi è legata a vari fattori: la 

natura  propria  della  pianta,  le  condizioni  del  suolo  in  cui  si  sviluppa il  seme,  e  le  condizioni 

climatiche. Generalmente, i semi poco adatti alla cozione sono anche i più forti, dunque i più lenti a 

maturare e germinare. Il libro si chiude con un'analisi dei fattori dannosi per i semi di cereali e 

legumi, ossia ruggine, larve, vermi.

V. Il quinto libro si occupa delle anomalie che possono ingenerarsi sulle piante, sia spontaneamente, 

sia a causa delle pratiche agricole a cui esse sono sottoposte. Inoltre, viene fatta una distinzione tra 

le anomalie naturali dovute alla pianta stessa, e quelle causate da fenomeni accidentali, come le 

condizioni meteorologiche, o mutilazioni dall'esterno521. Teofrasto analizza dapprima i cambiamenti 

contro natura che si generano spontaneamente in diversi tipi di piante (1- 4), poi i cambiamenti  

dovuti alla tecnica (5- 7), quindi la malattia e la morte e le cause scatenanti, di carattere naturale e 

non naturale (8- 18).

Il libro si apre distinguendo due tipi di fenomeni nelle piante: quelli che avvengono spontaneamente 

e quelli che avvengono ad opera della preparazione e della cura umana. I due tipi di fenomeni sono 

ulteriormente suddivisi tra quelli che sono per natura e quelli che sono contro natura: un albero che 

produce  un frutto  non a  lui  proprio,  o  che fruttifica  fuori  stagione è  un esempio di  fenomeno 

spontaneo contro natura, la cura umana che collabora con il carattere proprio della pianta è un caso 

di fenomeno umano secondo natura, la cura umana diretta a produrre una sovrabbondanza di frutti è 

un esempio di fenomeno umano contro natura. Il quinto libro tratterà dei fenomeni contro natura, 

sia di tipo spontaneo, sia nati dalla tecnica umana. Il primo caso analizzato è la produzione di frutti 

fuori  stagione,  fenomeno che  si  verifica  per  una  sovrabbondanza  di  nutrimento  e  umidità  che, 

accumulandosi nelle parti generative, fermenta se scaldato dal sole fino a provocare la formazione 

del frutto. Teofrasto analizza nello specifico il fenomeno nel fico e nella vite. Dal momento che la 

produzione del frutto avviene nei punti in cui si è sedimentato il nutrimento eccessivo, le parti da 

cui nascono i frutti fuori stagione non sono necessariamente le stesse da cui hanno origine i frutti  

stagionali. Un altro fenomeno contro natura che può verificarsi nel frutto è la variazione di colore,  

odore  e  sapore,  dovuta  a  volte  a  problemi  nelle  radici  che  influenzano la  suzione  di  sostanze 

nutritive dal terreno. Per ragioni simili possono prodursi altri mutamenti contro natura, come ad 

esempio la  formazione di  frutti  senza foglie,  la  formazione di  germogli  dal  legno dell'albero  – 

segno, quest'ultimo, del fatto che ogni parte della pianta è carica di vita e capace di germogliare -, o  

il fenomeno per cui alcuni alberi sono in grado di raddrizzare autonomamente il tronco che cresce 

storto. Teofrasto passa poi ad analizzare i fenomeni contro natura che avvengono ad opera umana.  

521 Cfr. Amigues [2012: XII]. Sugli effetti dell'ambiente e dei fattori esteri sulla germinazione, cfr. Repici [2000: 192-
196], mentre sugli effetti dannosi delle condizioni esterne sulla vita delle piante, cfr. Repici [2000: 223-228].
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Come risulta chiaro, le cause di questo genere di fenomeni sono molto più semplici da individuare: 

si tratta di tecniche agricole che possono essere applicate sia agli alberi sia agli altri tipi di piante, 

come ad esempio gli innesti. Un caso interessante è costituito dai cambiamenti naturali che vengono 

però provocati dall'iniziativa dell'agricoltore, perché si tratta di fenomeni che combinano elementi 

di spontaneità e di tecnica. Un esempio è offerto dal trattamento dei semi in particolari soluzioni, 

che provocano un mutamento della natura propria del seme. Un esempio in direzione opposta è 

offerto dalla menta coltivata che, appena viene trascurata, diventa bergamotto. In generale, l'assenza 

di attenzioni provoca un mutamento in molti tipi di piante. 

Nella seconda metà del libro Teofrasto passa poi ad analizzare le cause naturali e contro natura dei 

fenomeni estremi di un'indagine botanica, la malattia e la morte. Per quanto riguarda la malattia, 

Teofrasto precisa in che senso si può operare una distinzione tra cause naturali  e conto natura. 

Infatti, da un certo punto di vista la malattia è sempre contro natura, perché è un passaggio da uno 

stato naturale ad uno opposto. Tuttavia, dal momento che spesso si utilizza la dizione “naturale” 

anche  per  le  malattie,  per  esempio  nel  caso  degli  animali,  allora  non è  sbagliato  operare  tale 

distinzione: la malattia è contro natura se avviene per fattori chiaramente esterni,  come ferite e 

violenza in generale, mentre è naturale se è provocata da fattori come aria, clima, suolo. Anche in 

questo caso essa è generata dall'esterno, tuttavia non avviene in seguito ad un atto di violenza. Le 

malattie  possono  quindi  avere  origine  sia  dall'esterno  sia  dall'interno,  e  possono  portare  alla 

corruzione  dell'intera  pianta  o  soltanto  dei  frutti.  Le  malattie  che  provengono dall'interno sono 

dovute ad eccesso o a difetto di cibo, quelle che provengono dall'esterno sono dovute al clima o a 

ferite inferte. Gli effetti del clima sono particolarmente dannosi sugli alberi più deboli, ossia quelli  

che si apprestano a germogliare. I fattori esterni che più di tutti danneggiano gli alberi coltivati sono 

scabbia, appassimento, bruciatura da sole, predazione da parte dei vermi. Per quanto riguarda le 

malattie nate da mancanza di nutrimento, quest'ultima può essere provocata da due fattori: o perché 

le radici sono in superficie e l'esposizione alla luce solare provoca la bruciatura dell'umido interno, 

o  a  causa  di  mancanza  di  pioggia,  che  provoca  l'essicamento  della  radice.  Altre  malattie  sono 

dovute, al  contrario,  ad eccesso di nutrimento in seguito ad una sovrabbondanza di pioggia: in 

questo caso, per l'albero è difficile gestire la quantità eccessiva di cibo, che rimane non cotto. Per 

tale ragione, anche la sovrabbondanza di nutrimento provoca, paradossalmente, malattie legate alla 

mancanza di cibo. Esistono due possibili rimedi: ridurre la quantità di nutrimento che viene fornita 

all'albero,  oppure  tramite  costante  manutenzione  dell'albero  che  inizia  a  germogliare,  potando 

ramificazioni secche e crescenze di troppo. Al contrario, se l'albero diventa debole per assenza di 

cibo, occorre aumentarne la dose. Per quanto riguarda le malattie dei frutti, queste sono di vari tipi: 
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il  raggrinzimento,  che  colpisce  i  grappoli  d'uva,  le  malattie  nate  dalle  infestazioni  di  larve,  le 

malattie che si sviluppano a causa del vento o della pioggia eccessivi, o fuori stagione. Un albero 

può morire anche per una produzione sovrabbondante di frutti, poiché impiega tutte il nutrimento 

per portare a termine l'impeto verso la fruttificazione, e finisce con l'essiccarsi. Questo tipo di morte 

è intermedia tra la naturale e la violenta: è naturale, perché avviene a causa di un impeto interno; è  

violenta perché un fattore determinante è costituito dalle condizioni climatiche, che cooperano con 

l'impulso  dell'albero  a  fruttificare.  La  morte  violenta  propriamente  detta  è  invece  quella  che 

proviene interamente dall'esterno. Si considerano violente, dunque, anche quelle forme di morte 

provocate  da  fattori  ambientali,  come  la  temperatura  eccessivamente  calda,  la  temperatura 

eccessivamente fredda, i venti, il gelo, che può riguardare il suolo, l'acqua o l'aria. L'eccesso di  

caldo risulta mortale soprattutto per le piante più deboli, come gli alberi giovani o le talee, ma non 

distrugge gli alberi ben radicati, le cui radici sono protette dal caldo. Il freddo è invece più alieno 

del calore alla natura della pianta, perciò risulta fatale anche per i vegetali più forti. L'analisi delle  

morti violente prosegue con una descrizione delle possibili  morti imputabili  all'uomo. Teofrasto 

esamina alcune particolari tecniche fatali per i vegetali: l'inserimento di baccelli di fagioli tra le 

radici di una pianta, che assorbono il nutrimento, ostacolando la suzione da parte delle radici; la  

somministrazione eccessiva di acqua, nutrimento o concime; la piantagione di vegetali  dannosi; 

l'irrigazione  tramite  olio,  cera  o  grasso.  Egli  passa poi  alla  descrizione  di  forme più  dirette  di 

violenza  contro  la  pianta,  quali  ferite,  rimozione  di  legno,  taglio  del  tronco,  rimozione  della 

corteccia,  rimozione  del  nucleo,  potatura  eccessiva,  mutilamento.  Chiude  il  libro  l'analisi  della 

morte dei semi, che può essere naturale se dovuta ad essiccamento in seguito alla perdita di caldo e 

umido, e contro natura se dovuta a vermi o a liquefazione. 

Dell'argomento del sesto si è accennato in precedenza: le cause degli odori e dei sapori naturali e le  

caratteristiche naturali di essi, lasciando ai due successivi libri la questione tecnica522. Dapprima 

Teofrasto tratta la natura degli odori e dei sapori in generale, analizzando anche le opinioni dei 

predecessori (1- 2), poi analizza le cause degli odori e dei sapori, ravvisandole nella mistura (3).  

Successivamente, egli tratta nello specifico dei tipi di odori e sapori nelle piante, affrontando un 

cospicuo numero di aporie (4- 10), e nelle loro parti, con particolare attenzione verso le radici e 

verso gli usi medicinali delle varie parti delle piante (11- 15). Infine, egli tratta la questione della 

differenza degli odori tra piante selvatiche e coltivate, e le caratteristiche climatiche e del suolo che 

influiscono gli odori (16- 20). 

Il libro si apre con la definizione dei diversi tipi di sensazioni olfattive – dolce, acre, pungente, 

522 Cfr. Amigues [2012: XII-XIII].
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salato, amaro, aspro - in rapporto all'organo sensorio. Il dolce è il sapore che ha la potenzialità di 

espandere  l'umido  naturale  della  lingua,  rendendolo  liscio;  l'acre  ha  la  capacità  di  essiccare  o 

solidificare lentamente tale umidità; il pungente ha la capacità di tagliare il calore nell'umidità della 

lingua,  o di bruciare o riscaldare;  il  salato ha la capacità di  irritare o disseccare; l'amaro ha la  

capacità di corrompere o irritare l'umidità, o semplicemente è il sapore più ruvido; l'aspro ha la 

capacità di irritare, solidificare o disseccare l'umidità. Dopo aver fornito tali definizioni, Teofrasto 

ripercorre  le  opinioni  di  Platone  e  Democrito,  sollevando  le  sue  obiezioni.  Egli  giunge  alla 

conclusione che odori e sapori sono dovuti alla mescolanza e non possono essere dovuti alla forma 

geometrica di corpi semplici come invece volevano i due filosofi. Dopo aver chiarito la natura di 

odori e sapori egli osserva che odori e sapori si possono trovare negli enti privi di vita, nelle piante e 

negli animali. Nel primo caso, poi, gli odori possono nascere per mescolanza realizzata per opera 

dell'arte, o per mescolanza spontanea. In quest'ultimo caso, la mescolanza spontanea può andare per 

il meglio, o per il peggio, nel caso della decomposizione. Nel caso delle piante i possibili odori sono  

sette: ai sei definiti in precedenza si aggiunge l'odore oleoso. La produzione di odori da parte delle 

piante è dovuta generalmente alla cozione e alla maturazione del frutto. La materia comune a tutti i 

tipi di odori nella pianta è l'umido, mentre l'agente che altera la qualità dell'umido e produce l'odore  

è il calore interno alla pianta, unito al calore solare. Il procedimento generale della produzione degli 

odori è molto semplice: la cozione che viene realizzata dal calore separa una parte dell'umido e la 

vaporizza, modificandone la qualità, come accade durante la cottura. Teofrasto prosegue il capitolo 

con un'analisi sistematica di questo processo in molti tipi di piante, soffermandosi per ognuna su 

particolarità e sulle eventuali difficoltà che essa genera. Egli analizza successivamente il modo in 

cui si producono gli odori nelle differenti parti della pianta, descrivendo dapprima le radici, poi le 

parti superiori, infine fiori, frutti, foglie, rami.

Vediamo molto brevemente anche di cosa si occupa il De odoribus. Il tema è costituito dagli odori e 

dagli aromi che sono prodotti secondo tecnica e volontà, dunque artificiali. Il testo spiega in quale  

maniera si generano gli odori artificiali, a partire dai succhi e dagli oli delle piante, per fare profumi 

e  aromi.  Nella  seconda  metà  dello  scritto  viene  anche  introdotta  la  tecnica  della  mistione:  in 

particolare, si analizzano i differenti prodotti che si originano mescolando due solidi – ad esempio, 

due tipi di polveri -, due liquidi, oppure un solido e liquido. La parte finale dello scritto è dedicata  

ad  una  critica  della  teoria  di  Democrito  sulla  natura  atomica  degli  odori:  secondo  Teofrasto, 

Democrito non ha fornito una vera e propria spiegazione sulla natura degli odori, in quanto non ha 

adeguatamente chiarito il legame tra le forme degli atomi e le differenti tipologie aromatiche 523.

523 Per una disamina esaustiva del trattato, cfr.  Wöhrle [1988: 3-13]. Lo studioso propone anche un paragone tra la 
critica di Teofrasto a Democrito, e le teorie aristoteliche sugli odori espresse nel  De anima e nel  De sensibus. La sua 
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Questo  è,  a  grandi  linee,  lo  schema del  De causis  plantarum.  L'opera  possiede  una  maggiore 

compattezza  tematica  rispetto  all'Historia  plantarum e  può  essere  considerata  a  pieno  titolo 

eziologica: fornisce una spiegazione esaustiva dei fenomeni indagati, e li  inquadra all'interno di 

riflessioni generali, che, come si è osservato, riguardano la dicotomia tra natura e artificio e tra lo  

sviluppo spontaneo e le influenze provenienti dall'esterno.

3: Il contesto culturale della botanica di Teofrasto: le fonti e gli studi coevi

La ricostruzione delle fonti impiegate da Teofrasto per l'edificazione delle due monumentali opere 

sulle piante non crea particolari difficoltà, perché egli le cita molto frequentemente, facendo quindi 

ampio ricorso ad un'analisi degli ἔνδοξα. Le sue fonti principali sono costituite dal mito e dalle più 

comuni credenze sul mondo vegetale, dalle opinioni della gente comune che vive a contatto in zone 

particolari dove crescono particolari tipi di piante, dalle opinioni di chi lavora a contatto con le 

piante,  dai  resoconti  degli  scienziati  che  si  muovevano  a  seguito  di  Alessandro  Magno,  dalle 

opinioni dei filosofi naturalisti presocratici, nonché, in maniera meno esplicita, dalla trattatistica 

medica ippocratica e dalla biologia aristotelica, dalle quali egli desume la terminologia tecnica e 

alcuni  principi  di  indagine.  Il  caso  di  Aristotele  risulta  il  più  enigmatico  perché,  pur  avendo 

collaborato  con  lo  Stagirita,  Teofrasto  evita  qualsiasi  riferimento  a  lui,  eccezion  fatta  per  un 

richiamo all'Historia animalium: lo si vedrà meglio nel prossimo paragrafo524. 

Cominciamo da un'analisi delle fonti legate alla saggezza popolare. Teofrasto si serve infatti spesso 

delle credenze comuni sulle proprietà delle piante, nonché del mito525. Un esempio di fonte mitica è 

riscontrabile nel terzo capitolo del quinto libro del  De causis plantarum, che prende in esame gli 

alberi aromatici. In particolare, la descrizione di un particolare tipo di ebano, di ortica e di terebinto 

richiama le descrizioni offerte da Omero durante il celebre episodio dei Lotofagi, mentre l'albero 

aromatico che Teofrasto chiama  θύον  o θυία  è citato da Omero durante l'avventura nell'isola di 

Circe, mentre brucia rilasciando il suo odore balsamico526. I richiami ad Omero sono espliciti in due 

conclusione è che Teofrasto segue pienamente le idee aristoteliche, ma rivede la teoria dello Stagirita di una esatta 
corrispondenza tra odori e sapori, negando ad esempio l'esistenza di odori amari, aspri e oleosi, di cui invece aveva 
parlato Aristotele. Cfr.  Wöhrle [1988: 10-11].  All'interno del  De causis plantarum, Democrito non è il solo fisiologo 
citato: Teofrasto chiama in causa anche Anassagora ed Empedocle. Al primo, viene riconosciuta la correttezza dell'idea  
secondo cui i  semi delle  piante vengono diffusi  anche per effetto dei  venti  e delle perturbazioni atmosferiche (cfr. 
Teofrasto, De causis plantarum I,5.2). Di Empedocle accetta la tesi per cui i grandi alberi sono fonti di uova (ossia di 
semi), ma rifiuta l'idea che la natura faccia migrare verso ambienti umidi (cfr. Teofrasto, De causis plantarum I,10.3). 
Per queste tematiche, cfr. Amigues [2012: IX-X].
524 Cfr. Teofrasto, De causis plantarum II, 17, 9, 7.
525 Cfr. Repici [2000: 235-238] e Amigues [1988: XX-XXX]. Per un resoconto puntuale delle citazioni da Omero ed 
Esiodo in Teofrasto, cfr. Amigues [1988: XXI]. Per alcuni esempi di mito usato come referente, cfr. Repici [2000: 190].
526 Cfr.  Amigues  [1988:  XXI].  Per  gli  alberi  che  si  ritrovano presso l'isola dei  Lotofagi,  cfr.  Teofrasto,  Historia 
plantarum V, 3. 1-2 per totum e Omero, Odissea ι 91- 95. Per l'albero aromatico che troviamo presso l'isola di Circe, cfr. 
Teofraso, Historia plantarum V, 3. 7 per totum e Omero, Odissea ε 60.
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occasioni, entrambe ricorrenti nel quindicesimo capitolo del nono libro. La prima si trova nel primo 

paragrafo. Durante una descrizione delle piante mediche che si trovano al di fuori della Grecia, in 

particolare in  Egitto,  Teofrasto  cita  l'episodio  omerico in  cui  Elena  portò  con sé alcune piante 

mediche che le aveva dato Polidamna, tra cui troviamo la nepenthes, la pianta che scaccia dolori e 

passioni527. Teofrasto non si limita qui a raccontare l'episodio, ma nomina esplicitamente la sua 

fonte,  Omero,  e  ne  riporta  le  parole  esatte,  citandolo  letteralmente.  Interessante  notare  che 

all'interno  di  questo  stesso  paragrafo  troviamo  un'altra  citazione  letterale  riportata  fedelmente, 

questa  volta  tratta  da  Eschilo,  il  quale  parla  dei  Tirreni  come  di  un  “popolo  di  produttori  di 

farmaci”528.  Il  secondo riferimento a Omero si  trova nel  settimo paragrafo.  Questa volta,  però 

Omero  viene  nominato  ma  non  citato  letteralmente.  Teofrasto  descrive,  infatti,  le  proprietà 

terapeutiche della pianta μόλυ che si trova presso il Monte Cillene, che appare molto simile al μόλυ 

descritto da Omero: ha una radice tondeggiante come una cipolla, foglie simili a quelle della scilla, 

facile da ricavare scavando sotto terra e dalle proprietà apotropaiche, in grado di allontanare gli 

effetti dei malefici e degli incantesimi, come dice Omero529.

Omero non è comunque l'unica fonte di memoria collettiva cui si rifà Teofrasto. Più di una volta, 

infatti, nell'Historia plantarum occorrono citazioni tratte da Esiodo, in particolare da Le opere e i  

giorni530. Questo scritto, infatti, costituisce una vera e propria miniera di informazioni sul mondo 

agricolo di età arcaica, ma viene adoperato come fonte attendibile anche nelle età successive. Esso 

fornisce preziose indicazioni sulla semina, sull'aratura, sulla raccolta, con una particolare attenzione 

verso le stagioni e il rispetto del giusto tempo. In totale, sono quattro i riferimenti ad Esiodo. Nel 

sesto paragrafo del settimo capitolo del terzo libro, a proposito della quercia, Teofrasto riporta la 

testimonianza  di  Esiodo  secondo  cui  da  essa  si  possono  ricavare  api  e  miele531. Il  secondo 

riferimento lo troviamo nel terzo paragrafo del tredicesimo capitolo del settimo libro. Teofrasto 

descrive qui i molteplici  e variegati impieghi delle varie parti  dell'asfodelo, e cita Esiodo come 

fonte delle sue informazioni532. Ancora, Teofrasto si rifà a Esiodo durante la trattazione dei tempi di 

semina e delle stagioni ideali533. Infine, nel nono libro Teofrasto fa riferimento ad Esiodo e Museo 

come fonti circa le proprietà magiche del tripolione534.  

Ma Teofrasto non si confronta solamente con gli autori di età arcaica: egli si serve anche dell'ampio 

527 Cfr. Teofrasto, Historia plantarum IX. 15, 1 per intero. Cfr. anche Amigues [1988: XXI].
528 Cfr. Teofrasto, Historia plantarum IX. 15, 1. 13- 15.
529 Cfr. Teofrasto, Historia plantarum IX. 15, 7 per intero. La descrizione della pianta μόλυ si trova in Omero, Odissea 
κ 304- 306.
530 Sulla questione, cfr. Amigues [1988: XXI] e de Fatima Silva [2016: 32].
531 Cfr. Teofrasto, Historia plantarum III. 8- 6 per intero.
532 Cfr. Teofrasto, Historia plantarum VII. 13- 3 per intero. 
533 Cfr. Teofrasto, Historia plantarum VIII. 1-2 per intero.
534 Cfr. Teofrasto, Historia plantarum IX. 19-2 per intero.

184



patrimonio di informazioni sul mondo botanico tratto soprattutto dagli scritti degli agronomi e dagli 

studi naturalistici dei Presocratici, citati solitamente a fini polemici, come Anassagora, Diogene di 

Apollonia, un altrimenti sconosciuto Clitodemo, Ippone e Menestore535.

Per  quanto  riguarda  la  trattatistica  in  ambito  agricolo,  Teofrasto  utilizza  l'opera  dell'agronomo 

Androzione,  autore  di  un  Manuale  di  agricoltura  citato  da  Ateneo,  in  riferimento  alla  coltura 

dell'olivo, del mirto e del melograno e riporta le opinioni di Cartodra, autore a noi sconosciuto, sugli  

utilizzi  e le proprietà del  concime536. Come riferimento diretto  ai  trattati  medici,  nel  nono libro 

troviamo una menzione ad Aristofilo, nominato “il farmacista di Platea”537.

Tra gli scritti sulle piante a cui Teofrasto ha probabilmente avuto accesso bisogna annoverare il De 

semine, de natura pueri, de morbiis iv, che, come abbiamo visto nel primo capitolo, costituisce la 

più importante e ricca fonte di informazione sulle piante prima di Aristotele. Tra le opere botaniche 

di Teofrasto e l'excursus botanico del trattato medico è presente una forte differenza nelle finalità, 

che  ha  come  conseguenza  un  forte  scarto  nella  considerazione  della  vita  delle  piante.  Come 

abbiamo visto, infatti, lo scritto ippocratico non aveva interesse a indagare lo statuto dei vegetali per  

un  interesse  fine  a  se  stesso,  ma  piuttosto,  mirava  a  servirsi  dell'analogia  con  i  vegetali  per 

comprendere meglio i processi di crescita dell'embrione nell'utero o il modo in cui fegato e milza 

assorbono le sostanze nutritive dal cibo. La pianta era quindi paragonata o ad un vivente non del 

tutto formato, e quindi dipendente dall'esterno, o ad una parte non autosufficiente del vivente. I 

processi di formazione della pianta erano considerati meccanicisticamente regolati dall'interazione 

di ἰκμάς del terreno e δύναμις interna al seme, passiva e plasmabile per effetto dell'umore. La pianta 

era dunque considerata un organismo passivo, inerte, dipendente dal terreno e dagli umori da esso 

contenuti. Come vedremo nel prossimo capitolo, una simile teoria è molto distante dal modo in cui 

Teofrasto concepiva la vita delle piante. La centralità dell'ἰκμάς  nei processi di formazione della 

pianta,  fondamento  della  teoria  botanica  ippocratica,  non trova  alcun riscontro  in  Teofrasto:  il 

termine ἰκμάς compare soltanto due volte nell'Historia plantarum e otto nel De causis plantarum e 

identifica genericamente il liquido umido contenuto nella terra o all'interno della pianta538: non c'è 

dunque traccia in Teofrasto della trattazione ippocratica del tema. A differenza del  De semine, de  

natura pueri,  de morbiis  iv,  in Teofrasto lo  sviluppo della  pianta  dal  seme o dalla talea – non 

535 Cfr. Teofrasto, Historia plantarum III. 1-4 per intero. Cfr. anche Amigues [1988: XXI-XXII]. Cfr. anche de Fatima 
Silva [2016: 32-33]. I riferimenti si trovano in: Teofrasto,  Historia plantarum  I. 3, 5; III. 2, 2 per quel che riguarda 
Ippone e I.2, 3, V.3, 4 e V.9, 6 per quel che riguarda Menestore.
536 Cfr. Amigues [1988: XXII]. Il riferimento ad Androzione si trova in Teofrasto, Historia plantarum II. 7, 2 e 3. Il 
riferimento a Cartodra si trova in Teofrasto, Historia plantarum II. 7, 4.
537 Cfr. Amigues [1988: XXII]. Cfr. Teofrasto,  Historia plantarum IX.18, 4. Sulla questione dell'impiego dei trattati 
medici come fonte di informazioni, cfr. Amigues [2002: 12].
538 Cfr. Teofrasto,  Historia plantarum V,  9.8, 10 e VI, 4.8, 9,  De causis plantarum I, 7.2,8; I, 17.8,8; II,4.4,3; III, 
10.1,5; IV, 3.3, 8; V, 4.3,8; V, 9.8,3; V, 9.8,9.
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riducibile ad un processo unico per tutti i vegetali -, dipende dall'ἰκμάς solo nella misura in cui la 

pianta ha necessità di trarre dalla terra sostanze umide per nutrirsi, ma la sua δύναμις interna non ne 

è meccanicisticamente condizionata. Il filosofo di Ereso viene comunque influenzato dal trattato 

ippocratico in quanto cui riconosce una centralità delle condizioni del suolo e del territorio nello 

sviluppo della pianta539. Anche per Teofrasto, infatti, lo stato termico del terreno esercita un influsso 

nella crescita delle parti inferiori, e, indirettamente, anche di quelle superiori delle piante. Le radici 

si sviluppano in particolare durante la stagione invernale, ossia quando il terreno è maggiormente 

caldo a causa del fenomeno, già riconosciuto da Aristotele, dell'ἀντιπερίστασις, ossia l'inversione di 

temperatura tra aria esterna e suolo540. Il nutrimento caldo tratto dal suolo provoca un innalzamento 

della temperatura interna della pianta, necessario per contrastare il freddo all'esterno, in maniera 

simile a quella descritta nei capitoli 24-25 del De natura pueri. Inoltre Teofrasto, come l'autore del 

De morbiis iv, riconosce il fatto che non esiste un terreno adatto a tutti i vegetali, e che, al contrario, 

ciascun tipo di pianta può crescere solo in un terreno adatto alla sua natura. Contrariamente al De 

morbiis iv, in Teofrasto – come vedremo – questo non implica che i vegetali siano esseri passivi,  

totalmente dipendenti  dall'esterno: essi  sono piuttosto organismi in grado di reagire agli  stimoli 

ambientali. Possiamo pertanto dedurre che il trattato ippocratico  De semine, de natura pueri, de  

morbiis iv sia stato per Teofrasto una probabile fonte di informazioni, ma che egli se ne sia servito 

soltanto parzialmente, a causa della differente concezione della vita delle piante.

Una fonte di primaria importanza è costituita anche dalle testimonianze fornite dagli scienziati e 

dagli storici che accompagnarono Alessandro Magno nella sua spedizione, e che fornirono resoconti 

dettagliati sulle specie esotiche di piante, da loro osservate per la prima volta durante le campagne 

in Asia del Macedone541. Lo storico Callistene fu una delle più prolifiche fonti. Callistene, nipote di 

Aristotele, ebbe il compito di scrivere la storia delle conquiste di Alessandro e di riportare al Liceo 

le  informazioni  raccolte  sui  luoghi  visitati542. Tra  le  sue  opere,  oggi  perdute,  ricordiamo  gli 

Ἡλλενικά,  in  dieci  libri,  e  gli Ἀλεξάνδρου  πράξεις.  Da  Callistene  Teofrasto  ha  ottenuto 

informazioni su alcuni tipi di piante, come i palmeti di Babilonia e della Siria e il melo di Media e 

della Persia, su usi particolari di piante esotiche, come l'edera della Siria utilizzata da Alessandro 

come corona per cingersi il capo, su episodi avventi durante le spedizioni, come il tentativo fallito 

da parte di Arpalo di piantare in Babilonia dell'edera greca543.

539 Cfr. Teofrasto, De causis plantarum I, 12.5. Cfr. Lonie [1969: 401-403].
540 Cfr. Lonie [1969: 401-403].
541 Cfr. Gomperz [1962: 696-697], Amigues [1988: XX-XXX], Amigues [2002: 57-62].
542 Per  queste  informazioni,  cfr.  Amigues  [1988:  XXIII-XXX].  Per  ulteriori  informazioni  su  Callistene,  Amigues 
rimanda a Diogene Laerzio, V, 4 e a Plutarco, Vita di Alessandro, 54, 2. Cfr. anche Musti [2006: 673].
543 Entrambi gli  episodi  si  trovano in Teofrasto,  Historia plantarum  IV,  4.1.  Cfr.  Amigues [1988: XXIII].  Per  la 
descrizione dei palmeti, cfr. Teofrasto, Historia plantarum II, 6. 2-8. Per la descrizione del melo, cfr. Teofrasto, Historia 
plantarum IV, 4. 2-3.

186



Un altro informatore di Teofrasto che si mosse a fianco di Alessandro è lo storico Nearco, autore di 

un resoconto, Παράπλους τῆς Ἰνδικῆς, oggi perduto, ma di cui possediamo un ampio estratto grazie 

agli  Ἰνδικαῖ di Arriano di Nicomedia544. Da Nearco, Teofrasto sembra aver ricavato la descrizione 

della mangrovia del Golfo Persico545. Secondo la maggior parte dei critici, però, l'informazione non 

è  molto  attendibile:  la  descrizione  di  Nearco  è  molto  semplice  e  non  manifesta  un  interesse 

prettamente teorico; al contrario, l'informatore di Teofrasto è molto preciso e fornisce dati su aspetti 

scientifici, come le caratteristiche dell'ambiente ideale, la descrizione delle foglie, dei fiori e dei 

frutti546.

Tra gli  informatori  scienziati,  i  più importanti sono Anassimene, Onesicrito, Carete di Mitilene, 

Clitarco, Aristobulo e Androstene547. Difficile dire se il materiale consegnato da questi studiosi e 

confluito nell'Historia plantarum sia attribuibile a tutti, o solo ad alcuni di loro, perché in questo 

caso Teofrasto non cita  i  nomi.  Androstene è l'unico scienziato nominato da Teofrasto,  nel  De 

causis plantarum,  a proposito di alcune piante che crescono in prossimità del mare nell'isola di 

Tilo548. La descrizione di queste piante non è svolta solamente nel De causis plantarum: se ne parla 

anche nell'Historia  plantarum,  anche  se  qui  manca  il  riferimento  di  Androstene549. Secondo  la 

testimonianza di Strabone, Androstene era interessato allo studio della flora del Golfo Persico, alla 

quale Teofrasto dedica molto spazio, offrendo descrizioni particolareggiate e molto precise 550.

Tra le possibili fonti della botanica di Teofrasto possiamo a mio avviso annoverare anche gli studi 

sul mondo vegetale coevi alle sue ricerche. Vorrei soffermarmi dapprima sulle indagini che avevano 

luogo nel Peripato, poi sugli studi botanici compiuti nelle prime fasi dell'Ellenismo, in particolare 

dagli Stoici. 

544 Cfr. Amigues [1988: XXIV-XXV] e Musti [2006: 673].
545 Cfr. Amigues [1988: XXIV-XXV]. Cfr. Teofrasto, Historia plantarum IV, 7. 3-6.
546 Cfr. Amigues [1988: XXV].
547 Cfr. Amigues [1988: XXV-XXX]. Di Anassimene e Carete non abbiamo alcuna informazione, se non il nome citato  
da Plinio il Vecchio in Naturalis Historia XII e XIII durante una trattazione di alberi esotici. Onesicrito è nominato da 
Plinio,  ma anche da Strabone (XV, 1,  21).  Clitarco è citato da Diodoro Siculo durante il  resoconto della  storia  di 
Alessandro (libro XVII). Su Aristobulo, celebre uomo di genio del quale erano apprezzate le competenze scientifiche,  
abbiamo più testimonianze: Arriano ne parla in Anabasi di Alessandro VI, 22, 4-8, a proposito della sua rassegna delle 
piante della Gedrosia, il mirto, la valeriana, la mangrovia, la violacciocca, ma abbiamo un ritratto del personaggio in  
Strabone, XV, 1, 21. Non è chiaro se Teofrasto sia entrato in contatto con le annotazioni di Aristobulo, dal momento che 
le descrizioni da lui fornite si distanziano molto da quelle dello scienziato Alessandrino. Su Androstene – esplicitamente 
citato nel De causis plantarum, ma non nell'Historia plantarum -, abbiamo testimonianza negli  Ἰνδικαῖ di Arriano, in 
Strabone (XVI, 3,2). In particolare, Arriano ci informa che la descrizione fatta da Androstene dei fiori di mangrovia è 
poi  confluita  nel  Παράπλους  τῆς  Ἰνδικῆς  di  Nearco.  Sembra  verosimile,  dunque,  che  Teofrasto  si  sia  servito  del 
resoconto di Androstene, più che di quello di Nearco. Cfr. anche Amigues [2002: 17-20 e 55-62].
548 Cfr. Amigues [1988: XXVIII]. Cfr. Teofrasto, De causis plantarum II, 5. 5.
549 Cfr. Teofrasto, Historia plantarum IV, 7, 8.
550 Cfr. Teofrasto, Historia plantarum IV, 7. 3- 8 e V, 4, 7.
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Teofrasto poteva trarre sicuramente molto giovamento dagli  studi botanici nel Peripato. Sembra 

infatti che dibattiti che animavano la scuola di Aristotele coinvolgessero anche questioni riguardanti 

le piante in quanto parte del mondo naturale, come testimonia lo scritto Problemata. Siamo anche 

informati  del  fatto  che  Fania  di  Ereso,  studioso  peripatetico  poco più  giovane  di  Teofrasto,  si 

occupò nello specifico del tema botanico, come vedremo meglio a breve.

Che le piante fossero oggetto di studio nelle principali scuole filosofiche ateniesi è testimoniato 

anche da una rappresentazione di carattere parodistico attribuita al comico Epicrate. La parodia non 

ci è pervenuta direttamente, ma è riportata da Ateneo nell'opera  Filosofi a banchetto.  Il comico 

Epicrate  descrive alcuni  filosofi  accademici  e peripatetici  impegnati  nell'impacciato tentativo di 

classificare una zucca551. La testimonianza di Epicrate ha un chiaro intento parodistico: egli mette in 

ridicolo alcuni dei filosofi più in vista ad Atene, quali Speusippo, Menedemo, Teofrasto e Fania di  

Ereso, mostrati come dei fanfaroni che tentano di definire senza successo una zucca, ricorrendo a 

denominazioni  assurde  quali  “verdura  rotonda”,  “erba”,  “albero”552.  Ai  filosofi,  Epicrate 

contrappone il medico siciliano Diocle, che tenta di utilizzare criteri classificatori di tipo dietetico e 

terapeutico, e che viene infastidito dai loro discorsi astratti553. Il passo mira dunque a dipingere 

parodisticamente i filosofi come dei falsi sapienti che si perdono in discussioni vuote e prive di 

contatto  con la  realtà.  Vengono posti  sullo  stesso piano filosofi  accademici,  quali  Speusippo e 

Menedemo, avvezzi a classificazioni di stampo dicotomico, e filosofi peripatetici, come Teofrasto e 

Fania di Ereso. 

La parodia di Epicrate è una delle poche fonti, per quanto comica e parodistica, della figura di Fania 

di Ereso. Di questo pensatore non sappiamo molto: dalle poche testimonianze e frammenti rimasti,  

sappiamo che fu uno studioso del Peripato che collaborò con Teofrasto nello studio del mondo 

botanico554.  Fania  scrisse  probabilmente  un'opera  Sulle  piante  in  cinque  libri.  Dai  quindici 

frammenti  pervenuti,  Siede tenta di ricostruire la struttura tematica dell'opera: I:  Classificazione 

generale delle piante sulla base di criteri morfologici e della distinzione, già operata da Teofrasto, 

tra piante che fioriscono e piante che non fioriscono e tra piante che fruttificano e piante che non 

fruttificano.  II-IV:  Descrizione  dettagliata  di  alcuni  tipi  di  pianta,  come  vite,  legumi,  zucche, 

551 Cfr. Cherniss [1962: 62-63] e Repici [2000: 175-179].
552 Cfr. Repici [2000: 175].
553 Cfr. Repici [2000: 176-177].
554 Cfr. Repici [2000: 180]. Alcune informazioni che possediamo su Fania derivano dal nono libro dei  Filosofi a 
banchetto  di Ateneo,  che ci  riporta,  ad esempio, i  quindici  frammenti  botanici  di  Fania.  Tali  frammenti  sono stati 
raccolti da Wehrli, nella sua edizione dei frammenti degli autori Peripatetici intitolata Die Schule des Aristoteles. Cfr. 
Repici [2000: 319-320, n. 16] e, più recentemente, da Siede [2015: 350-364]. Su Fania, cfr. anche Amigues [2002: 21], 
Ferrini [2012: 39], Hellmann-Mirhady [2015], che contiene i più recenti studi sul filosofo di Ereso. In particolare, il  
saggio di Fortenbaugh [2015: 99-131] fornisce numerose informazioni sulla vita e l'attività di Fania. Particolarmente 
interessante  risulta  il  legame  con  Teofrasto,  con  il  quale  egli  condivideva  numerosi  interessi  e  con  cui  egli  ha 
probabilmente tenuto uno scambio epistolare, oltre alla conoscenza diretta nel Peripato.  
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ortaggi, la loro morfologia e i loro usi. V: Descrizione di altro genere di piante, come il  κάκτος 

siciliano di cui parla Teofrasto – da Siede identificato con il carciofo – e gli alberi555. Lo studioso 

sostiene che l'interesse di Fania verso il mondo delle piante dovesse avere molte affinità rispetto 

agli interessi di Teofrasto, con cui sicuramente aveva collaborato, ma anche numerose peculiarità. 

Fania rivela un'attenzione analoga a Teofrasto nello studio e nella classificazione morfologica delle 

piante, ma probabilmente assegnava una maggiore importanza verso la fioritura e la fruttificazione, 

analizzando la disposizione di fiori e frutti sull'albero, nonché la posizione del seme nel frutto, e la 

struttura  dei  petali  dei  fiori556.  Grande  importanza  doveva  rivestire  per  lui  anche  l'uso  pratico, 

soprattutto dal punto di vista culinario557.

Vediamo meglio in che modo egli avesse classificato le piante, sulla base dei frammenti pervenuti. 

Riguardo  l'aspetto  alimentare,  egli  propose  una  classificazione  tripartita  tra:  piante  leguminose 

coltivate per la bollitura, come fave e piselli; piante da bollire per zuppa, come veccia e lenticchie;  

piante da foraggio dei quadrupedi, come orobo e veccia. Per ciò che riguarda i criteri morfologici, 

egli classificò nella stessa categoria fungo, felce, elice e tubero come piante che non generano né 

infiorescenze, né semi; anice, finocchio, carota, cicuta e coriandro, in quanto accomunate da un 

seme ad ombrello;  limone cactus e mora, in quanto accomunate dal  possesso di spine.  Sembra 

anche che gli ricorresse spesso ad analogie tra il mondo vegetale e il mondo animale558.

Ulteriore  testimonianza  degli  studi  botanici  nel  Peripato  è  costituita  da  un'opera  dal  carattere 

problematico, costituita da trentotto sezioni, di cui alcune sono frutto del lavoro di Aristotele, anche 

se la maggior parte è di incerta attribuzione: i Problemata559. Questo testo è composto da una serie 

di domande poste in forma di interrogativa diretta, ognuna delle quali introdotta dalla formula διὰ 

τί;, “perché?”. Le domande sono poi raccolte in trentotto sezioni a seconda dell'argomento su cui ci 

si interroga. 

I  temi sono vari:  si  va da questioni mediche come le cause delle malattie,  il  sudore,  i  rapporti  

sessuali, gli effetti della fatica sul corpo, gli effetti del freddo, le ferite e le contusioni, a questioni 

legate  alla  fisiologia umana, come la  voce,  gli  occhi,  le orecchie,  il  naso,  la  bocca,  il  volto,  il  

colorito,  il  corpo  in  generale,  a  questioni  legate  alla  morale,  come  la  paura  e  il  coraggio,  la 

temperanza e l'intemperanza, la giustizia e l'ingiustizia, a questioni di scienza della natura, quali il 

clima, il mare, le acque calde, i venti, l'aria, gli arbusti, gli ortaggi e i frutti. In questa sede, ciò che a 

noi preme evidenziare è la presenza delle sezioni XX e XXII, ossia quelle che si interrogano su 

555 Cfr. Siede [2015: 361]. 
556 Cfr. Siede [2015: 361-362]. 
557 Cfr. Siede [2015: 362]. 
558 Cfr. Repici [2000: 180-181]. Cfr. l'analisi dei frammenti di Fania in Siede [2015: 350-361].
559 Per un riepilogo sulla struttura e lo status quaestionis dei Problemata, cfr. Ferrini [2002: V-XL].
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problemi inerenti arbusti, ortaggi e frutti.

L'incertezza nell'attribuzione delle  singole  sezioni non costituisce un problema nel  contesto del 

presente lavoro: l'opera resta una fondamentale testimonianza del dibattito all'interno del Peripato, a 

prescindere da chi abbia formulato le singole domande e tentato di trovare le risposte. 

Nel caso delle piante, le sezioni di interesse sono la XX e la XXII. Entrambe trattano di questioni  

inerenti alle piante coltivate e alle tecniche di coltura, e presentano una natura empirica e volta alla 

ricerca di cause di fenomeni particolari. Nella prima, composta da trentacinque domande, i problemi  

riguardano gli arbusti e gli ortaggi. Ci si chiede ad esempio perché le radici del sedano, a differenza 

di quelle del porro, sopportano l'acqua salata, e perché sono così grosse560, o ancora perché alcuni 

vegetali si mangiano cotti e altri crudi, e perché, tra i primi, alcuni vanno bolliti e altri arrostiti, o 

ancora perché alcuni sono commestibili e altri no561. Varie sono le questioni legate all'alimentazione: 

alcune riguardano le piante piccanti, ad esempio se i semi siano più piccanti delle foglie, o se i 

ravanelli sottili siano più piccanti, altre sono rivolte alle piante dall'odore pungente, per esempio le 

cipolle  –  per  quale  motivo  il  loro  odore  risulta  irritante  per  gli  occhi,  a  differenza  dell'odore 

dell'origano e del crescione –, l'aglio – per quale motivo l'aglio e le cipolle germogliano meglio 

sotto terra, e perché l'aglio ha un odore più forte quando ha il gambo -, e ancora le bacche di mirto – 

perché le bacche schiacciate sembrano più dolci di quelle non schiacciate e perché le bacche più 

piccole non hanno semi562.

Non mancano questioni riguardanti le zucche, a ulteriore testimonianza del fatto che l'argomento era  

ampiamente dibattuto all'interno del Peripato: ci si chiede perché le zucche e i cetrioli diventano più 

grandi quando sono ricoperti da terra mentre sono ancora piccoli, o perché essi rimangono verdi 

tutto l'anno, se piantati attorno ad un pozzo563.

Le questioni dal carattere maggiormente teorico riguardano la riproduzione delle piante coltivate. Ci  

si chiede ad esempio perché alcune piante, come cetriolo, zucca, melograno, hanno fiori ma non 

frutti: la risposta è che i fiori siano il loro frutto e la parte che fiorisce il pericarpio564. Ancora, ci si 

chiede  perché  alcune  piante  vivono  fino  alla  formazione  del  seme  e  poi,  una  volta  prodotto, 

seccano, mentre altre lo producono ripetutamente. La risposta riguarda la durata della vita delle 

piante: dato che il processo di produzione del seme è dispendioso dal punto di vista energetico, le 

piante che hanno vita breve riescono a produrlo solo una volta, perché, esaurendo le energie, poi 

560 Cfr. Aristotele, Problemata XX, 1, 923a6- 8; e 8, 923b10- 15.
561 Cfr. Aristotele, Problemata XX, 4, 923a17- 20; 5, 923a21- 24 e 6, 923a25- 29.
562 Cfr. rispettivamente Aristotele, Problemata XX, 10, 923b30- 36; 11, 923b36- 37; 22, 925a27- 925b12; 28, 926a16- 
20; 30, 926a26- 31; 23, 925b13- 22; 24, 925b23- 29.
563 Cfr. rispettivamente Aristotele, Problemata XX, 9,923b16- 29; 14, 924a36- 924b14.
564 Cfr. Aristotele, Problemata XX, 3, 923a13- 15.
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seccano, mentre quelle dotate di vita lunga possono produrne molto senza avvizzire565.

La sezione XXII riguarda invece i frutti, con una forte attenzione verso gli usi alimentari, più che 

verso la coltivazione. Questa è una sezione abbastanza breve, di quattordici domande. Le prime tre 

riguardano il tema della sazietà: ci si chiede perché la quantità di frutta per saziarsi varia a seconda 

se la mangiamo alla fine o all'inizio del pasto, e perché ci si sazia prima mangiando cibi dolci, 

anziché piccanti, pur essendo i primi maggiormente appetitosi dei secondi566. Varie sono le domande 

che riguardano i fichi: ad esempio perché per gustarli pienamente serve bere in accompagnamento 

del vino o dell'acqua, perché i fichi più dolci sono quelli spaccati in due, rispetto a quelli che sono 

spaccati in più punti o quelli che non lo sono completamente, perché i fichi seccati al forno sono più 

duri di quelli seccati fuori, e ancora perché i fichi più molli e dolci risultano dannosi per i denti 567.

Le  questioni  affrontate  risultano  quindi  legate  a  considerazioni  di  carattere  empirico  e  non 

riguardano temi biologici in senso teorico. Le numerose domande sembrano nascere dai dibattiti che 

avvenivano nel Peripato, più che dalle riflessioni di un pensatore unico. Seppur rivolte a problemi 

empirici  e  particolari,  esse  risultano essenziali  per  comprendere  che  i  temi  botanici  non erano 

sottovalutati dai discepoli di Aristotele. 

Per concludere il paragrafo, vorrei soffermarmi ancora sul contesto generale degli studi sui vegetali 

nel mondo antico, in particolare per quanto riguarda le prime fasi dell'Età ellenistica, coeve o poco 

posteriori a Teofrasto568.

L'Ellenismo  è  un  periodo  di  grande  fervore  culturale  e  intellettuale,  i  cui  protagonisti  sono 

565 Cfr. Aristotele, Problemata XX, 7, 923a30- 923b9.
566 Cfr. rispettivamente Aristotele, Problemata XXII, 1, 930a6- 12; 2, 930a13- 23; 3, 930a24- 37.
567 Cfr. rispettivamente Aristotele, Problemata XXII, 8, 930b20- 31; 9, 930b32- 37; 10, 930b38- 931a5; 14, 931a27- 
32.
568 Tradizionalmente si  considera età  Ellenistica il  periodo che va dalla morte di  Alessandro Magno nel  323 alla  
battaglia di Azio nel 31 a.C., periodo a cui fa seguito l'età Tardo-antica sulle cui coordinate temporali non esiste accordo  
unanime.  Falcon  [2016:  1-9]  propone  una  suddivisione  tripartita  delle  ultime  fasi  dell'età  antica,  distinguendo  tra  
Ellenismo, Post-ellenismo ed Età Tardo-antica. Alla tradizionale suddivisione binaria, Falcon aggiunge dunque una fase 
intermedia, denominata Post-ellenismo. Il criterio adottato per la ripartizione è definito a partire dal differente impiego 
dei  testi  aristotelici  nelle  differenti  età.  Durante  l'Ellenismo,  che  va  dal  322  al  I  secolo  a.  C.,  la  ricezione  degli 
insegnamenti  aristotelici  non è  molto  forte:  a  parte  Teofrasto,  pochissimi  sono i  riferimenti  allo  Stagirita,  sia  nel  
Peripato, sia tra gli Epicurei, sia tra gli Stoici. La situazione cambia nel I secolo a. C., anche grazie alla attività di 
Andronico di Rodi: a partire dal suo lavoro di sistemazione e ripubblicazione degli scritti dello Stagirita, si inaugura  
quel ritorno ad Aristotele con cui ha avvio – secondo Falcon – il Post-ellenismo. Il lavoro di Andronico non è comunque  
l'unica causa del rinnovato interesse verso gli scritti aristotelici: un generale richiamo alle autorità e ai grandi maestri 
del passato connota il pensiero di questa epoca, che inizia nel I secolo a.C. e termina all'incirca nel III secolo d.C.. L'età  
post-ellenistica, - in questo accomunata all'età tardo-antica -, si caratterizza per la grande tradizione di commento agli 
scritti aristotelici. Tra i maggiori esponenti di questo periodo ricordo Senarco di Seleucia, Ario Didimo e Alessandro 
d'Afrodisia. L'ultima fase dell'antichità, l'età tardo-antica, si apre – secondo la periodizzazione di Falcon – con Porfirio, 
primo Platonico ad aver composto commentari su Aristotele, e ad aver tentato di inserire all'interno di una cornice 
filosofica desunta da Platone elementi della filosofia aristotelica, e si chiude con Plotino, che rinuncia al tentativo di 
armonizzare aristotelismo e platonismo. Esponenti di spicco di questa fase di commento alla filosofia aristotelica sono 
anche  Giamblico,  Temistio,  Siriano,  Proclo,  Ammonio,  Simplicio,  Filopono,  Apuleio,  Mario  Vittorino,  Boezio,  
Clemente Alessandrino, Tertulliano, Origene ed Eusebio di Cesarea. Cfr. Falcon [2016: 1-9]. I commenti alle opere 
aristoteliche seguivano criteri selettivi molto rigidi, e per tale ragione la biologia viene trascurata da questi pensatori.
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impegnati in attività di ricerca su campi del sapere sempre più specializzati, e che non venivano 

analizzati all'interno di un'ottica integrata, come invece avveniva ancora in Aristotele569. Il processo 

di suddivisione dei saperi e di sviluppo delle singole discipline è una delle caratteristiche dell'età 

Ellenistica, che comportò una grande fioritura delle cosiddette scienze speciali, come astronomia, 

medicina,  ottica,  matematica,  geometria570.  Lo  sviluppo  delle  singole  scienze  ebbe  sicuramente 

effetti  positivi  all'interno  di  ciascuna  singola  disciplina,  e  comportò  un  importante  effetto:  un 

mutamento di interesse speculativo in direzione della specializzazione e dell'applicabilità pratica  571.

Tale cambiamento di paradigma riguarda anche lo studio del vivente: durante l'età ellenistica e la 

successiva età tardo-antica, animali e piante continuano ad essere oggetto di indagine, come oggetto 

di  studi  finalizzati  a  scopi  pratici,  quali  allevamento  e  pastorizia  nel  caso  degli  animali,  e 

agricoltura,  farmacologia, medicina e dietetica per le piante572.  Rispetto alle indagini biologiche 

aristoteliche non si  perde l'interesse verso l'oggetto di studio,  ma verso lo spirito speculativo e 

teorico che aveva animato le ricerche dello Stagirita573. 

Varie sono le ragioni di questo mutamento di paradigma. Delle ragioni potrebbero essere ricondotte 

ai  radicali  rivolgimenti  storici,  politici,  culturali  e, non ultimi, filosofici  e scientifici,  che hanno 

caratterizzato  il  trapasso  dall'età  Ellenica  all'età  Ellenistica.  Il  passaggio  dalla  dimensione 

tipicamente greca della polis, la città autonoma e autosufficiente in cui la politica era portata avanti 

dai cittadini nei dibattiti pubblici, ai vari regni cosmopoliti nati dopo la morte di Alessandro Magno, 

aveva comportato infatti tra i cittadini greci, ora divenuti sudditi di un impero che comprendeva la 

quasi  totalità  del  mondo allora noto,  un ripiegamento intimistico verso il  proprio sé.  Il  mondo 

Ellenistico perde quindi quello sguardo ampio e onnicomprensivo che era stato tipico del mondo 

Ellenico della  polis  per  concentrarsi  sul particolare,  sull'individuale,  sul  singolo.  Così,  i  saperi, 

prima  unificati,  si  specializzano  creando  una  costellazione  di  scienze  particolari.  Alla  stessa 

maniera, il forte interesse politico nato dalla partecipazione dei cittadini della polis lascia spazio in 

molti casi all'emergere di un individualismo intimistico, spesso connesso ad un abbandono delle 

forme  di  religiosità  tradizionali  in  favore  delle  religioni  orientali,  volte  al  raggiungimento  del 

569 Cfr.  Lennox [2001: 123-124], Lefebvre [2016:17-21].
570 Cfr.  Lennox [2001: 110], Vegetti-Petrucci [2016: 33-51].
571 Cfr. Lennox [2001: 110]. Un invito a non ridurre la questione in termini così semplicistici viene da Cerami-Falcon 
[2014: 36].
572 Ferrini [2012: 39-40], Repici [2015: 41-42]. Sugli interessi dei primi Peripatetici verso lo studio della natura e del 
vivente, cfr. Hellmann [2006: 329-332].
573 Il mutamento di prospettiva rispetto agli studi aristotelici coincide con una generale mancanza di interesse verso 
l'opera dello Stagirita. Secondo Sandbach, ciò è dovuto al fatto che in questa epoca i testi aristotelici avevano smesso di 
circolare. Questa tesi non è però del tutto verificata, come dimostra l'esistenza del compendio dell' Historia animalium 
ad  opera  di  Aristofane di  Bisanzio,  e  non sembra  in  ogni  caso sufficiente:  Falcon critica  a  più  riprese la  tesi  di  
Sandbach. Cfr. Cerami-Falcon [2014: 39-41], Falcon [2016: 1-9]. Sulla ricezione dei testi di Aristotele nell'Ellenismo, 
cfr.  Cerami-Falcon  [2014:  35-41].  Sulla  questione,  cfr.  anche  Lennox  [2001:  110-125]  e  Repici  [2015:  7-8].  Su 
Aristofane di Bisanzio cfr. Hellmann [2006: 334-337], Cerami-Falcon [2014: 40-42], Falcon [2016: 6].
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benessere interiore della propria anima. 

Questo  comporta  forti  conseguenze  nei  confronti  della  considerazione  delle  scienze  teoretiche. 

Infatti, nell'età ellenica, lo sguardo sempre rivolto al generale, al collettivo, al totale, aveva favorito 

lo sviluppo di un pensiero scevro da interessi pratici e utili nell'immediato, che aveva trovato in 

Aristotele  massima  espressione,  in  cui  le  parti  trovano  il  loro  senso  all'interno  della  totalità 

interconnessa574. Al contrario, lo sguardo intimistico che caratterizza l'Ellenismo favorisce un tipo di 

conoscenza rivolta all'individuale, al particolare, ai risvolti pratici e utili del sapere. In filosofia, 

questo si traduce in uno spiccato interesse verso l'etica575.

All'interno di questo mutato contesto si può comprendere l'assenza di interesse verso la biologica 

aristotelica  e,  in  generale,  verso le  opere  dello  Stagirita:  Aristotele  non è un autore con cui  si 

confrontano né l'epicureismo né lo stoicismo576.

Per quanto riguarda la botanica, in età ellenistica la specializzazione delle discipline fa sì che le 

piante non vengano studiate da un punto di vista meramente biologico, ma in maniera settoriale, in 

riferimento  alle  possibili  applicazioni  pratiche577. Lo  studio  delle  piante  trova  spazio  in  campo 

farmacologico e dietetico,  ad esempio tra i  medici  Erofilo di Calcedone, Erasistrato e Filino di 

Cos578. Le piante sono anche oggetto di due componimenti in esametri del poeta Nicandro, vissuto 

574 Sull'unità  del  sapere  nella  Grecia  pre-ellenistica,  che  testimonia  una  continuità  di  paradigma  da  Omero  ad  
Aristotele, cfr. Laspia [1996], Laspia [1996a: 115-138], Laspia [1997], Laspia [2018: XII-XVI], Laspia [2018c: 78] .
575 Cfr. Repici [2015: 8-9]. La tradizionale tripartizione ellenistica della filosofia in logica, fisica ed etica non comporta  
una  uguale  distribuzione  dell'interesse,  che  è  rivolto  prevalentemente  all'etica.  Infatti,  nell'Epicureismo  e  nello 
Stoicismo  lo  studio  della  fisica  comporta  numerosi  risvolti  anche  in  campo  etico.  Nell'Epicureismo,  la  dottrina 
atomistica serve non solo a spiegare la composizione della realtà, ma anche a liberarsi delle paure e delle superstizioni 
che costituiscono i maggiori ostacoli al raggiungimento della felicità; inoltre, l'introduzione della dottrina del clinamen 
fornisce una spiegazione della libertà umana. Nello Stoicismo, la dottrina del cosmo come unità organica che lega tutti i  
viventi è funzionale allo sviluppo dell'idea della virtù del saggio stoico, che deve agire in conformità con il Tutto cui 
appartiene. Cfr. Bénatouïl [2009: 23-45] e Boeri [2009: 173-200].
576 Cfr. Cerami-Falcon [2014: 39-41], Falcon [2016: 1-9], Lefebvre [2016: 13-34]. Sull'implicita presenza di Aristotele 
in Epicuro, cfr. Verde [2016: 35-50]. Sulla ricezione di Aristotele negli Stoici cfr. Bénatouïl [2016: 56-72]. A partire dal 
I secolo a.C. si assiste ad una riscoperta di Aristotele. L'edizione delle opere curata da Andronico di Rodi produce infatti  
un  rinnovato  interesse  verso  la  filosofia  dello  Stagirita,  che  si  traduce  nella  tendenza  a  commentare  le  opere  
aristoteliche. Tuttavia, l'interesse rivolto agli scritti dello Stagirita non è equamente ripartito. Troviamo infatti numerosi 
commentari sulle opere logiche, sulla Fisica, sul De caelo, sul De generatione et corruptione, sulla Meteorologica, sulla 
Metafisica, ma sono assenti commenti alle opere biologiche. Cfr. Cerami- Falcon [2014: 41-45], Falcon [2016: 4-9],  
Falcon [2017: 104-108]. Alessandro d'Afrodisia, filosofo vissuto tra II e III secolo e autore di un grande commentario 
alle opere aristoteliche, tra le quali annoveriamo Physica,  De Caelo,  Generatione et corruptione,  Meteorologica,  De 
Anima,  De Sensibus  e  De Memoria, non commenta invece le opere zoologiche e, degli scritti che possiamo definire 
biologici  in senso lato,  si  limita a commentare  De anima  (perduto),  De sensibus  (di  cui  restano frammenti)  e  De 
memoria et reminiscentia (perduto). Cfr. Cerami- Falcon [2014: 44-45], Falcon [2016: 5-6], Chiaradonna [2016: 53-73]. 
Ciò è indice del fatto che questi scritti non erano percepiti come parte integrante del programma di ricerca aristotelico in  
campo naturalistico, né come opere filosoficamente rilevanti. Cfr. Cerami-Falcon [2014: 44]. Questo non vuol dire che 
tali  opere fossero ignote ai  commentatori:  Alessandro, Simplicio e Temistio, infatti,  fanno numerosi  riferimenti, ad 
esempio,  al  De  motu  animalium,  e  Temistio,  commentando  Metafisica  Λ,  tratta  la  questione  della  generazione 
spontanea, come problematica rispetto al principio di sinonimia, per il quale un animale ne genera un altro della stessa  
specie. Cfr. Cerami- Falcon [2014: 44-45].
577 Cfr. Repici [2015: 41-42].
578 Cfr. Repici [2015: 42-47].
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nella  seconda  metà  del  III  secolo  a.C.,  ossia  Antidoti  contro  il  morso  di  animali  velenosi  e 

Contravveleni, in cui vengono studiate con un interesse rivolto alle loro proprietà di antidoto contro 

il veleno, o, viceversa, proprio per le loro proprietà velenose579. Nella poesia bucolica di Teocrito, 

invece, le piante vengono esaltate per il loro aspetto estetico e morale580. L'uso che se ne fa è dunque 

di  tipo metaforico e allegorico: nel  campo filosofico,  di  piante si  parla solo in  riferimento alla 

coltivazione dell'anima e, pertanto, all'interno di temi etici 581.

Soltanto gli Stoici concedono alcune riflessioni generali sullo statuto della vita delle piante, viste 

come  parti  del  cosmo  inteso  come  totalità  organica582. Negli  Stoici  l'indagine  sulle  piante  si 

inserisce all'interno della loro considerazione del Cosmo come Totalità organica in cui le parti sono 

rese coese  dalla  Provvidenza divina583. Le  piante  sono considerate  parti  di  un Cosmo organico 

perfetto,  permeato  da un Dio immanente,  che  coincide  con il  Cosmo stesso,  e  che si  diffonde 

tramite il respiro cosmico, il cosiddetto  pneuma584.  Nella visione stoica, infatti, il mondo naturale 

costituisce il corpo organico della divinità, la quale opera mediante le cosiddette ragioni seminali, 

semi diffusi nel Cosmo che incarnano la razionalità della divinità585. Ogni ente, dunque, assume per 

gli Stoici una sua ragion d'essere e una sua intrinseca razionalità, proprio perché frutto delle ragioni 

seminali del Dio-Cosmo. Quindi per gli Stoici nulla esiste per caso: ogni realtà naturale possiede 

una sua funzione per il benessere del Tutto. 

Anche le piante assumono significato all'interno di questa visione organicistica. Esse partecipano 

delle ragioni seminali della divinità, come si deduce dal fatto che nascono spontaneamente e si 

sviluppano  a  partire  dal  seme,  come  gli  animali.  Inoltre,  proprio  come  gli  animali,  esse  si 

riproducono, perpetuando la propria specie:  anche questo è un indice della partecipazione delle 

piante alla razionalità cosmica e divina. In particolare, secondo gli Stoici è proprio nell'organo della 

riproduzione della pianta, ossia il frutto, che risiede la ragione seminale586. Ciò non vuol dire che le 

piante siano esseri razionali, ma semplicemente che la loro esistenza e le loro attività vitali sono 

regolate da un principio razionale cosmico che le pervade. 

Anche gli Stoici, come già Platone, connettono la dipendenza delle piante dalla terra al loro legame 

579 Cfr. Repici [2015: 47-51].
580 Cfr. Repici [2015: 52-57].
581 Cfr. Repici [2015: 13-40]. Cfr. in particolare pp. 13-20 per l'uso fatto da Epicuro e 34-40 per l'uso fatto dagli  
Scettici. Negli Stoici, le metafore tratte dal mondo vegetale servivano anche per spiegare la connessione tra le tre parti  
della filosofia, logica, fisica, etica. Cfr. Repici [2015: 20-22].
582 Cfr. Repici [2015: 23-28]. Sulla cosmologia stoica cfr. Furley [1999: 432-451].
583 Cfr. Repici [2015: 22], Bénatouïl [2009: 23-45], Boeri [2009: 173-200], Salles [2009: 118-134].
584 Cfr. Repici [2015: 23-28]. Cfr. anche Furley [1999: 440-441] e Gourinat [2009: 46-70, in particolare 62-68].
585 Cfr. Repici [2015: 23], Boeri [2009: 173-200], Gourinat [2009: 46-70].
586 Cfr.  Repici  [2015: 23].  Tali  informazioni  derivano da  Alessandro d'Afrodisia,  Filone  d'Alessandria,  Clemente 
Alessandrino, Plutarco. Cfr. Repici [2015: 23, n. 19]. Cfr. Ioannes Ab Arnim, Stoicorum Veterum Fragmenta (collegit), 
Volumen II. Chrysippi Fragmenta Logica et Physica, Teubner, Lipsia 1903, p. 203, § 1, 708- 713.
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con il Cosmo, del quale costituiscono una parte organica immobile587. È proprio dalla terra, come ci 

informa Crisippo, che lo pneuma divino, ossia il soffio vivificatore che pervade il Cosmo, spira fino 

a  raggiungere  i  frutti588.  A  causa  della  connessione  con  la  terra,  le  piante  sono  composte 

prevalentemente di terra, che le rende più pesanti e immobili rispetto alle altre realtà viventi, che 

sono formate anche dagli altri elementi589. Inoltre, il corpo delle piante, proprio perché composto da 

terra,  risulta  compatto:  la  terra riceve infatti  la  sua coesione  dallo  pneuma che lo  attraversa590. 

Tuttavia, mentre lo pneuma è un principio sufficiente per la coesione di realtà inorganiche, come le 

pietre,  esso non basta  da  solo  a  spiegare  interamente  alcune proprietà  del  loro  corpo,  quali  la 

crescita e la riproduzione: tali attività trovano la loro spiegazione a partire dalla loro partecipazione 

alla ragione seminale divina, che ne regola e ne dirige i processi funzionali vitali591. 

Lo pneuma funziona come una sorta di strumento della razionalità cosmica, che di esso si serve per 

far realizzare agli esseri viventi le loro attività vitali. In quanto soffio, esso risulta caldo e umido e 

controbilancia così la natura fredda e secca della terra di cui si compongono per la maggior parte le  

piante.  La  componente  calda  e  umida  consente  alle  piante  di  realizzare  le  attività  nutritive  e 

riproduttive, in una maniera simile alla ψυχὴ θρεπτική aristotelica592.

Tuttavia, lo pneuma non è un tipo di anima: le piante per gli Stoici sono esseri inanimati, perché, 

pur  essendo  in  grado  di  nutrirsi,  accrescersi  e  riprodursi,  non  possiedono  rappresentazioni 

mentali593. 

Infatti, le attività metaboliche di base che in Aristotele sono frutto del possesso di ψυχὴ θρεπτική, 

per gli Stoici sono funzionalità interamente regolate dall'azione delle ragioni seminali, che, agendo 

tramite lo pneuma sul corpo degli enti viventi, ne coordinano le attività594. Le attività di crescita, 

nutrizione e riproduzione delle piante costituiscono ciò che Crisippo chiama la 'natura' della pianta, 

ossia la sua partecipazione all'ordine cosmico595.

587 Cfr. Furley [1999: 441-444], Repici [2015: 24].
588 Cfr. Repici [2015: 24]. Di ciò siamo informati da Galeno, Plutarco, Origene. Cfr. Repici [2015: 24, n. 21].
589 Cfr. Repici [2015: 24].  Sugli elementi in Crisippo cfr. Gourinat  [2009:  46-70], Boeri  [2009:  173-200], Cooper 
[2009: 46-70, in particolare 93-117], Gould [1970: 119-121].
590 Cfr. Repici [2015: 24].
591 Cfr. Repici [2015: 24-25]. Su queste questioni, cfr. Cooper [2009: 100-105].
592 Cfr. Repici [2015: 25].
593 Cfr. Repici [2015: 25]. Le nostre fonti a tal proposito sono costituite da Plutarco, Galeno, Alessandro di Afrodisia, 
Filone di Alessandria, Origene. Cfr. Repici [2015: 25, nn. 25-26]. Sul concetto di anima negli Stoici, cfr. Gould [1970: 
126-137]. Cfr. Filone di Alessandria, De opificio mundi 73, citato da Li Causi-Pomelli [2015: 135-136]: “[...] Le piante 
non partecipano di  virtù  e  di  vizio  perché  sono prive  di  anima e  perché  seguono una  natura  incapace  di  attività  
immaginativa [...]” [trad. a cura di Li Causi e Pomelli],  Aezio,  Placita philosophorum V, 26,3, citato da Li Causi-
Pomelli [2015: 144]: “Gli stoici e gli epicurei pensano che le piante non siano munite di anima” [trad. a cura di Li Causi 
e Pomelli].
594 Cfr. Repici [2015: 26]. Alessandro di Afrodisia ci informa che in Crisippo il  θρεπτικόν non costituisce una parte 
dell'anima. Sullo pneuma in Crisippo, cfr. Gould [1970: 99-103]. Sul legame tra pneuma e struttura corporea, cfr. Gill 
[2005: 213-215].
595 Cfr. Repici [2015: 25-26]. Cfr. anche Gould [1970: 111].
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Le piante per  gli  Stoici,  a  partire  da Crisippo,  sono dunque esseri  inanimati:  sono interamente 

regolate dalla razionalità divina che le permea. Anche la loro struttura corporea dipende dal modo in 

cui la divinità organizza le realtà naturali: le radici servono a dare stabilità alla pianta, e a trarre il 

nutrimento  da  distribuire  lungo  il  tronco;  la  corteccia  ricopre  il  tronco  per  proteggerlo  dalle 

intemperie esterne; ancora, i frutti racchiudono la potenza generatrice e le ragioni seminali e sono 

protetti dal pericarpio596. In quanto contenenti i frammenti di razionalità divina, i frutti realizzano 

anche lo scopo principale delle piante nel benessere cosmico: fornire nutrimento agli esseri animati, 

ossia uomini e animali597. Lo studio delle piante – e di tutti i viventi non umani in generale - negli 

Stoici è dunque improntato ad un forte antropocentrismo598.

La finalità estrinseca delle piante di fungere da nutrimento per altri esseri vivente è connessa alla 

finalità intrinseca nel loro essere, ossia crescere e riprodursi. Sono queste attività che costituiscono 

il bene proprio [οἰκεῖον], intrinseco, della pianta, e a tali attività le piante sono indirizzate dalle 

ragioni  seminali,  attraverso  un  processo  di  familiarizzazione  [οἰκειώτης]  con  il  proprio 

automantenimento, che accomuna tutti gli esseri viventi599.

Le piante per Crisippo e per tutti gli Stoici successivi sono quindi essere viventi inanimati, le cui 

attività vitali  sono interamente gestite dalla razionalità divina del Cosmo organico: le riflessioni 

stoiche sulle piante pervengono dunque a risultati opposti rispetto a quelli di Aristotele e, si vedrà, 

di Teofrasto.

Dopo aver concluso la presentazione delle due opere e del loro contesto culturale, nel prossimo 

paragrafo  analizzerò  la  metodologia  di  indagine  delle  due  opere,  in  confronto  alla  biologia 

aristotelica,  per  comprendere  se  l'Historia  plantarum  e  il  De causis  plantarum  possano  essere 

considerate parte integrante del programma biologico aristotelico. 

4: Le opere botaniche di Teofrasto come completamento del programma di ricerca 
aristotelico

La critica si è soffermata parecchio sul confronto tra la botanica filosofica di Teofrasto e la biologia 

di Aristotele600. La prima cosa da mettere in rilievo è che il titolo del primo dei due scritti, Historia 

596 Cfr. Repici [2015: 26].
597 Cfr. Furley [1999: 448-451]. 
598 Sul carattere fortemente antropocentrico della filosofia stoica cfr. Labarrière [2003: 13-28, in particolare 20-26], Li  
Causi-Pomelli [2015: XXIV-XXVI, 104-114], Li Causi [2018: 96-106]. Cfr. Cicerone,  De natura deorum, II, 14, 37, 
citato da Li Causi-Pomelli [2015: 128]: “Dice bene Crisippo quando afferma che […] ogni cosa – a eccezione del  
cosmo è stata creata in funzione di un'altra. Ad esempio, le messi e i frutti generati dalla terra sono in funzione degli  
esseri viventi; gli esseri viventi sono in funzione dell'uomo.” [trad. a cura di Li Causi e Pomelli].
599 Cfr. Repici [2015:  27]. Sul concetto di  οἰκειώτης  cfr. Pembroke [1971: 114-149]. Come chiarisce lo studioso, si 
tratta  della  precondizione  dell'impulso  verso  la  propria  autoconservazione,  un  processo  di  appropriamento  e 
familiarizzazione del singolo vivente con il proprio sé.
600 Cfr. Gotthelf [1988: 100-138], Repici, [2000: 175- 258], Falcon [2015: 82], Falcon [2017: 17-20], Cerami-Falcon 
[2014: 35]. Per una più generale ricognizione critica dei rapporti tra Aristotele e Teofrasto, cfr. Sorabji [1998: 203-222] 
e Sharples [1998a: 267-280].

196



plantarum, richiama immediatamente l'opera aristotelica Historia animalium. Ciò suggerisce che le 

analogie tra le due opere sono da subito risultate evidenti, fin dai tempi dei filologi alessandrini. Per 

comprendere  i  legami  tra  la  botanica  di  Teofrasto  e  la  biologia  aristotelica  occorre  quindi 

incominciare  istituendo  un  parallelo  tra  l'opera  di  Aristotele  e  quella  di  Teofrasto,  al  fine  di 

individuare analogie e specificità di scopi e metodi dell'Historia plantarum, rispetto all'Historia 

animalium601.  Per  quel  che  riguarda  il  De causis  plantarum,  quest'opera  non ha  un  immediato 

corrispondente tra gli scritti aristotelici. Gli argomenti trattati – generazione e riproduzione delle 

piante,  costituzione,  struttura  e  crescita  –  hanno  portato  gli  interpreti  a  vedere  in  essa  un 

corrispondente  del  De generatione  animalium602.  L'assenza  di  un  corrispettivo  del  De partibus  

animalium  può essere motivata dalla difficoltà  di  definire con chiarezza le  parti  delle  piante603. 

Tuttavia, come abbiamo visto, l'argomento delle parti della pianta è definito e affrontato con grande 

perizia  nel  primo  libro  dell'Historia  plantarum,  che  funge  anche  da  introduzione  metodica, 

terminologica, filosofica agli altri libri di cui si compone la botanica di Teofrasto. 

Cominciamo adesso la nostra analisi  da una comparazione tra l'Historia animalium  e l'Historia  

plantarum. 

Come abbiamo visto nel primo paragrafo, nel suo catalogo Diogene ha racchiuso dieci libri sotto un 

titolo comune,  Περὶ φυτικῶν ἱστοριῶν,  Ricerche sulle piante. Come nota Amigues, oltre al titolo 

attribuito da Diogene,  sono sei  le  denominazioni più frequenti  per quest'opera:  (ἡ) περὶ  φυτῶν 

ἱστορία,  περὶ φυτῶν, φυτῶν ἱστορία,  (ἡ) φυτικὴ ἱστορία,  περὶ  φυτικῶν ἱστορίαι,  (τὰ) φυτικά604. 

Quasi tutte queste denominazioni contengono al loro interno la parola ἱστορία. Lo stesso Teofrasto, 

tutte le volte che si riferisce a quest'opera nel De causis plantarum, lo fa utilizzando l'espressione ἐν 

ταῖς ἱστορίαις605. Tali denominazioni sono un evidente richiamo all'opera aristotelica αἱ περὶ ζῴων 

ἱστορίαι, Historia animalium. Tra le due opere le analogie sono davvero forti: lo scritto di Teofrasto 

si  propone  di  indagare  il  mondo  vegetale,  così  come lo  scritto  di  Aristotele  indaga  il  mondo 

animale,  compiendo  una  ricerca  volta  a  raccogliere  il  maggior  numero  di  dati,  descrizioni, 

testimonianze, resoconti, informazioni sull'oggetto di studio606. Lo scopo delle due opere è teoretico: 

601 Cfr. Repici [2000: 182-188], Amigues [1988: XIII-XVI], Amigues [2002: 14-21] e de Fatima Silva [2016: 14-22].
602 Cfr. Gotthelf [1988: 122] e Repici [2000: 183].
603 Cfr. Repici [2000: 183 e 321, n. 30] a cui rimando per ulteriore bibliografia.
604 Cfr. l'introduzione di Amigues alla sua edizione dell'Historia plantarum. In particolare, cfr. Amigues [1988: XVI-
XVII]. La studiosa cita anche gli autori che hanno utilizzato tali denominazioni. La prima si ritrova nei manoscritti di 
Galieno e Ateneo, la seconda si trova in Apollonio il Paradossografo, in Galieno, in Ateneo, nel  Lessico Suda  e nei 
Thèriaca  di Nicandro, la terza e la quarta solo in Ateneo, la quinta è una  varia lectio  rispetto al titolo attribuito da 
Diogene e precedentemente indicato, la sesta in Ateneo, nel Lessico Suda e in Nicandro.
605 Cfr. Amigues [1988: XVII]. Cfr. Teofrasto, De causis plantarum I, 1, 1; I, 1, 2; I, 5, 3; I, 9, 1; II, 3, 3; II, 6, 4; III, 6, 
7; IV, 5, 6; IV, 9, 5; IV, 16, 2; VI, 8, 7.
606 Per una ricognizione dei  parallelismi  tra le due opere,  cfr.  Gotthelf  [1988: 100-135],  Repici  [2000: 182-188], 
Amigues [2002: 21-22] e le introduzioni all'Historia plantarum di Hort [1916: XXI-XXII) e di Amigues [1988: XVII-
XVIII].
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esse  sono  finalizzate  all'ἱστορία,  alla  ricerca  disinteressata,  finalizzata  alla  conoscenza, 

all'acquisizione di nuove informazioni che possano arricchire il sapere scientifico607. Come sostiene 

Amigues,  “Théophraste  […]  entend  par  ἱστορία  indifféremment  l'enquéte  scientifique  et  

l'aboutissement de cette démarche, à savoir la connaissance”608. L'opera ha dunque il compito di 

realizzare  una  ἱστορία  di  tutte  le  informazioni  fino  ad  allora  raccolte  sul  mondo  vegetale, 

inserendole all'interno di una rigorosa cornice metodologica e filosofica, allo scopo di pervenire a 

un sapere esaustivo sulla botanica.

Come  per  l'Aristotele  dell'Historia  animalium,  l'attenzione  di  Teofrasto  è  rivolta  allo  studio 

fenomenologico del dettaglio, del particolare, dell'individuale, dell'empirico, indagato a partire dalle 

reciproche differenze tra  γένη  ed εἴδη.  Egli  descrive  un gran numero di  specie vegetali,  di  cui 

fornisce un fedele ritratto fisiologico, illustrando ogni aspetto della struttura corporea, la forma, i  

colori, le sue parti, come ad esempio il fusto, le foglie, i fiori, i frutti, le radici, le ramificazioni. Per 

ogni  pianta  studiata  viene  anche  fornita  una  delineazione  dell'ambiente  in  cui  vive,  della  sua 

temperatura ideale, della quantità di pioggia e di sole di cui ha bisogno per sopravvivere, delle 

interazioni con le piante limitrofe. L'attenzione verso il ruolo dell'ambiente nella corretta crescita 

delle piante ha fatto guadagnare a Teofrasto il titolo di primo ecologo della storia  609. Come abbiamo 

notato in precedenza, l'interesse verso il particolare e il peculiare caratterizza e connota la botanica 

di Teofrasto, che si pone esplicitamente e metodologicamente come indagine sui caratteri specie-

specifici  di  ogni singolo  εἴδος  vegetale.  Questo, avevamo visto,  non implica che la botanica di 

Teofrasto  sia  meramente  empirica.  Infatti,  l'analisi  dell'individuale  e  del  peculiare  assume  in 

Teofrasto una solida consistenza filosofica: egli dichiara che la grande varietà e multiformità del 

mondo vegetale implica che uno studio volto al  generale e alle caratteristiche onnicomprensive 

tradisca  la  natura  stessa  dell'oggetto  di  indagine,  irriducibile  a  leggi  biologiche  universalmente 

valide, che invece si declinano in maniera differente in ogni γένος e, al suo interno, in ogni singolo 

εἴδος610.  Per questa ragione al centro dell'interesse dello studio che Teofrasto conduce sulle piante 

607 Cfr.  Amigues  [1988:  XVII].  Amigues cita  qui un articolo  del  1955 di  Louis  intitolato “Le mot  ἱστορία  chez 
Aristote”, in cui lo studioso indaga il senso della parola  ἱστορία  in Aristotele. Trovo molto interessante la citazione 
riportata da Amigues: “qu'en dehors du sens d'histoire, le mot ἱστορία n'a chez Aristote que celui de connaissance ou de 
science.”. Il riferimento alla dimensione della ricerca sembra dunque centrale per la comprensione dell'opera .
608 Amigues [1988: XVII]. La studiosa cita a questo proposito alcuni passi tratti sia dall'Historia plantarum, sia dal De 
causis plantarum, in cui il termine ἱστορία è legato alla conoscenza scientifica e all'acquisizione di nuovo sapere. Mi 
limito a riportare i riferimenti: Teofrasto,  Historia plantarum IV, 1, 5 e IV, 13, 1;  De causis plantarum II, 13, 5. Cfr. 
Amigues [1988: XVII, n. 29].
609 Cfr. Hughes [1988, pp. 67-75], Cfr. Repici [2000: 223- 228], Amigues [2002: 23-24, 32-34, 47],  de Fatima Silva 
[2016: 37-38].
610 Dichiarazioni di questo tipo si trovano ad esempio in Teofrasto, Historia plantarum I, 1, 5, 1-3, Historia plantarum 
I, 1, 10-11, 1-5, Historia plantarum I, 1, 6-8 per totum, Historia plantarum I, 3, 1-2, 5-5 Historia plantarum I, 3, 5, 1-3, 
Historia plantarum I, 3, 5-6, 3-5, Historia plantarum I, 14, 3, per totum. Le abbiamo incontrate nel primo paragrafo di 
questo capitolo.
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sta l'ἴδιον e l'οἱκεῖον: torneremo nel quinto capitolo sulla questione. 

Tale  caratteristica  può  essere  considerata  una  metodologia  investigativa  filosofica  propria 

dell'Historia plantarum e del De causis plantarum, indipendente dal pensiero biologico aristotelico. 

Infatti,  anche  l'opera  biologica  più  descrittiva  ed  empirica,  ossia  l'Historia  animalium,  pur 

focalizzando le sue attenzioni sulle peculiarità e le differenze tra i γένη e gli εἴδη degli animali, non 

fa dell'attenzione al particolare e allo specifico l'oggetto tematizzato di una filosofia della biologia. 

Lo scopo dell'Historia animalium non si  esaurisce  nell'analisi  delle  differenze specie-specifiche 

degli  animali,  ma  è  volto  all'edificazione  di  teorie  biologiche  filosofiche  generali  e 

onnicomprensive,  a  partire da una analisi  fenomenologica delle  vite degli  animali611.  Da questo 

punto di vista, dunque, potrebbe sembrare che, nonostante l'apparente somiglianza tra l'Historia 

plantarum e l'Historia animalium, le due opere abbiano metodologie e scopi differenti. Non bisogna 

però perdere di vista il fatto che l'oggetto di indagine dei due scritti è differente, anche se si tratta 

sempre di ambiti del vivente, ed è proprio per questa ragione che le opere botaniche di Teofrasto 

hanno un interesse specificamente rivolto all'empirico,  mentre le  opere zoologiche di  Aristotele 

partono dall'empirico per giungere al generale. Ritengo opportuno richiamare un'affermazione di 

Teofrasto che avevamo incontrato nel quadro sinottico del primo, ricchissimo, libro dell'Historia 

plantarum e che in questo contesto risulta particolarmente chiarificatrice:

“Per tali  ragioni,  come diciamo,  non bisogna parlare  [scil.  delle  piante]  fornendone la definizione 
[ὅρος] con  la  massima  precisione,  ma  bisogna  assumere  schematicamente  alcune  delimitazioni  
definitorie [ἀφορισμός].”612

Dunque,  secondo  Teofrasto,  il  variegato  mondo  vegetale  va  indagato  rinunciando  a  trovare 

definizioni  onnicomprensive  dotate  di  massima  precisione.  Bisogna  piuttosto  servirsi  di 

delimitazioni definitorie generali e schematiche, che vanno poi rimodellate e riadattate ai singoli 

εἴδη  empirici, ognuno dei quali riformula la definizione generale in base alla sua natura propria. 

Pertanto, è possibile trovare delle definizioni che valgano per il mondo delle piante, ma soltanto se 

rivolte al singolo εἴδος; le definizioni generali sono invece valide soltanto come una traccia, come 

schemi da riformulare tutte le volte che si passa al caso specifico. 

Il differente oggetto di indagine tra le due  Historiae  è quindi per sua natura indagabile mediante 

differenti  modelli  e  finalità.  Ma questo  non implica  che  le  due  opere  fondino  le  loro  basi  su 

metodologie di ricerca e basi teoriche e filosofiche inconciliabili. Al contrario, sono numerose le 

611 Per una analisi  degli scopi dell'Historia animalium  cfr. Peck [1965: VII-XXXIV], Balme [1991: 1-30], Lanza-
Vegetti [1971: 77-128], Gotthelf [1997: 85-96], Falcon [2013: 317-321], Lennox [2001: 39-71], Lennox [2010: 239-
257], Leroi [2014: 111-113] Li Causi- Pomelli [2015: XVI-XXII e 5-14], Laspia [2016: 17-35].
612  Teofrasto, Historia plantarum I, 3, 5, 1-3. 
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affinità tra i due testi, sia a livello di metodo, sia per gli scopi, sia per la terminologia tecnica, come 

abbiamo avuto modo di osservare anche durante lo svolgimento dei quadri sinottici. Ho ritenuto 

comunque necessario sottolineare le specificità dell'indagine botanica di Teofrasto e dell'indagine 

zoologica  aristotelica  perché  la  centralità  dell'ἴδιον  nelle  opere  di  Teofrasto  non  deve  essere 

interpretata, a mio avviso, come una pura pedanteria empirica fine a se stessa, ma al contrario come 

una scelta puramente filosofica e teorica, indispensabile per indagare l'oggetto proprio di studio. 

Inoltre, ritengo che sottolineare il carattere eminentemente filosofico dell'empirismo metodologico 

di  Teofrasto,  come  specificità  rispetto  alla  biologia  aristotelica,  possa  prevenire  due  facili 

fraintendimenti,  opposti  e  complementari:  considerare la  botanica teofrastea  come pura empiria 

priva di risvolti filosofici, dunque lontana e inconciliabile con la biologia aristotelica, oppure, in 

senso  uguale  e  contrario,  considerarla  come  un  mero  completamento  dell'indagine  biologica 

aristotelica, priva di specificità e originalità, e del tutto dipendente dallo studio filosofico e teorico 

portato  avanti  dallo  Stagirita613. Come  abbiamo  visto,  queste  due  posizioni  unilaterali  e 

complementari poggiano sul medesimo errore: non avere riconosciuto la forte correlazione, ma le 

altrettanto forti peculiarità della botanica di Teofrasto, che fanno sì che essa trovi una solida base 

nella biologia aristotelica, ma non si riducano a mero completamento di essa.

Una volta chiarito questo fondamentale  punto,  possiamo vedere le  stringenti  affinità  di  metodi, 

principi e finalità, a partire da un confronto con l'Historia animalium e l'Historia plantarum.

Secondo Repici, sembra che “anche in campo botanico Teofrasto si sia attenuto in linea di principio 

ai  presupposti  dottrinali  e  metodologici  del  maestro”614.  Come  sottolinea  la  studiosa,  ciò  è 

riconosciuto dalla maggior parte della letteratura critica e delle introduzioni alle opere botaniche di 

Teofrasto,  ma  la  posizione  non  è  sempre  uniforme:  Repici  distingue  allora  le  tre  prospettive 

613 La prima posizione è sostenuta ad esempio da Gomperz [1968: 680-710], Reale [1964: 11-161] e Reale [1992: 127-
128, 143, 153-155]. La seconda posizione si trova soprattutto in Boezio e Zeller, come viene mostrato da Mignucci 
[1999: 21-39], al quale rimando per ulteriori indicazioni bibliografiche. Tuttavia, all'interno della seconda posizione 
possono  essere  ricondotti  anche  altri  studi  che,  in  maniera  moderata,  considerano  le  indagini  di  Teofrasto  come 
aristoteliche tout court, senza vere e proprie specificità che vadano oltre il semplice dominio di ricerca. Questi studi non  
riducono Teofrasto a un mero epigono acritico di Aristotele, ma non pongono adeguatamente l'accento sui contributi 
innovativi che egli offre alla biologia aristotelica, contributi che – come si vedrà – a volte prendono direzioni fortemente  
autonome e che andrebbero dunque evidenziati. Mi riferisco agli studi di Repici [2000: 175-258], Repici [2013: 9-31] e  
Chiaradonna [2016: 293-298]. Tra gli interpreti di Teofrasto come contrapposto ad Aristotele, pongo anche lo studio di 
Hall [2011: 22-35], che parte però da presupposti differenti da quelli di Reale e Gomperz. Secondo Hall, infatti, la  
differenza tra Aristotele e Teofrasto sta nel fatto che l'uno crea una biologia gerarchica e antropozoocentrica, in cui le  
piante rapprentano la forma meno compiuta di vivente, che esiste solo per soddisfare i bisogni alimentari degli animali e  
dell'uomo in primis, mentre l'altro edific una botanica in cui le piante sono finalizzate a loro stesse e non sono viventi  
incompiuti. Al di fuori di questa contrapposizione dicotomica, dunque su posizioni meno unilaterali e maggiormente  
disposte  a  riconoscere  a  Teofrasto  il  legame con  la  biologia  aristotelica,  ma  anche  le  specificità  e  le  prospettive 
autonome, colloco gli  studi di Gotthelf [1988: 100-138], Hughes [67-75],  Vallance [1988: 25-40],  Amigues [1988: 
XVII-XVIII], Sorabji [1998: 203-222], Sharples [1998a: 267-280], Amigues [2002: 14-21], Cerami-Falcon [2014: 35], 
Falcon [2015: 82], de Fatima Silva [2016: 14-22], Lefebvre [2013: 13-34], Falcon [2017: 17-20].
614 Cfr. Repici [2000: 183].
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principali sulla questione615.

 1.  La  prima  corrente  vede  come  protagonisti  Hort,  autore  della  traduzione  dell'introduzione 

dell'edizione del 1916 dell'Historia plantarum, e Wöhrle, secondo i quali l'intento di Teofrasto in 

quest'opera  sarebbe precipuamente classificatorio.  Teofrasto  utilizzerebbe dunque il  principio  di 

classificazione  tramite  la  dialettica  diairetica  dell'ultimo  Platone  e  dell'Aristotele  dell'Historia  

animalium, per raggruppare le piante all'interno di generi naturali tra di loro ben distinti secondo 

differenze binarie616. Secondo Hort, dunque, le domande metodologiche che guidano l'indagine di 

Teofrasto sono: “what is its  difference?” e “what is its essential nature?”, ossia, per specificare 

meglio, “What are the characteristic features in virtue of which a plant may be distinguished from  

other  plants,  and which make up its  own 'nature'  or  essential  character?”617.  In  base a  questa 

lettura, dunque, l'intenzione di Teofrasto è trovare la risposta alla domanda sull'essenza della pianta, 

per coglierne l'οὐσία e, quindi, la definizione, classificando in senso dicotomico. Teofrasto avrebbe 

pertanto cercato di applicare il metodo aristotelico dell'Historia animalium desunto da Platone allo 

studio delle piante, allo scopo di arrivare aristotelicamente alla definizione dell'οὐσία. Tuttavia, egli 

sarebbe  riuscito  solo  parzialmente  nel  suo  intento,  a  causa  della  natura  meno definita  e  meno 

facilmente sistematizzabile delle piante rispetto agli animali 618.

 2. Una seconda lettura è invece offerta da Link ed Einarson, curatori dell'edizione del  De causis  

plantarum  apparsa  nel  1976.  Einarson  stabilisce  un  parallelo  tra  la  coppia  di  opere  teofrastee 

Historia plantarum e  De causis plantarum e le opere aristoteliche Historia animalium e l'insieme 

costituito da  De partibus animalium,  De generatione animalium,  De motu animalium,  De anima, 

Parva  naturalia619.  Secondo  lo  studioso,  le  Historiae  avrebbero  il  compito  di  raccogliere 

informazioni e stabilire classificazioni sul mondo animale l'una e sul mondo vegetale l'altra, mentre 

le opere successive,  maggiormente teoriche e scientificamente rigorose,  servirebbero a “explain  

certain common or distincitive characters”620. L'intento di Teofrasto sarebbe stato dunque non di 

formulare definizioni, ma di individuare le cause dei fenomeni, alla maniera aristotelica.

 3. Un'ulteriore lettura è offerta da Gotthelf che, nel suo scritto apparso nel 1988, analizza i primi 

libri dell'Historia plantarum  e dell'Historia animalium621.  Secondo Gotthelf, l'analisi  delle opere 

615 Cfr. Repici [2000: 184-186].
616 Cfr. Repici [2000: 184], Hort [1916: XXI-XXI]. Di Wöhrle, la studiosa cita il testo del 1985 Theophrasts Methode  
in seinen botanischen Schriften.
617 Hort [1916: XXII].
618 Cfr. Repici [2000: 184]. La studiosa cita qui Wöhrle, secondo cui la natura delle piante, difficile da classificare e da 
definire, avrebbe impedito a Teofrasto di operare una vera e propria tassonomia – assente peraltro anche in Aristotele.  
Cfr. Repici [2000: 321, n. 32].
619 Cfr. Repici [2000: 185], Einarson [1976: IX].
620 Cfr. Gotthelf [1988: 121], Cfr. Repici [2000: 185]. La citazione è tratta da Einarson [1976: IX].
621 Cfr. Repici [2000: 185-186], Gotthelf [1988: 100-138].
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botaniche di Teofrasto è molto difficile, perché risente del medesimo problema rilevato da Balme a 

proposito delle opere zoologiche di Aristotele: la loro apparenza di enciclopedia e di semplici fonti 

di informazioni circa, rispettivamente, il mondo vegetale e il mondo animale. Lo studioso propone 

pertanto di indagare le Historiae dei due filosofi cercando di trovarne l'intento teoretico sotteso, lo 

scopo reale oltre l'apparente contenuto meramente classificatorio. Gotthelf adopera uno scritto del 

1961 di Balme, in cui lo studioso offre la sua visione circa i reali intenti dell'Historia animalium. 

Secondo  Balme,  l'opera  in  questione  non  mira  a  produrre  una  tassonomia,  né  ne  contiene  o 

presuppone una, non è un manuale di storia naturale, né un'enorme enciclopedia. Essa, piuttosto, è 

un'opera teoretica con un intento prettamente teoretico e delle metodologie ben definite e precise: lo 

scopo è utilizzare la classificazione per indagare l'idea in quanto tale di differenza; la metodologia è 

quella desunta dall'Organon,  in particolare il  procedimento apodittico degli  Analitici  Secondi,  e 

dalla Metafisica, in particolare per quel che concerne il reperimento della definizione622.

Gotthelf va oltre l'idea espressa da Balme. Se per Balme lo scopo ultimo è quello di lavorare sulle  

classificazioni al fine di indagare la differenza in quanto tale, per Gotthelf questo è soltanto il primo 

aspetto  degli  scopi  aristotelici.  Egli  lo  definisce  “immediate  purpose”,  in  quanto  a  suo parere 

costituisce  soltanto  il  primo livello  di  indagine623.  Il  “more  ultimate  purpose”,  scopo ultimo  e 

motore delle ricerche aristoteliche, è invece identificato da Gotthelf nel tentativo di creare delle 

“widest-class generalizations”, delle classificazioni molto rigorose che racchiudano animali tra loro 

accomunati da  μεγίστα γένη,  al fine di procedere alla scoperta delle cause e al reperimento delle 

definizioni. Identificate le finalità e le metodologie dell'Historia animalium, Gotthelf si chiede se lo 

stesso possa valere anche per l'Historia plantarum. 

Per  quel  che  riguarda  l'immediate  purpose,  Gotthelf  nota  che  Teofrasto  sembra  rigettare  la 

possibilità di creare schemi rigorosi di classificazione delle piante, a causa della loro natura poco 

definita, ma che non per questo l'Historia plantarum  si riduca a mera storia naturale624. L'opera, 

infatti, non è organizzata secondo i tipi di piante, ma secondo le differenze tra le piante 625. Pertanto, 

secondo  Gotthelf  possiamo affermare  che  l'Historia  plantarum “is  in  its  immediate  purpose  a  

collection,  an  analysis,  of  differentiae”626. Nel  caso  delle  due  principali  opere  botaniche  di 

Teofrasto, le “widest-class generalizations” sono costituite proprio dai quattro generi di pianta che 

abbiamo incontrato in precedenza: alberi,  arbusti, suffrutici ed erbe. Nonostante le incertezze di 

622 Cfr. Gotthelf [1988: 102-113].
623 Cfr. Gotthelf [1988: 118-119]. L'immediate purpose identificato da Balme è definito da Gotthelf in questi termini: 
“a collection of all observable differentiae, collected qua differentiae”, cfr. Gotthelf [1988: 118].
624 Cfr. Gotthelf [1988: 119].
625 Cfr. Gotthelf [1988: 120]. Lo studioso segnala cinque passi all'interno del primo libro in cui Teofrasto enuncia la 
necessità di reperire le differenze. Cfr. Teofrasto, Historia plantarum I.1,1; I.1,6; I.2,2; I.5,1; I.14,5.
626 Gotthelf [1988: 120].
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Teofrasto e le difficoltà insite nel classificare le piante, la cui natura poco sistematica e poco definita  

rende  difficile  da  sistematizzare,  l'Historia  plantarum  sembra  dunque  condividere  l'immediate  

purpose dell'Historia animalium. Ciò varrebbe anche per il more ultimate purpose: anche in questo 

caso Gotthelf è infatti convinto che Teofrasto condividesse gli intenti del maestro, nel trovare le 

cause e le definizioni dei fenomeni indagati627. Tuttavia, il lavoro di Teofrasto appare allo studioso 

più incerto di quello di Aristotele. Se Aristotele procede enunciando chiaramente scopi e metodi, 

esplicitando le finalità delle sue indagini,  l'opera di  Teofrasto non raggiunge lo stesso grado di 

consapevolezza teorica degli  obiettivi  da raggiungere e dei mezzi  intellettuali  necessari  a farlo. 

Teofrasto, secondo Gotthelf, non esplicita quasi mai quali sono le finalità del suo lavoro, né i criteri  

esatti di classificazione; e la stessa ripartizione delle piante per classi differenti appare poco definita 

e certa, a causa della natura poco definita dell'oggetto di studio628. Ciononostante, Gotthelf sostiene 

che lo spirito del primo libro dell'Historia plantarum sia lo stesso dell'Historia animalium: reperire 

cause  e  definizioni.  In  questo  senso,  a  detta  dello  studioso,  Historia  plantarum I  è  molto  più 

eziologico del  De causis plantarum, molto più incentrato sulle generazioni delle piante e, perciò, 

assimilabile al De generatione animalium629.

Repici condivide l'assunto di Gotthelf secondo cui il metodo e le finalità dell'Historia plantarum 

ricalcano  quelle  dell'Historia  animalium,  ma  evidenzia  due  criticità  in  tale  teoria.  Secondo  la 

studiosa,  la  tesi  di  Gotthelf  presenta  due problemi metodologici:  indaga soltanto il  primo libro 

dell'Historia plantarum – il più teorico e metodologico dell'opera, ma pur sempre un solo libro su 

nove  –  e,  inoltre,  è  interamente  basata  sulla  distinzione  dei  due  scopi  teoretici  dell'Historia 

animalium, ipotesi, anch'essa, non interamente verificata630.

La studiosa riconosce comunque che l'ipotesi di Gotthelf, così come quelle che la hanno preceduta, 

ha  un  grande  merito:  traccia  una  linea  di  continuità  metodologica  e  finalistica  tra  l'Historia 

animalium e l'Historia plantarum. Questa è la direzione interpretativa che Repici vuole seguire. 

Dal  punto  di  vista  metodologico,  secondo  Repici,  tre  sono  le  caratteristiche  principali  che 

accomunano lo scritto di Aristotele e quello di Teofrasto. 

 1.  Innanzitutto,  Teofrasto,  così  come  Aristotele,  assegna  un  forte  ruolo  all'αἴσθησις,  ossia 

all'osservazione empirica, come avvio alle indagini, per reperire le differenze, che vanno indagate 

tramite il  λόγος,  che consente di riflettere  a livello teorico sui dati raccolti  empiricamente e di 

627 Cfr. Gotthelf [1988: 126-127]. Cito da pagina 126: “It seems clear that the study of differences, which  Historia 
plantarum certainly is, is aimed more ultimately at the discovery of causes and at the development of the definitions that  
play a fundamental role in the exposition of that discovery”.
628 Cfr. Gotthelf [1988: 113-127].
629 Cfr. Gotthelf [1988: 122].
630 Cfr. Repici [2000: 185-186].
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rielaborare il materiale che altrimenti resta confuso e nebuloso. Il λόγος è quindi la facoltà con cui 

poter pervenire al riconoscimento dell'οὐσία e dell'ὅρος, scopo ultimo dell'indagine sia di Aristotele, 

sia  di  Teofrasto.  Un  esempio  molto  significativo  in  tal  senso,  in  cui  Teofrasto  esplicitamente 

riconosce che la conoscenza è frutto dell'interazione tra sensi e linguaggio, si trova nel primo libro 

del De causis plantarum:

Dunque, la generazione dal seme è comune a tutte le piante che possiedono seme: infatti tutti i semi  
sono capaci di generare. Che ciò accada è evidente alla sensazione, e ugualmente necessario secondo il 
linguaggio.631

Dunque,  il  fondamento  della  conoscenza,  sia  in Aristotele  sia  in  Teofrasto,  risiede nell'impiego 

congiunto e inscindibile di  αἴσθησις  e  λόγος. Secondo Repici, su questo modello conoscitivo si 

basano  le  suddivisioni  delle  opere  di  Aristotele  e  Teofrasto.  Il  lavoro  di  reperimento  di  dati  e 

informazioni è a suo avviso svolto nell'Historia plantarum e nell'Historia animalium, che fungono 

dunque da αἴσθησις, mentre le informazioni empiriche così raccolte vengono poi rielaborate nelle 

successive indagini, svolte nel De causis plantarum da Teofrasto e nelle altre opere biologiche da 

Aristotele, che fungono quindi da  λόγος632. A mio parere, è certamente condivisibile l'idea che le 

indagini  di  Aristotele  e  Teofrasto  siano  accomunate  dal  ricorso  ad  αἴσθησις  e  λόγος  come 

fondamento  del  processo  conoscitivo,  come  più  volte  affermano  i  due  autori.  Tuttavia,  non  è 

secondo me necessario creare il paragone tra i due momenti conoscitivi e le opere dei due autori, 

perché altrimenti si rischia di svilire il ruolo e l'importanza dell'Historia animalium e dell'Historia  

plantarum, che diventerebbero così delle semplici raccolte di dati privi di  λόγος:  torneremo sulla 

questione analizzando le finalità comuni che Repici individua tra le due Historiae. 

 2.  In  secondo  luogo,  Repici  si  sofferma  su  un'altra  metodologia  di  indagine  che  accomuna 

Aristotele e Teofrasto. Come si è già osservato in precedenza, gli scritti botanici di Teofrasto, come 

gli scritti zoologici aristotelici, propongono le questioni trattate tramite un approccio dialettico, che 

prevede la problematizzazione, la discussione, l'esame degli argomenti trattati tramite un confronto 

tra i dati reperiti empiricamente e il confronto critico con le opinioni dei predecessori e le opinioni 

comuni. L'approccio dialettico alle questioni tramite analisi degli ἔνδοξα risulta dunque centrale sia 

nelle opere di Aristotele, sia nelle opere di Teofrasto. Sia l'uno sia l'altro svolgono dunque le loro 

631 Teofrasto, De causis plantarum I.1.1, 8- 9: “ἡ μὲν οὖν ἀπὸ τοῦ σπέρματος γένεσις κοινὴ πάντων ἐστὶν τῶν ἐχόντων 
σπέρμα,  πάντα  γὰρ  δύναται  γεννᾶν.  Τοῦτο  δὲ  καὶ  τῇ  αἰσθήσει  φανερὸν  ὅτι  συμβαίνει,  κατὰ  δὲ  τὸν  λόγον  ἴσως  
ἀναγκαῖον͘.”
632 Cfr. Repici [2000: 185-186]. La studiosa si rifà anche allo scritto di Wöhrle citato in precedenza. Sulla questione, 
cfr. anche de Fatima Silva [2016: 15]. Sui principi classificatori impiegati da Teofrasto e utilizzati per mettere in ordine  
tramite la parola i molteplici dati forniti dall'esperienza sensibile, cfr. Amigues [2002: 30-34]. Il principio metodologico 
si citato si trova in Teofrasto, De causis plantarum, 1.1.1,6; 1.21.4,1-2; 1.22.5,3-4. Cfr. ad esempio Teofrasto, De causis  
plantarum I.1.1, 8- 9.
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indagini a partire dagli studi dei predecessori, soprattutto i filosofi naturalisti presocratici e i trattati 

medici  ippocratici,  ma  tengono in  alta  considerazione  anche  le  opinioni  di  chi  ha  conoscenze 

tecniche  e  pratiche  dell'argomento,  come  allevatori,  pescatori,  pastori,  agricoltori,  contadini, 

falegnami,  giardinieri,  raccoglitori,  nonché  le  credenze  comuni  che  dipendono  da  un  sostrato 

culturale  mitico633.  Questa  metodologia  di  indagine  è  molto  spesso  adoperata  e  offre  numerosi 

esempi nelle opere dei due autori: si può dunque senza dubbio ritenere che sia effettivamente una 

tecnica comune ai due pensatori.

3. Un'ulteriore tecnica di indagine, sostiene Repici, accomuna Aristotele e Teofrasto: il principio 

secondo cui  l'esattezza della  scienza è  direttamente  proporzionale rispetto  al  grado di  ordine  e 

conformità dell'oggetto di studio634. In base a tale principio, dunque, un'indagine rivolta a enti stabili 

è necessariamente più precisa di quella che analizza enti in movimento. Pertanto, lo studio delle 

realtà in movimento e corruttibili è, per Aristotele e Teofrasto, meno esatto dello studio delle realtà 

immobili ed eterne635. Lo studio delle piante risulta meno esatto ancora di quello degli animali, 

perché  riguarda  un  oggetto  di  studio  poco  definito,  poco  differenziato,  variabile  e  incostante. 

Dunque, se – come sottolineato in precedenza - per ogni oggetto di studio esiste un metodo proprio 

conforme ad esso, la botanica non può essere considerata una scienza esatta e precisa: abbiamo 

visto come, a mio avviso, ciò caratterizzi la botanica filosofica di Teofrasto rispetto alla biologia di 

Aristotele. Repici non mette qui in luce come questa condizione di svantaggio epistemico comporti 

invece in Teofrasto risvolti  teorici  e filosofici  rilevanti  e autonomi rispetto allo Stagirita, ma si 

limita  a  sottolinearne  gli  aspetti  conoscitivamente  negativi,  per  dimostrare  la  dipendenza  di 

Teofrasto dalla metodologa aristotelica, adombrando le specificità della botanica teofrastea. A suo 

parere, l'indagine sul mondo vegetale soffre dunque di una carenza epistemica dovuta alla natura 

poco organizzata e difficilmente definibile del suo oggetto di studio. Repici sottolinea quindi che 

per ovviare a questo difetto di esattezza insito e ineliminabile, Teofrasto ricorre spesso a una tecnica 

più  volte  adoperata  da  Aristotele:  l'analogia.  Come abbiamo già  visto,  infatti,  il  regno animale 

risulta  più  facile  da  conoscere  e  da  indagare  con  esattezza,  perché  possiede  un  grado  di 

differenziazione delle parti molto più elevato rispetto alle piante, ed è perciò più facile identificarne 

le funzioni e trovarne definizioni e cause636.

Come  sottolinea  giustamente  Repici,  anche  Teofrasto  adopera  tale  tecnica,  come  dimostrano  i 

633 Cfr. Repici [2000: 187-188], Repici [2013: 21-29].
634 Cfr. Repici [2000: 186-187].
635 Su questo tema cfr. Vallance [1988: 25-40].
636 Cfr. Repici [2000: 187-189 e 221-222]. Anche in questo caso, la studiosa cita lo scritto di  Wöhrle. Cfr. Falcon 
[2015: 75-90]. Sulle analogie in Aristotele, cfr.  Historia animalium  486b16 sgg, 495b14- 16, 506a7- 8, 513a33- 36, 
515a19- 33, 600a15- 16, 645b6- 8, De partibus animalium 644a18.
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numerosi  parallelismi che  lui  instaura  tra  le  due  realtà,  nonostante  il  suo  invito  a  non cercare 

corrispondenze  anche dove non ce  ne  sono637.  Tra  le  caratteristiche  analogiche  riconosciute  da 

Teofrasto,  possiamo annoverare la tendenza al  ricambio stagionale di alcune parti,  caratteristica 

condivisa da molte piante – che perdono foglie, fiori e frutti a seconda delle stagioni -, e alcuni  

animali – come i cervi che mutano le corna, e gli uccelli che cambiano il piumaggio638. Abbiamo 

visto numerosi esempi nel corso della sinossi.

Repici evidenzia anche che il procedimento analogico è inoltre evidente per un'altra fondamentale 

questione: la costruzione del vocabolario tecnico inerente le parti delle piante. Proprio a causa della 

difficile  identificazione  delle  parti,  Teofrasto  ricorre  spesso,  infatti,  a  terminologia  desunta  dal 

vocabolario zoologico ed adoperata per via analogica alle piante. È il caso di termini quali “fibre”, 

“vene”, “midollo”, o “cuore”639.

L'adozione da parte di Teofrasto del procedimento analogico aristotelico, nonché la sua prudenza 

metodica  nell'adoperarlo,  si  rende  evidente  già  a  partire  dalla  frase  di  apertura  dell'Historia 

plantarum, che costituisce anche un fedele calco di un importante passo dell'Historia animalium:

Bisogna considerare [ληπτέον] le differenze [τὰς διαφοράς] delle piante [τῶν φυτῶν] e la rimanente 
natura, secondo le parti [μέρη] e le qualità [πάθη] e le generazioni [γενέσεις] e le vite [βίους]: infatti 
non hanno comportamenti [ἤθη] e azioni [πράξεις] come gli animali640

Teofrasto evidenzia qui le prime analogie e differenze tra il mondo vegetale e il mondo animale: le 

piante sono dotate di differenti nature, di parti, di qualità, di differenti modi di generazioni e vite,  

ma,  a  differenza  degli  animali,  non  possiedono  comportamenti  e  azioni.  Questa  è  una  prima 

dichiarazione metodologica da parte di Teofrasto: se con lo studio aristotelico degli animali erano 

stati  indagati  anche  i  comportamenti  e  le  azioni,  nella  presente  ricerca  non  ci  sarà  una  tale 

corrispondenza. Che Teofrasto abbia presente l'impostazione aristotelica dell'Historia animalium, e 

che voglia servirsi di essa, pur con le dovute differenze, è evidente dal confronto dal passo di cui ha 

fatto un fedele calco:

637 Cfr. Teofrasto, Historia plantarum I.1, 3. Sulla questione cfr. Gomperz [1962: 700]: “Il senso delle somiglianze, la 
capacità di rinvenire analogie anche nascoste, è naturalmente per lo scienziato di Ereso, come per ogni cultore di storia 
naturale descrittiva, il principale strumento di ricerca. Ma l'equilibrio intellettuale di quest'uomo, la sua preoccupazione 
di evitare ogni unilateralità, si rivelano soprattutto in questo, che egli si è guardato scrupolosamente da ogni abuso di  
questa tendenza in sé così salutare. Non bisogna […] sforzare somiglianze e analogie.”. Un esempio della sua prudenza 
investigativa sotto questo punto di vista è costituito da Historia plantarum 1.1, 3, 3-4, dove afferma che il frutto e il 
fiore di una pianta possono essere considerate parti della stessa, mentre il corrispettivo per via analogica degli animali,  
l'embrione, no. In questa affermazione, Teofrasto manifesta un certo grado di indipendenza da Aristotele, che aveva 
sottolineato la corrispondenza tra semi ed embrioni. Un ottimo studio sull'impiego dell'analogia in Teofrasto si trova in 
de Fatima Silva [2016: 15-20]. Sull'argomento, cfr. anche Falcon [2017: 19].
638 Cfr.  Teofrasto, Historia plantarum 1.1, 3, 8-12.
639 Sulla questione, cfr. de Fatima Silva [2016: 17]. Tali vocaboli sono impiegati rispettivamente in: Teofrasto, Historia 
plantarum 1.1, 2.3; 1.1, 2.5; 1.1, 2.6.
640 Cfr. Teofrasto, Historia plantarum I, 1, 1,1-4.
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Le  differenze  [διαφοραί]  degli  animali  sono  secondo  le  vite  [βίους]  e  le  azioni  [πράξεις]  e  i 
comportamenti [ἤθη] e le parti [μόρια].641

Il parallelismo tra i due passi risulta evidente: come Aristotele, così anche Teofrasto ritiene che la 

sua indagine debba partire dallo studio delle differenze. Queste riguardano vari aspetti, alcuni dei 

quali comuni ad animali e pianti, altri tipici degli animali: le vite e le parti – ma naturalmente anche 

le qualità e le generazioni, non citate da Aristotele – accomunano i due regni. Al contrario, le azioni 

[πράξεις] e i comportamenti [ἤθη] sono tipici degli animali, ed esplicitamente esclusi da Teofrasto 

dal regno delle piante. Anche in questo caso, è in uso il metodo analogico di Aristotele: Teofrasto fa 

un  riferimento  implicito,  ma  molto  evidente,  all'Historia  animalium,  mettendo  in  luce  le 

caratteristiche che le piante condividono con gli animali, e quelle che invece non possiedono. A 

detta  di  Repici,  quindi,  il  ricorso  alla  tecnica  analogica  –  pur  con  le  precauzioni  espresse  da 

Teofrasto – è una tecnica comune ai due filosofi: e ciò è, a mio parere, del tutto condivisibile.  

Ritengo comunque opportuno sottolineare che le indicazioni di prudenza che Teofrasto più volte 

esprime  nel  corso  delle  opere  –  le  abbiamo  incontrate  durante  la  sinossi  –  fanno  emergere 

l'attenzione di Teofrasto verso le specificità, le peculiarità e i caratteri irriducibili del mondo delle  

piante al mondo degli animali.  La prudenza nel ricorso all'analogia tra i due regni testimonia a 

favore del fatto che per Teofrasto ciò che conta nella definizione dell'essenza è sempre l'ἴδιον,  il 

proprio, il peculiare: pertanto l'analogia ha davvero un valore euristico se e solo se fa emergere il  

carattere specifico, e non appiattisce ciò che va spiegato sul termine di paragone impiegato. In 

questo  senso,  a  mio  avviso,  la  prudenza  di  Teofrasto  non  è  una  semplice  indicazione  che  si 

aggiunge  alla  metodologia  già  delineata  da  Aristotele,  ma  costituisce  una  vera  e  propria 

metodologia specifica tipica del suo modo di pensare, che fa da correttivo verso i possibili abusi 

della tecnica dello Stagirita. Questo risulta molto chiaro da un passo già visto durante la sinossi:

Bisogna assumere queste cose non soltanto per ciò che ho detto ora, ma in visto di ciò che sto per dire:  
infatti è inutile affaticarsi a paragonare sott'ogni riguardo ciò che non si può, per non perdere di vista la  
ricerca propria [οἰκείαν].642

Il ricorso costante all'analogia tra piante e animali, quindi, si può rilevare deleterio per l'indagine, se 

se ne abusa.

Queste sono dunque, secondo Repici, le comuni metodologie di indagine di Aristotele e Teofrasto. 

Vediamo adesso quali finalità comuni individua la studiosa.

Per quel che riguarda le finalità degli scritti, secondo Repici, l'Historia plantarum riprende gli scopi 

641 Cfr. Aristotele, Historia animalium Α 1, 487a 10- 11. Su questo passo, cfr. Gotthelf [1988: 113-114].
642 Teofrasto, Historia plantarum I, 1, 4, 1-5.
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che erano propri dell'Historia animalium. Come abbiamo notato in precedenza, Repici sostiene che 

le due  Historiae  abbiano il compito di svolgere la funzione che l'αἴσθησις  adempie nel processo 

conoscitivo, ossia individuare le differenze e raggruppare i dati, mentre il De causis plantarum e le 

altre opere zoologiche aristoteliche sarebbero il  corrispettivo del  λόγος,  che riunifica ciò che ai 

sensi  appare  disgiunto  e  reperisce  cause  e  definizioni. In  particolare,  quindi,  per  la  studiosa 

l'Historia  plantarum è  il  parallelo dell'Historia  animalium,  mentre  il  De causis  plantarum è il 

parallelo del  De generatione animalium;  non ci  sarebbe poi  un corrispettivo teofrasteo del  De 

partibus animalium, o perché Teofrasto non riuscì a comporlo, o perché la natura poco specializzata 

e  poco definita  delle  parti  delle  piante  rendeva impossibile  dedicare  ad  esse  un'opera  intera643. 

Vediamo come la studiosa motiva questi parallelismi.

Innanzitutto,  secondo  Repici  “l'Historia  plantarum riprende  argomenti  e  questioni  affrontati 

nell'Historia animalium, sia pure con mutamenti di organizzazione del materiale”644. Pertanto, lo 

scritto teofrasteo,  che fin  dal  titolo richiama quello aristotelico,  pur rivolgendosi ad un diverso 

oggetto di studio, cercherebbe di indagare il mondo botanico a partire dalle stesse questioni centrali 

dell'opera dello  Stagirita.  Scopo dei  due lavori  sarebbe dunque lo  stesso:  analizzare  i  rispettivi 

oggetti di indagine, al fine di operare una corretta classificazione in base alle differenze, grazie alla 

quale comprendere adeguatamente il  mondo indagato.  Anche nelle  finalità teoretiche dell'opera, 

dunque, Teofrasto sembra attenersi al metodo aristotelico645.

Per questa ragione, la studiosa trova una definizione dello scritto di Teofrasto che, a mio parere, ne 

sintetizza  efficacemente  le  finalità:  “l'Historia  plantarum  è  uno  studio  fenomenologico  delle 

differenze alla maniera dell'Historia animalium  di Aristotele”646.  L'Historia plantarum, infatti,  è 

un'opera  che  indaga  le  differenze  delle  piante,  per  come  esse  si  presentano  e  appaiono  alla 

percezione, e lo fa con una particolare attenzione verso il particolare, il dettaglio, in maniera simile 

– ma a mio avviso non del tutto coincidente - a quanto avviene nell'Historia animalium. 

La riorganizzazione del materiale raccolto tramite tale studio fenomenologico è affidata poi al De 

causis plantarum, che indaga le cause dei fenomeni legati alla generazione, alla riproduzione e allo 

sviluppo  corporeo  delle  piante  legato  alla  loro  crescita,  svolgendo  dunque  il  ruolo  del  De 

generatione animalium. Le due opere, quindi, a detta di Repici rispecchiano fedelmente l'impianto 

che Aristotele ha fornito ai suoi studi sugli animali647.

643 Cfr. Repici [2000: 183]. Cfr. anche de Fatima Silva [2016: 15-16].
644 Cfr. Repici [2000: 183]. Sulla stessa linea interpretativa, Amigues [2002: 13- 14]. Per queste questioni, cfr. anche 
de Fatima Silva [2016: 15-22].
645 Cfr. Repici [2000: 183-184]: “Manifestamente aristotelico è […] l'intento che Teofrasto si propone in queste sue  
opere, ossia la delineazione di una morfologia delle parti delle piante e delle rispettive funzioni.”.
646 Cfr. Repici [2000: 184].
647 Cfr. Repici [2000: 184].
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Le opere aristoteliche sugli animali seguono infatti il dettato degli Analitici Secondi che prevede che 

un'indagine sia sviluppata in due tempistiche: una prima fase di reperimento e raccolta dei fatti e dei 

fenomeni  da  analizzare  –  la  fase  dell'ὅτι  -,  e  la  fase  di  riflessione  critica  sui  dati,  volta 

all'individuazione di cause e di definizioni – la fase del  διότι648. L'Historia animalium costituisce 

dunque il primo livello dell'indagine, la raccolta dei dati e l'organizzazione del materiale, secondo il 

giusto livello di generalità649. La successiva fase è portata avanti dalle altre opere sugli animali, in 

particolare  il  De partibus  animalium  e  il  De generatione  animalium,  che  hanno  il  compito  di 

riflettere sul materiale raccolto nell'Historia, fornendo spiegazioni causali rispettivamente sulle parti 

degli animali e la loro struttura corporea, e sulla generazione e i modi di riproduzione 650.

Repici  sostiene che Teofrasto mantiene la stessa struttura all'interno delle  sue opere.  L'Historia 

plantarum  servirebbe come l'Historia animalium a realizzare la fase dell'ὅτι,  svolgendo quindi il 

ruolo dell'αἴσθησις, mentre il De causis plantarum porterebbe a termine il progetto, tramite la fase 

del διότι, che coincide nel processo conoscitivo a quanto realizzato dal λόγος651. Anche dal punto di 

vista delle finalità, dunque, Repici trova una totale  consonanza e armonia nel pensiero dei due 

autori:  i  due scritti  di  Teofrasto sembrerebbero quindi  l'esatto parallelo delle opere aristoteliche 

sugli animali. Tuttavia, vorrei proporre qui alcune osservazioni sulla questione.

Innanzitutto, a mio parere, considerare le due Historiae semplicemente come opere di raccolta dei 

dati rivolte esclusivamente all'ὅτι  e, pertanto, incomplete da un punto di vista conoscitivo come 

l'αἴσθησις  in assenza di  λόγος  è riduttivo. Che ciò non sia così è testimoniato da molti elementi. 

Infatti,  come abbiamo visto,  il  primo libro dell'Historia plantarum  è il più teorico tra gli scritti 

botanici di Teofrasto: lì sono contenute definizioni, categorizzazioni, indicazioni metodologiche e di 

scopo. Inoltre,  come già abbiamo affermato,  entrambe le opere possiedono un proprio impianto 

metodologico  e  di  scopo:  si  tratta  di  studi  fenomenologici  delle  differenze,  rispettivamente,  di 

animali e piante652. Inoltre, a mio avviso la prospettiva che identifica nelle Historiae la mera finalità 

dell'ὅτι comporta  il  rischio  di  sovrapporre  in  toto  lo  scopo  ultimo  dell'Historia  animalium 

sull'Historia plantarum, adombrando il differente oggetto di indagine tra le due opere. Infatti, se le 

due Historiae fossero una mera raccolta di materiale empirico, e il loro scopo si esaurisse qui, non 

risulterebbe chiara la natura specificamente filosofica dei due testi. Invece, come abbiamo visto, 

l'interesse per il dettaglio assume in Teofrasto una valenza eminentemente teorica, perché valorizza 

648 Cfr. Cerami-Falcon [2014: 36-39]. Questa tecnica di indagine viene formulata in Aristotele, De partibus animalium 
Α1, 640a10- 12.
649 Cfr. Cerami-Falcon [2014: 37].
650 Cfr. Cerami-Falcon [2014: 37-39].
651 Cfr. Repici [2000: 183].
652 Sull'Historia animalium  come studio fenomenologico della vita animale cfr. Laspia [2016: 17-35], sull'Historia 
plantarum come studio fenomenologico delle differenze tra le piante cfr. la stessa Repici [2000: 184].
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la natura dell'oggetto di indagine. Proprio nell'esaltazione del particolare si instaura la differenza tra 

uno studio botanico, poco adatto a definizioni onnicomprensive, e lo studio zoologico, che invece si 

presta a considerazioni generali. Ridurre le due Historiae a mere raccolte di dati oscura tutto ciò, 

impedendo di comprendere le differenti posizioni teoriche di Aristotele e Teofrasto. Aggiungerei 

una precisazione:  le  finalità filosofiche delle  due  Historiae,  a  mio avviso,  coincidono,  ma solo 

parzialmente.  Si  tratta  in  entrambi  i  casi  di  scritti  dedicati  ad  un'analisi  fenomenologica  delle 

differenze:  e questa  è la  finalità  che le  accomuna.  Tuttavia,  -  per  servirmi di  un'espressione di 

Gotthelf -, il more ultimate purpose dei due scritti non è lo stesso. Nel caso dell'Historia plantarum 

lo scopo  ultimo  è  infatti  la  valorizzazione  della  differenza  come  specie-specificità  dell'εἴδος 

particolare, irriducibile e sfuggente a classificazioni universali,  mentre lo studio delle differenze 

animali  nell'Historia  animalium  punta  sempre  all'individuazione  di  μέγιστα  γένη  e  di  leggi 

biologiche universali, che costituiscono lo scopo ultimo delle opere zoologiche aristoteliche.

Chiarite queste differenze nella metodologia e nella finalità delle opere di Aristotele e Teofrasto,  

risulta utile ribadire che l'impianto generale nel metodo e nello scopo dell'indagine è comunque il 

medesimo. Da questo punto di vista, quindi, la lettura di Repici, che vede in Teofrasto colui che ha 

portato a termine l'immenso progetto aristotelico di fornire una spiegazione integrata dell'intero 

cosmo, è a mio avviso valida, pur con tutte le doverose precisazioni653. La botanica di Teofrasto è 

infatti uno studio biologico condotto con mezzi, finalità, metodi, principi, che sono in larga parte 

condivisi tra i due filosofi: questo mi spinge a ritenere che l'Historia plantarum  e il  De causis  

plantarum possano inserirsi  armoniosamente nel  programma di ricerca aristotelico delineato nei 

Meteorologica, del quale costituiscono la conclusione654. Vediamo meglio perché a mio avviso le 

due opere botaniche di Teofrasto possano essere considerate il completamento del programma di 

ricerca aristotelico, pur con tutte le differenze evidenziate.

In  primo  luogo  risulta  utile  ricordare  i  quattro  criteri  che,  secondo  Lennox,  definiscono  un 

programma di ricerca,  per vedere se  gli  scritti  di  Teofrasto siano o meno in consonanza con il 

progetto  aristotelico.  Secondo  Lennox  un  programma  di  ricerca:  1-  è relativo  ad  un  dominio 

relativamente autocontenuto; 2- è finalizzato alla conoscenza teoretica di tale dominio; 3- identifica 

i  propri  principi  basilari;  4-  definisce  concetti  e  metodi  di  indagine655.  Nel  secondo  capitolo 

avevamo definito i caratteri del programma di ricerca aristotelico: vediamo ora il caso di Teofrasto.

653 Cfr. Falcon [2017: 20].
654 Cfr. Falcon [2017: 17-18]. Falcon invita a non schematizzare troppo la suddivisione del lavoro tra Aristotele e 
Teofrasto. Entrambi si sono infatti occupati sia di animali, sia di piante, come dimostrano le analogie tra i due regni di  
cui si è parlato in precedenza. Inoltre, da più fonti sappiamo che Teofrasto ha scritto più opere sugli animali, di cui ci è 
pervenuto uno Sui pesci. Cfr. anche Li Causi [2018: 43-44].
655 Cfr. Lennox [2001: 110-114], Li Causi [2018: 30-32].
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 1. Per quel che riguarda il dominio relativamente autocontenuto, questo è di facile identificazione: 

si  tratta  del  mondo  vegetale.  Come  abbiamo  visto,  lo  studio  delle  piante  è  l'ultima  tappa  del 

programma di ricerca aristotelico delineato all'inizio dei Meteorologica: pertanto le opere botaniche 

di Teofrasto completano il progetto annunciato da Aristotele656.

 2. Per quel che riguarda le finalità prettamente teoretiche dell'indagine, anche in questo caso le 

opere  botaniche  di  Teofrasto  si  attengono  rigorosamente  a  questo  principio.  Come  più  volte 

enunciato  esplicitamente,  esse  mirano infatti  al  reperimento di  cause e  principi657.  Inoltre,  sono 

molto ricche di espressioni, spesso costituite da aggettivi verbali, che rimandano alla necessità di 

indagare, di definire, di dimostrare, di ricercare, ossia compiere attività che hanno come obiettivo la 

pura teoria. Tra le più frequenti: πειρατέον θεωρεῖν, ληπτέος ἀφορισμός, θεωρετόν, σκέψασθαι καὶ 

ἀνιστορῆσαι, σκεπτέον, δεῖ θεωρεῖν, διαιρετέον, λεκτέον, ληπτέον.  Ricorrono molto spesso anche 

espressioni legate al campo semantico della definizione, come  ὅρος, ἀφορίζειν, ᾶφορισμός, κατὰ 

λόγον,  διώρισθω,  ὁρίζεται.  Inoltre,  Teofrasto  indugia  spesso  sulle  tecniche  di  coltivazione, 

rivelando una forte attenzione teorica anche verso. Egli sottolinea aspetti quali il carattere naturale o 

innaturale della tecnica, i modi in cui la pianta reagisce alla coltivazione, i cambiamenti che la 

coltura  può  instaurare  in  una  pianta,  e  così  via.  Anche  dal  punto  di  vista  della  finalità 

esclusivamente  teoretica  le  opere  botaniche  di  Teofrasto  sono  affini  alle  opere  zoologiche  di 

Aristotele.

 3.  Riguardo  i  principi  dell'indagine,  nuovamente  Teofrasto  sembra  essere  molto  vicino  al 

programma  di  ricerca  aristotelico.  Entrambi  i  filosofi  si  servono  ad  esempio  di  un  principio 

euristico,  spesso  impiegato  da  Aristotele  per  fornire  spiegazioni  sulla  realtà  naturale,  ossia  “la 

natura non fa niente invano” (φύσις οὐδὲν ποιεῖ μάτην). Teofrasto utilizza questa espressione tre 

volte, sempre nel  De causis plantarum658. In Aristotele, essa occorre ventidue volte,  di cui tre nel 

De caelo, due nel  De anima, una nel  De respiratione, sei nel  De partibus animalium, tre nel  De 

incessu  animalium,  quattro  nel  De generatione  animalium,  tre  nella  Politica.  Tra  Aristotele  e 

Teofrasto, comunque, la differenza è meramente numerica e non sostanziale: entrambi gli autori si 

servono di questo principio a fini euristici, per la comprensione delle cause di fenomeni che non 

sono immediatamente evidenti. Delle tre occorrenze dell'espressione in Teofrasto, le prime due si 

trovano in apertura rispettivamente del primo e del secondo libro del  De causis plantarum. Nel 

656 Cfr. Aristotele, Meteorologica Α1, 339a5- 9. Cfr. Falcon [2017: 17-18].
657 Cfr. ad esempio Τeofrasto, Historia plantarum I, 1, 1, 7-8, Historia plantarum I, 1, 2, 1-4, Historia plantarum I, 1, 
5,  3-7,  Historia plantarum I, 1, 6-8 per totum,  Historia plantarum I, 1, 9 per totum,  Historia plantarum I,  2, 1,  1-5 , 
Historia plantarum I,  2, 5-6, 5-20,  Historia plantarum I,  2, 5-6,30- 2,  Historia plantarum I,  3, 1-2, 5-5.  Teofrasto, 
Historia plantarum I, 3, 5, 1-3. Si tratta di esempi già incontrati in fase di sinossi.
658 Cfr. Teofrasto, De causis plantarum I.1.1, 8- 15, II.1.1, 1- 11, IV.4.2, 7- 11.
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primo  caso,  Teofrasto  indaga  le  cause  dell'esistenza  del  seme  rinvenendone  le  finalità  nella 

riproduzione:  dal  momento  che  la  natura  non  fa  nulla  invano,  e  dal  momento  che  i  sensi 

testimoniano  che  ogni  pianta  che  produce  seme  si  genera  a  partire  da  esso,  allora  possiamo 

concludere che il seme esiste proprio in vista della riproduzione:

Dunque, la generazione dal seme è comune a tutte le piante che possiedono seme: infatti tutti i semi 
sono capaci di generare. Che ciò accada è evidente alla sensazione, e ugualmente necessario secondo il  
discorso: infatti la natura non fa nulla invano, tanto meno tra le cose prime e più importanti. Ora, il  
seme è la cosa prima e più importante: perché il seme sarebbe invano, se non fosse capace di generare,  
se è vero che per natura il seme è sempre al fine di questa [la generazione] e ad essa rivolto.659

Dunque, Teofrasto si serve del principio per individuare la causa e lo scopo del seme. Nel secondo, 

distinguendo tra  la  crescita  naturale  e  spontanea,  che  avviene secondo il  ritmo stagionale,  e  la 

crescita  che dipende dall'agricoltura,  Teofrasto sostiene  che il  primo tipo segue il  principio “la 

natura non fa niente invano”, mentre il  secondo è frutto di inventiva e intelligenza,  e spesso è 

d'aiuto alla natura: 

Sul germogliare e il fruttificare degli alberi, e in generale delle piante, bisogna provare ugualmente a 
concludere quanto non si è detto prima, definendo separatamente ciascuna di queste cose: ciò che si  
compie secondo le stagioni  annuali,  e  secondo il  trattamento agricolo.  Infatti,  queste  sono le due 
componenti, l'una naturale e spontanea, l'altra frutto di arte e preparazione, che desidera che si compia  
il  bene.  Ma  il  discorso  non  è  lo  stesso  nei  due  casi:  l'uno  essendo  naturale,  l'altro  generato  
dall'inventiva;  infatti  la  natura  non fa  nulla  invano,  mentre  l'intelligenza  vuole  essere  d'aiuto  alla  
natura.660

In questo passo, Teofrasto utilizza tale principio come criterio di comprensione delle cause dello 

sviluppo naturale della pianta, per differenza – e non per contrapposizione – allo sviluppo dovuto 

alla coltivazione, che implica inventiva e intelligenza.

Un uso analogo viene fatto da Aristotele, come avevamo visto nel secondo capitolo. Come afferma 

nel  De  incessu  animalium,  infatti,  questo  è  uno  dei  principi  fondamentali  dell'indagine 

naturalistica661. In  Aristotele,  come anche in  Teofrasto,  esso  è  un  principio  euristico  volto  alla 

chiarificazione delle cause di fenomeni che non sono di immediata comprensione. Un uso di questo 

genere si trova nel De anima, laddove Aristotele spiega che, poiché la natura non fa nulla invano, 

gli animali in grado di muoversi sono dotati di sensazione affinché possano portare avanti le loro 

attività senza venire distrutti662. Analogamente, nel De partibus animalium Aristotele scova la causa 

659  Teofrasto, De causis plantarum I.1.1, 8- 15.
660  Teofrasto, De causis plantarum II.1.1, 1- 11.
661 Cfr. Aristotele, De incessu animalium II, 704b11-17: “Principio della ricerca è servirsi spesso dei presupposti a cui 
siamo abituati per l'indagine naturalistica, assumendo le cose che hanno questo metodo in tutte le opere della natura.  
Uno di questi è che la natura non fa nulla invano, ma sempre la più nobile tra le cose che sono possibili per essenza 
circa ciascun genere di animale: perciò, se qualcosa è migliore in questa maniera, allora così sta secondo natura.”.
662 Cfr. Aristotele, De anima Γ 12, 434a30- 434b1: “È necessario che l'animale abbia la sensazione, se la natura non fa 
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dell'assenza di piedi nei pesci, e della presenza di pinne in loro veci, sostenendo che la natura, che 

non fa nulla invano, li abbia privati di piedi poiché non sono camminatori,  e dotati di  pinne in 

quanto nuotatori663. Di tenore analogo sono gli altri passi in cui occorre l'espressione: Aristotele la 

impiega per individuare le cause di fenomeni che potrebbero a prima vista apparire difficile da 

spiegare. 

L'uso che Teofrasto fa di questo principio nel De causis plantarum, dunque, ricalca quello che ne fa 

Aristotele:  si può quindi affermare che Teofrasto abbia mutuato tale principio di indagine dalla 

biologia aristotelica.

Un altro fondamentale principio che si ritrova formulato molte volte nel corso delle due opere e di 

cui si è più volte parlato è il ricorso prudente all'analogia tra animali e piante. Come abbiamo già 

visto, tale principio ha una duplice struttura: da un lato, esso poggia sulla possibilità di comprendere 

il variegato mondo vegetale per analogia e differenza rispetto al più conoscibile mondo animale, e 

in questo si rivela pienamente aristotelico; dall'altro, esso prescrive di non abusare di tale tecnica 

proprio  per  rispettare  la  natura  stessa  dell'oggetto  di  indagine.  In  tal  modo,  questo  principio 

riconosce e valorizza l'autonomia e le specificità del mondo vegetale rispetto al mondo animale, 

evitando  di  sovrapporre  forzatamente  le  caratteristiche  degli  animali  sulle  piante,  che  spesso 

possiedono  peculiarità  difficilmente  paragonabili  a  quelle  animali.  In  base  a  questo  principio, 

quindi, le piante non sono una forma di vivente semplicemente meno completa degli animali, ma un 

regno dotato di regole proprie e di una propria autonomia. Questo non implica, però, che il principio  

analogico  sia  da  rigettare  in  toto.  Se  applicato  ove  possibile,  esso  può  risultare  utile  alla 

comprensione di ciò che inizialmente appare confuso e inconoscibile. Può risultare utile a questo 

punto richiamare alcuni passi già incontrati durante la sinossi, in cui emerge la struttura ambivalente  

di questo principio: 

Ma forse non bisogna cercare nelle piante allo stesso modo tutte le caratteristiche degli animali, né 
negli altri aspetti, né nelle cose che sono in vista della generazione. E quindi bisogna considerare parti 
anche le cose che vengono generate, come i frutti, e non invece gli embrioni degli animali.664

Molte piante lasciano cadere le parti ogni anno, come i cervi le corna, e gli uccelli che vivono negli 
antri le piume, e i quadrupedi i peli: perciò non è strano che la caratteristica sia la stessa anche nel  

nulla invano. Al fine di qualcosa, infatti, tutte le cose esistono per natura, o come accidenti di ciò che esiste al fine di 
qualcosa. Dunque, se ogni corpo capace di muoversi localmente non avesse la sensazione, verrebbe distrutto e non 
andrebbe verso lo scopo, che è il compito della natura.”.
663 Cfr.  Aristotele,  De partibus animalium Δ13, 695b18- 22: “I pesci non hanno arti separati per il fatto che la loro 
natura è adatta al nuoto secondo la definizione dell'essenza, poiché la natura non fa nulla di inutile, né di invano. Poiché 
sono  sanguigni  per  essenza,  e  per  il  fatto  che  sono  nuotatori,  essi  hanno  le  pinne,  mentre,  per  il  fatto  che  non  
camminano, non hanno piedi.”.
664 Teofrasto, Historia plantarum I, 1, 3, 1-4. Cfr. Amigues [2010: 4, nota 2].

213



processo di fare cadere le foglie.665

In generale, come abbiamo detto, non bisogna assumere che tutte le caratteristiche delle piante stiano 
allo stesso modo nel caso degli animali.  Per questo anche il  numero [delle parti] è indeterminato: 
infatti esse sono in ogni parte in grado di germinare [βλαστητικόν] e in ogni parte viventi.666

Bisogna assumere queste cose non soltanto per ciò che ho detto ora, ma in visto di ciò che sto per dire:  
infatti è inutile affaticarsi a paragonare sott'ogni riguardo ciò che non si può, per non perdere di vista la  
ricerca propria  [οἰκείαν].  L'indagine sulle piante è, per dire in generale, o secondo le parti esterne e 
l'intera configurazione esteriore, o secondo le parti interne, come le indagini mediante dissezione nel  
caso degli animali.667

Se bisogna considerare qualcosa secondo analogia  [κατ'ἀναλογίαν], come rispetto agli animali, non 
bisogna nasconderlo, ed è chiaro che tale relazione sarà resa il più possibile somigliante e completa. E 
in generale bisogna paragonare le caratteristiche delle parti delle piante con quelle degli animali, fino a 
che si possa correttamente paragonare in base all'analogo. Dunque siano definite [διωρίσθω] tali cose 
in questo modo.668

Come emerge dai passi in esame, il principio dell'analogia è espressamente formulato da Teofrasto 

nella sua natura duplice: si può ricorrere a tale tecnica, laddove questa possa risultare utile, e non 

forzata, allo studio delle piante, ma bisogna usarla solo se necessario, altrimenti essa diventa inutile 

o pericolosa, se fa perdere di vista l'oggetto proprio dell'indagine. Ritengo importante evidenziare 

che l'impiego di questa tecnica consente a Teofrasto di creare un lessico botanico, che spesso si 

rivela  zoomorfo,  per  esempio  nella  delineazione  delle  parti  o  di  certe  attività  della  pianta,  o 

addirittura,  in  casi  estremi  e  rari,  antropomorfo,  come  avevamo  visto  nel  primo  paragrafo669. 

Teofrasto identifica le componenti  omemomere delle piante servendosi di un lessico tratto dalla 

zoologia  aristotelica,  e  riconosce  esplicitamente  che  sta  utilizzando  termini  tecnici  del  mondo 

animale per comprendere il mondo vegetale. Ma, oltre che per identificare le parti, egli adopera 

spesso un linguaggio antropozoomorfo tutte le volte che deve parlare delle interazioni tra la pianta e 

l'ambiente in cui vive, tra la pianta e le sue limitrofe, o tra la pianta e le cure che riceve dall'uomo. 

Egli, pur avendo negato alle piante all'inizio dell'Historia plantarum la πρᾶξις, come abbiamo visto, 

riconosce spesso nelle piante dei soggetti attivi e non meramente succubi del mondo esterno. Tra i 

termini più pregnanti  in questo senso, evidenzio qui quelli  legati  alla sfera della percezione tra 

piacere e dolore, attività che in Aristotele segna il discrimine tra pianta e animale, come  χαίρω, 

πονέω, φιλέω: addirittura in un caso Teofrasto riconosce esplicitamente ad una pianta il possesso di 

665  Teofrasto, Historia plantarum I, 1, 3, 6-8.
666  Teofrasto, Historia plantarum I, 1, 4, 1-3.
667  Teofrasto, Historia plantarum I, 1, 4, 1-7.
668  Teofrasto, Historia plantarum I, 1, 5, 3-7.
669  Teofrasto, Historia plantarum I, 2, 5-6, 5-15.
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αἴσθησις670.  Ancora,  ricorrono  molto  spesso  verbi  legati  al  movimento  delle  piante,  come 

στρέφομαι,  ἀποστρέφομαι,  περιάγω,  συμπεριφέρω,  άνοίγω,  συμμύω,  ἀναβαίνω,  καταβαίνω.  Ma 

troviamo addirittura verbi che fanno riferimento ad una possibile intenzionalità delle piante, come 

ζετέω,  οὐ  δέχομαι,  θέλω.  Nei  prossimi  due  capitoli  torneremo  analiticamente  su  tutte  queste 

fondamentali questioni.

Possiamo quindi  concludere  che,  dal  punto  di  vista  dei  principi  di  indagine,  Teofrasto  assume 

spesso una posizione aristotelica, ma la rielabora e la adatta al differente oggetto del suo specifico 

studio:  questo  lo  porta  verso  una  considerazione  del  mondo vegetale  contemporaneamente  più 

indipendente, ma anche più vicina, al mondo animale rispetto alle teorie aristoteliche.

 4. Per quanto riguarda le metodologie e i concetti di indagine, Teofrasto impiega in larga parte gli 

strumenti teorici e la terminologia tecnica elaborati da Aristotele. Gli esempi sono numerosi e li 

abbiamo evidenziati durante la sinossi. Innanzitutto, la metodologia più importante, che conferisce 

rigore epistemico all'indagine di Teofrasto, è il ricorso alla distinzione aristotelica tra γένος ed εἶδος, 

che permea entrambi gli scritti. Le occorrenze dei due termini sono molto frequenti e riflettono 

l'interesse  di  Teofrasto  verso  l'individuazione  di  classi  generali,  che  vanno  rimodellate  e 

riconfigurate sulle singole specie che ad esse appartengono671. Egli crea aristotelicamente una prima 

classificazione delle piante nei quattro μέγιστα γένη, ossia alberi, arbusti, suffrutici ed erbe, e da qui 

comincia l'analisi delle differenze che caratterizzano gli εἴδη di cui si sostanziano i differenti γένη. 

Lo studio delle differenze è aristotelicamente orientato a pervenire ad una definizione dell'οὐσία 

delle specie analizzate: anche di questo termine si offrono numerosi esempi672. Come si è detto, 

l'indagine di Teofrasto ha l'obiettivo di mettere in luce la natura propria, particolare dell'οὐσία  di 

ciascuna  pianta,  perciò  il  suo  interesse  resta  sempre  rivolto  all'ἴδιον  e  all'οἰκεῖον  del  singolo 

vegetale  preso  in  considerazione,  non  alla  creazione  di  un  sistema  esaustivo  di  γένη  volto 

all'individuazione di leggi biologiche universali,  e in questo la sua indagine si distacca da quella 

aristotelica673. Come vedremo nel quinto capitolo, infatti, l'analisi della φύσις delle piante è sempre 

orientata non verso la natura generale dei vegetali, ma verso la φύσις della singola pianta analizzata: 

per tale ragione, nella maggior parte delle occorrenze φύσις è accompagnata dagli aggettivi  ἴδια e 

all'οἰκεῖα.  Ma  in  ogni  caso,  le  tecniche  investigative  e  il  glossario  biologico  sono  mutuati  da 

Aristotele.  Lo studio delle parti  della pianta,  prima di essere finalizzato all'individuazione delle 

670 Cfr. Τeofrasto, De causis plantarum II, 19, 4, 3-5. Analizzeremo la questione nel prossimo capitolo.
671 Di  γένος  contiamo 118 occorrenze nell'Historia plantarum e 63 occorrenze nel  De causis plantarum.  Di  εἶδος 
contiamo 31 occorrenze nell'Historia plantarum e 14 occorrenze nel De causis plantarum. 
672 Di οὐσία contiamo 5 occorrenze nell'Historia plantarum e 18 occorrenze nel De causis plantarum. 
673 Di  ἴδιον  contiamo 149 occorrenze nell'Historia plantarum e 61 occorrenze nel  De causis plantarum. Di  οἰκεῖον 
contiamo 34 occorrenze nell'Historia plantarum e 119 occorrenze nel De causis plantarum. 

215



differenze specie-specifiche,  comincia con uno studio delle parti  omeomere [ὁμοιομερῆ],  la  cui 

individuazione e, dunque, denominazione si deve ad Aristotele. Ancora, nonostante le componenti 

elementari delle parti omeomere individuate da Teofrasto non siano le stesse di Aristotele, poiché, 

ricordiamo, si tratta di umido, vene, carne, fibra, egli si serve dell'interazione dei principi elementari 

ὑγρόν  e  θερμόν  per  spiegare  la  formazione  delle  parti  omeomere,  e  impiega  l'espressione 

aristotelica  θερμότης σύμφυτον  per indicare il calore connaturato ad ogni essere vivente. Inoltre, 

come Aristotele, egli si serve dei principi oppositivi ἧττον/μᾶλλον e ἔλλειψις/ὑπεροχή per spiegare 

le differenze nella struttura termica di un corpo e nella composizione elementare che distingue una 

pianta dall'altra, adoperando una tecnica e una terminologia tipicamente aristotelica. Ancora, egli si 

serve della  teoria  aristotelica che ritroviamo nel  De vita  et  morte  per  parlare  della  morte delle 

piante,  adoperando la distinzione tra  θάνατος,  come morte  biologica generica,  e  αὔανσις,  come 

processo di essiccamento, ossia la morte tipica delle piante. Aristotelica è anche la distinzione tra 

ἄναιμα ed ἔναιμα su cui poi lui instaura il paragone tra le piante dotate dell'analogo del sangue e 

quelle prive.

Gli esempi di impiego da parte di Teofrasto di una metodologia e di una terminologia desunte da 

Aristotele sono dunque molto numerosi.

In conclusione, a mio avviso, le opere botaniche di Teofrasto possono essere considerate come il 

completamento  del  programma  di  ricerca  aristotelico:  esse  indagano  il  dominio  di  ricerca  che 

Aristotele  non  aveva  specificamente  analizzato,  ossia  le  piante;  come  le  opere  biologiche 

aristoteliche,  possiedono  finalità  prettamente  teoretiche,  anche  se  il  loro  interesse  è  volto  al 

particolare,  mentre  l'interesse  di  Aristotele  è  volto  a  leggi  biologiche  universali;  condividono i 

principi della biologia aristotelica, anche se indirizzati verso un'analisi specifica delle piante, che è 

irriducibile allo studio sugli animali e possiede leggi proprie e autonome; condividono metodologie, 

concetti,  terminologia  tecnica  della  biologia  aristotelica,  di  cui  si  fa  ampio  uso,  non  privo  di 

numerose rielaborazioni originali. 

Vediamo adesso le specificità della botanica filosofica di Teofrasto. 
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Capitolo IV- La vita delle piante in Teofrasto

Scopo del presente capitolo è analizzare lo statuto della vita delle piante in Teofrasto, alla luce delle 

osservazioni svolte nel capitolo introduttivo sull'Historia plantarum e sul De causis plantarum.

In particolare, mia intenzione è soffermarmi su una questione molto importante per la comprensione 

dello statuto delle piante nella botanica di Teofrasto, e della collocazione dei suoi scritti botanici  

all'interno del programma di ricerca aristotelico. Si tratta del problema della  ψυχὴ θρεπτική, che 

costituisce il fondamento della biologia aristotelica, e di cui invece non viene fatta alcuna menzione 

negli scritti botanici di Teofrasto. L'argomento risulta particolarmente importante perché il possesso 

della ψυχή in Aristotele è ciò che segna il discrimine tra vivente non vivente: è dunque a mio avviso 

importante cercare di offrire una possibile lettura del silenzio di Teofrasto su questo tema.

Come  vedremo,  l'assenza  del  termine  ψυχή nei  due  maggiori  scritti  botanici  di  Teofrasto  non 

compromette la nostra possibilità di pensare che egli ritenesse le piante esseri animati: alcuni indizi 

testuali fanno supporre piuttosto il contrario. 

Il silenzio di Teofrasto si offre a varie interpretazioni: potrebbe essere letto come una tacita presa di  

distanza dalla teoria aristotelica – dunque, un ritorno alle teorie a lui precedenti, o un avvicinamento 

alle coeve teorie stoiche -, oppure, al contrario, potrebbe suggerire che il lavoro di Teofrasto, - che 

condivide metodi, principi e finalità del progetto di Aristotele -, presupponga tale nozione senza il 

bisogno  di  farne  esplicito  riferimento.  In  quest'ultimo  caso,  bisognerebbe  fare  un'ulteriore 

distinzione sulla natura di questo silenzio: si potrebbe trattare infatti di una passiva accettazione del 

paradigma aristotelico, oppure di una rielaborazione silenziosa della tematica della ψυχὴ θρεπτική. 

In quest'ultimo caso, perché non esplicitarla?

Nel corso del capitolo, vedremo che l'ultima proposta risulta, a mio avviso, la più verosimile, e  

cercheremo di motivare le ragioni della mancata esplicitazione da parte di Teofrasto. 

Il capitolo si divide in questa maniera: 

1: l'assenza di una tematizzazione della  ψυχή  delle piante nelle due maggiori opere botaniche di 

Teofrasto;

2: Analisi dei termini θρεπτικόν e ὁρμή in Teofrasto; 

3: Analisi dei processi biologici delle piante in Teofrasto, aristotelicamente connessi al possesso di 

ψυχὴ θρεπτική;

4:  Esposizione  del  problema di  un  possibile  riconoscimento  di  una  capacità  di  distinzione  tra 

piacevole e doloroso nelle piante in Teofrasto, sulla base della lettura di alcuni passi dell'Historia 

plantarum e del De causis plantarum;
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5: Confronto di questa posizione rispetto all'idea di Aristotele e di Platone.

1: L'assenza di una tematizzazione della ψυχὴ θρεπτική nelle opere botaniche di Teofrasto

I  due  maggiori  scritti  di  argomento  botanico  di  Teofrasto,  Historia  plantarum  e  De  causis  

plantarum, non fanno alcun riferimento alla complessa questione della  ψυχὴ θρεπτική che, come 

abbiamo visto nel secondo capitolo, costituisce il fondamento teorico della biologia aristotelica674. 

Le poche occorrenze del termine ψυχή – sei in totale, tre nell'Historia plantarum e tre nel De causis  

plantarum – sono utilizzate  nel  significato di “farfalla”,  oppure in  riferimento all'anima di  altri 

esseri viventi, ma mai in riferimento alle piante675.

Da ciò deriva un dato interessante: Teofrasto non tematizza mai, all'interno della sua botanica, la 

questione dell'anima. Al contrario di Aristotele, che aveva spiegato le funzionalità fisiologiche di 

qualsiasi essere vivente – piante incluse – tramite l'articolata nozione di ψυχή, Teofrasto non tratta 

mai dell'argomento, almeno non nell'Historia plantarum e nel De causis plantarum. 

Tale silenzio potrebbe essere letto, ad un primo sguardo, come una tacita presa di distanza dalla  

biologia  aristotelica  e  un  ritorno  alle  teorie  botaniche  di  stampo  presocratico  o  platonico,  o 

un'apertura alle suggestioni dello Stoicismo. Come abbiamo visto, infatti, l'introduzione da parte di 

Aristotele del concetto di ψυχὴ θρεπτική, che costituisce una risemantizzazione del termine in senso 

prettamente biologico, aveva offerto uno strumento euristico di grande efficacia nell'individuazione 

delle  caratteristiche  che  contraddistinguono  il  vivente  dal  non  vivente,  e  che  individuano  le 

specificità della vita delle piante e degli animali. In tal modo, tramite la ψυχὴ θρεπτική, Aristotele 

aveva ottenuto il duplice risultato di identificare le piante come una forma di vita, e come un genere 

di vivente distinto dagli animali. Nei Presocratici e nel Timeo, come abbiamo visto, i confini tra tra 

pianta e animale, non erano invece così netti. Con gli Stoici, si è detto, avviene una rottura radicale 

rispetto al paradigma aristotelico: le piante partecipano della vita esclusivamente in quanto parte 

integrante del Cosmo organico, ma sono prive di ψυχή.

Il  silenzio  di  Teofrasto  sulla  nozione  aristotelica  di  ψυχὴ θρεπτική potrebbe  pertanto  essere 

interpretato come un ritorno alla visione prearistotelica, o come un'apertura verso le teorie stoiche.

Tuttavia, a mio avviso, questa possibile chiave di lettura non tiene adeguatamente in considerazione 

le  differenti  finalità  e  le  specificità  della  ricerca  di  Teofrasto  in  campo  botanico,  rispetto  alle 

molteplici osservazioni sulle piante svolte in età prearistotelica o dagli Stoici. Infatti, come si era 

detto, le osservazioni sul mondo vegetale nei Presocratici e nel Timeo non erano finalizzate ad uno 

studio  sulle  piante  in  quanto  tali,  ma  erano  funzionali  ad  una  descrizione  cosmologica  e 

674 Sulla questione del silenzio di Teofrasto circa la ψυχὴ θρεπτική, cfr. Repici [2000: 200-211].
675 Cfr. Teofrasto, Historia plantarum II.4.4, 9; IX.18.3, 5; IX.19.1, 1; De causis plantarum V.7.3, 5; V.7.3, 6; V.7.3, 7. 
Di queste, quattro hanno il significato di “farfalla”.
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cosmogonica  dell'intera  realtà  naturale.  Lo  studio  delle  piante  in  questi  pensatori  non  era 

specificamente rivolto al mondo vegetale, ma al cosmo nella sua interezza. Similmente, negli Stoici 

le piante venivano prese in considerazione soltanto come parte integrante della vita cosmica, e la 

loro stessa struttura corporea era interpretata come una sorta di appendice della terra da cui esse 

emergono. Non bisogna peraltro dimenticare che sia nel Timeo sia negli Stoici la vita delle piante 

veniva intesa in senso antropocentrico: i vegetali, dal loro punto di vista, esistono in funzione della 

nutrizione di animali e uomini, e la loro riproduzione è unicamente finalizzata al benessere degli 

altri viventi. 

Le finalità e gli interessi di questi pensatori sono quindi molto distanti da quelli che muovono la 

ricerca di Teofrasto specificamente rivolta al mondo vegetale e finalizzata all'edificazione di una 

botanica  filosofica.  Come  abbiamo  visto  nel  precedente  capitolo,  infatti,  Teofrasto  mutua 

metodologie,  principi,  e  finalità  della  sua  indagine  dal  programma  di  ricerca  aristotelico,  che 

fornisce strumenti  teorici  e solide forti  basi  scientifiche e filosofiche all'indagine sul vivente in 

quanto tale. Infatti, l'indagine aristotelica era mirata al rinvenimento delle cause e delle definizioni 

del  fenomeno  della  vita  e  dei  processi  ad  esso  correlati.  L'interesse  dello  Stagirita  in  campo 

naturalistico era rivolto al cosmo nella sua interezza, ma la metodologia della sua ricerca prevedeva 

come nucleo teorico centrale la scoperta delle cause e delle definizioni di ogni componente del 

mondo della φύσις. Così, anche se lo studio degli animali e delle piante era collocato in chiusura del 

programma di ricerca, non per questo tale indagine risultava periferica o secondaria rispetto agli 

altri elementi naturali. Le finalità, i metodi, i principi impiegati da Aristotele consentivano quindi di 

costruire un discorso scientifico orientato verso la descrizione e la comprensione delle cause del 

vivente in quanto tale. L'Historia plantarum e il De causis plantarum condividono in gran parte tali 

finalità e metodologie676. 

Per tali ragioni, dedurre dall'assenza del termine ψυχή che Teofrasto voglia implicitamente tornare a 

modelli precedenti, o adottare le prospettive stoiche, rinnegando in toto la specificità dell'indagine 

aristotelica risulta, a mio avviso, affrettato. Bisogna invece problematizzare la questione e cercare di  

capire quali siano le ragioni dietro la scelta di Teofrasto di non tematizzare il tema della  ψυχή. 

Come sostiene Repici, infatti, “si tratta dopo tutto di un silenzio, per quanto inquietante, non di un 

rifiuto esplicito e, come si sa, ci sono molti modi di interpretare un silenzio.” 677. Non si tratta di un 

rifiuto esplicito, appunto, ma di un silenzio: se Teofrasto non avesse condiviso tale idea aristotelica, 

- si può supporre -, egli lo avrebbe specificato, proprio per segnalare il distacco della sua botanica 

676  Sulla questione, cfr. Gotthelf [1988: 100-138], Repici [2000: 175-258], Falcon [2015: 82], Falcon [2017: 17-20], 
Cerami-Falcon [2014: 35]. Sul rapporto tra Aristotele e Teofrasto, cfr. Sorabji [1998: 203-222] e Sharples [1998: 267-
280].
677  Repici [2000: 200].
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dalla  biologia  dello  Stagirita.  Ma  Teofrasto  non  prende  mai  esplicitamente  le  distanze  da 

Aristotele678: se  il  silenzio  può essere  letto  come una  tacita  presa  di  distanza,  si  può supporre 

altrettanto ragionevolmente che con il suo silenzio egli stesse avallando l'idea delle piante come 

esseri animati.  

Infatti,  si  può  ipotizzare  che  Teofrasto  non  abbia  affrontato  direttamente  questa  problematica, 

proprio perché la sua botanica mutuava molti dei concetti, dei metodi e dei principi dalla biologia 

aristotelica, che egli aveva probabilmente contribuito a costruire. 

Dunque, ritengo che esistano delle ragioni per non vedere nel silenzio di Teofrasto un rifiuto in toto  

della nozione di anima delle piante.

Dal momento che di questa problematica non si fa menzione né nell'Historia plantarum, né nel De 

causis plantarum, prima di indagare la questione nelle due opere, è bene vedere se nel Corpus delle 

opere di Teofrasto tale tematica sia trattata. 

Il  termine  ψυχή non  risulta  molto  presente  neanche  nelle  altre  opere,  però  alcune  occorrenze 

possono essere d'aiuto nella presente indagine. Di esso si contano in totale trentanove occorrenze – 

di  cui  sei  sono  quelle  che  abbiamo  visto  in  precedenza  -,  a  fronte  delle  millecentodiciotto 

occorrenze in Aristotele. Perciò, da un punto di vista semplicemente quantitativo, non sembra che 

Teofrasto abbia dato alla questione una notevole importanza, o almeno non quanto Aristotele. 

In  ogni  caso,  il  tema  dell'anima  degli  esseri  viventi  viene  trattato  in  almeno  tre  opere:  nella 

Metaphysica, in riferimento alle aporie inerenti alla vita dei cieli e le possibilità conoscitive delle 

realtà soggette a mutamento, nel De odoribus, che non fa propriamente parte delle opere botaniche, 

e nel De pietate, per motivare il rifiuto del sacrificio animale sulla base della familiarità tra uomini e  

animali, argomento sul quale torneremo nel prossimo capitolo.

Tenendo presente la grande distanza di argomento, obiettivi e metodologie tra queste opere e gli 

scritti botanici di Teofrasto, vorrei cominciare proprio da alcune occorrenze di ψυχή che si trovano 

in queste opere, che possono darci alcune indicazioni utili per l'indagine. Senza voler sovrapporre 

tematiche specificamente botaniche alla Metaphysica e al De pietate, opere di grande importanza in 

riferimento ad altre questioni, trovo importante sottolineare alcuni passi nei quali non si esclude il  

possesso  di  un'anima  da  parte  delle  piante.  Iniziamo  dal  De pietate,  opera  giunta  in  maniera 

frammentaria,  ma che ha esercitato molta influenza su Porfirio, ed è citata anche da Simplicio, 

Eusebio e Teodoreto679. Nel frammento 7, rigo 20 leggiamo: “L'anima è di gran lunga la cosa più 

nobile degli enti che nascono e crescono [τῶν φυομένων] dalla terra.” 680

678 Il nome Aristotele non compare mai nell'Historia plantarum, né nel  De causis plantarum, anche se troviamo un 
riferimento all'Historia animalium. Cfr. Teofrasto, De causis plantarum II, 17, 9, 6-7.
679 Cfr. Obbink [1988: 272-295]. Su quest'opera, cfr. anche Sorabji [1998: 211-221].
680 Teofrasto,  De pietate  fr. 7, 20. Pötscher traduce questo passo rendendo  ψυχή con  Leben (vita) e  φυομένων con 
Gewächse (piante). Cfr. Pötscher [1964: 157].
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Da questa affermazione possiamo ricavare che anche le  piante,  in quanto esseri  che nascono e 

crescono dalla terra, siano dotate di anima: è un indizio, ma comunque eloquente. Nel prossimo 

capitolo  vedremo  più  approfonditamente  come Teofrasto  nel  De pietate  abbia  manifestato  una 

tensione verso il rispetto e l'amore per ogni forma di vivente in quanto tale: anche le piante trovano 

il loro spazio all'interno di questo discorso. Tra le occorrenze da analizzare in questa sede, questa è 

la più debole: si fa un generico riferimento a gli esseri che nascono dalla terra, ma non si fa una 

esplicita distinzione tra il vivente e il non vivente, l'animato e l'inanimato.  

Le  affermazioni  nella  Metaphysica e  nel  De  odoribus  sono  più  forti.  Cominciamo  dalla 

Metaphysica. Com'è noto, quest'opera ha una natura e una finalità quasi esclusivamente aporetica, e 

da essa è difficile ricavare tesi positive e definitive681. Tuttavia, alcune affermazioni contenute in 

quest'opera, che si trovano all'interno di un ragionamento che porta alla formulazione dell'aporia, o 

nel processo di discussione dell'aporia, possono servire a comprendere il punto di vista di Teofrasto. 

Vediamo un esempio in particolare. Mentre classifica i diversi oggetti di studio di diverse scienze, 

Teofrasto  differenzia  tra  corpi  celesti  ed  enti  del  mondo  sublunare  e  propone  un'ulteriore 

classificazione, separando animali e piante dalle realtà ultime prive di anima682. Dunque, egli pone 

lo studio di piante e animali sullo stesso livello, in quanto studio di enti dotati di anima, e distingue 

da essi le realtà inanimate, oggetto di un differente tipo di studio. Sembra quindi che possiamo 

concluderne che egli ritenesse le piante esseri animati.

Di tenore simile quanto si legge in tre passi del De odoribus. Vediamo il primo: “Il cattivo odore 

[della putrefazione] si trova in tutti, sia nelle piante, sia negli animali, sia negli esseri inanimati.”683. 

Similmente, nel passo seguente: “Possiede un odore proprio ognuno tra gli animali e tra le piante e 

tra gli enti inanimati che è in qualche modo odoroso.”684. E ancora, poco oltre:

Poiché alcuni degli odori si ritrovano sia nelle piante, sia nelle parti di queste, come nei ramoscelli,  
nelle foglie,  nella corteccia, nei frutti,  nelle resine, altri,  come li abbiamo distinti, si  trovano negli 
animali e anche negli enti inanimati […]. Ma negli enti inanimati gli odori si formano a partire dalle 
potenze degli elementi semplici.685

Anche nel De odoribus Teofrasto distingue esplicitamente distingue le piante dagli enti inanimati. 

Eppure, negli scritti dedicati a questo argomento, ciò non avviene. Per capire il perché, potrebbe 

risultare utile, a mio avviso, prendere in considerazione proprio il differente oggetto di indagine del 

De pietate, della Metaphysica e del De odoribus rispetto alla questione specificamente botanica. 

681 Cfr. al riguardo l'introduzione alla. Metafisica di Teofrasto a cura di Luciana Repici [2013].
682  Cfr. Teofrasto, Metafisica, 9a 11-15. Cfr. Repici [2000: 200-201].
683  Teofrasto, De odoribus I, 3, 1-2.
684  Teofrasto, De odoribus II, 1, 1-2.
685  Teofrasto, De odoribus II, 6, per totum.
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Infatti,  proprio il  fatto che queste opere non abbiano come tema focale  le piante disimpegnava 

Teofrasto dal tematizzare la problematica della ψυχὴ θρεπτική, rendendolo libero di sbilanciarsi in 

affermazioni simili, senza obbligarlo a specificare la sua posizione. Come abbiamo visto, infatti, la 

presenza  di  un'anima nelle  piante  era  un  concetto  tutt'altro  che  assodato  e  pacifico,  e  l'ipotesi 

avanzata da Aristotele aveva costituito una grande novità per il dibattito, che non aveva trovato 

alcun  successo  nell'immediato.  Lo  stesso  termine  ψυχή aveva  subìto  un  processo  di 

risemantizzazione  da  parte  di  Aristotele  che  lo  aveva  portato  a  diventare  un  tecnicismo,  in 

particolare  nella  distinzione  tra  ψυχὴ  θρεπτική  e ψυχὴ  αἰσθητική.  In  opere  di  argomento  non 

botanico, dunque, Teofrasto aveva la possibilità di parlare di una  ψυχή nelle piante senza doversi 

impegnare nel dibattito teorico sull'argomento, senza dover esplicitare la sua posizione. 

Al contrario, nelle opere botaniche egli non avrebbe potuto sostenere che le piante abbiano una 

ψυχή ed esimersi dal partecipare al dibattito sulla questione. A mio avviso, egli potrebbe aver deciso  

consapevolmente di non affrontare in maniera esplicita questa tematica, perché la sua idea di ψυχή, 

mutuata da Aristotele ma irriducibile alle posizioni dello Stagirita, - almeno per quel che riguarda la 

ψυχή delle piante -, rischiava di non essere intesa correttamente. Probabilmente, in un momento in 

cui l'idea di Aristotele non era riuscita a imporsi – venendo poi di fatto messa da parte dopo la sua  

morte  -,  Teofrasto  non  poteva  assumere  una  posizione  revisionista,  proprio  per  non  essere 

considerato vicino alle posizioni platoniche e stoiche, dalle quali era invece molto distante, come 

vedremo.  Un più  prudente silenzio  potrebbe essere  stata  la  scelta  di  Teofrasto  per  non entrare 

all'interno di una questione per nulla specifica e che avrebbe potuto causare fraintendimenti. 

Vedremo nel paragrafo conclusivo quale fosse l'innovazione che, a mio avviso, Teofrasto avrebbe 

potuto aver apportato all'idea aristotelica di ψυχή, qualora avesse esplicitato questo argomento. Per 

adesso,  mi  limito  a  mettere  in  evidenza  che  il  silenzio  su  questo  argomento  non  equivale 

necessariamente a una presa di distanza da Aristotele, ma può essere letto come una sostanziale 

condivisione, che, si può supporre, non era del tutto priva di elementi di criticità e di originalità. 

In ogni caso, a mio avviso, tale silenzio non coincide con un rifiuto dell'idea che le piante fossero 

esseri animati, come abbiamo visto in altre opere. 

Tale conclusione può essere ricavata anche da alcuni indizi presenti proprio nell'Historia plantarum, 

e nel De causis plantarum. Vediamo quali.

2: Il θρεπτικόν e l'ὁρμή in Teofrasto

Dal momento che le sei occorrenze di  ψυχή nelle due maggiori opere botaniche di Teofrasto non 

sono molto eloquenti, e sono comunque periferiche rispetto al problema dell'anima delle piante, 
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occorre esaminare altri termini che possono risultare utili. In questo paragrafo ne vedremo due, tratti  

dal  lessico tecnico  della  biologia  aristotelica,  che  potrebbero  implicare  l'idea  di  un'anima delle 

piante: θρεπτικόν e ὁρμή.

Il primo dei due termini occorre nel primo libro del De causis. Come si era detto, questo vocabolo, 

che già esisteva in Platone e forse in Alcmeone, non aveva ampio uso, né in campo filosofico, né in 

campo scientifico. Prima di Aristotele e della sua operazione di risemantizzazione, era molto raro e 

non faceva parte di alcun lessico specialistico.

In Aristotele esso viene caricato di un nuovo senso, che lo rende fondamentale in un contesto di tipo 

biologico. Viene infatti adoperato come aggettivo di ψυχή per creare il concetto di ψυχὴ θρεπτική, 

l'anima nutritiva, fondamento e definizione del vivente in quanto tale. Esso trova impiego anche al 

neutro sostantivato τὸ θρεπτικόν, ed è proprio in questa forma che esso viene impiegato anche da 

Teofrasto686. 

In  una  simile  cornice  filosofica,  appare  improbabile  che  Teofrasto  abbia  usato  questo  termine 

casualmente,  traendolo  dal  linguaggio  comune,  proprio  perché,  eccezion fatta  per  Aristotele,  il 

termine era desueto e non specialistico. Inoltre, il  contesto in cui occorre tale vocabolo nel  De 

causis plantarum richiama il quadro biologico delineato da Aristotele.

Infatti, Teofrasto se ne serve durante una trattazione delle attività biologiche minimali della pianta, 

da Aristotele connesse alla ψυχὴ θρεπτική, in particolare all'accrescimento delle parti687.

Teofrasto sta discutendo se nelle piante sia più rapida la crescita delle radici o delle parti superiori, o  

se la crescita avvenga simultaneamente. Egli propende verso la crescita non simultanea delle parti, 

affermando che le radici crescono prima rispetto al resto della pianta, perché servono a trarre il 

nutrimento dal terreno e a distribuirlo lungo le altre parti della pianta. Per questo è necessario che 

esse crescano prima rispetto ai rami e ai germogli. In ogni caso, come negli animali la formazione 

del cuore precede di poco lo sviluppo delle altre parti dell'embrione, così la crescita delle radici 

avviene poco prima rispetto a quella delle altre parti della pianta688. Dunque, anche se la crescita 

delle parti non è simultanea, la formazione dell'intero corpo della pianta avviene in maniera coesa e 

non casuale, garantendo unità all'organismo in via di sviluppo.

Infatti, afferma Teofrasto, 

È strano se  la  capacità  nutritiva  [τὸ θρεπτικόν],  dunque quella  che  modella  e  che distribuisce  le 
sostanze nutrienti, suddivida la sua attività secondo le parti.689

686  Cfr. Teofrasto, De causis plantarum I.12.5, 1. Sulla questione, cfr. Repici [2000: 202-204].
687  Cfr. Teofrasto, De causis plantarum I.12.5 per totum.
688 Cfr. Teofrasto,  De causis plantarum  I.12.4 e 5  per totum.  Sulla questione, cfr. anche Aristotele,  De anima  Β2, 
413a21- 31. Il fatto che le radici abbiano una priorità di sviluppo rispetto alle altre parti, può essere indice del fatto che, 
secondo Teofrasto, la crescita della pianta avvenga in base ad una direzione teleologicamente orientata. Cfr. Repici  
[2000: 203].
689  Teofrasto, De causis plantarum I.12.5, 1- 2.
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La capacità nutritiva, τὸ θρεπτικόν, di cui parla qui Teofrasto ha funzioni analoghe a quella descritta 

da  Aristotele:  elabora  e  distribuisce  il  nutrimento  nel  corpo  della  pianta  e,  conseguentemente 

modella e plasma il corpo. Per tale ragione, esso si trova diffuso lungo tutto il corpo della pianta, e 

la sua attività non è divisa nelle varie parti690. Dopo lo sviluppo delle radici, la crescita della pianta 

avviene, quindi, simultaneamente, perché il principio della nutrizione e della crescita pervade la 

pianta per intero.  

Da ciò possiamo trarre alcune conclusioni. In primo luogo, il  τὸ θρεπτικόν di Teofrasto sembra 

condividere le stesse caratteristiche della  ψυχὴ θρεπτική di Aristotele. Abbiamo visto, infatti, che 

nello Stagirita l'anima nutritiva è la base del vivente, e che le sue potenzialità consistono nella 

capacità di nutrirsi da sé, di crescere, di deperire e di riprodursi691. Fatta eccezione per la capacità 

riproduttiva, cui qui Teofrasto non fa riferimento, queste sono le stesse capacità del  τὸ θρεπτικόν 

che appare nel  De causis plantarum.  Di quest'ultimo infatti  Teofrasto ci dice tre cose: che esso 

modella e plasma [διαπλάττει], ossia che è responsabile dello sviluppo corporeo della pianta; che 

esso distribuisce il nutrimento [δίδωσι τροφάς] lungo la pianta; e che sarebbe strano – quindi, a suo 

modo di vedere, è di fatto erroneo pensarlo – se la sua attività [ἐνέργειαν] fosse suddivisa tra le parti 

della pianta [διαιρεῖται κατἀ μερη], ossia che esso è unitario e che agisce in maniera coordinata e 

coerente lungo l'intero corpo della pianta, essendone in un certo senso un principio unificatore.

Da ciò, se ne può ricavare che l'ἐνέργεια principale del τὸ θρεπτικόν sia fungere da principio attivo 

dei processi vitali primari della pianta, ossia nutrizione e crescita del corpo, e che grazie ad esso le 

singole  parti  di  ogni  pianta  risultano  coordinate  e  mutualmente  interagenti,  e  non  meramente 

giustapposte. Per tale ragione, il τὸ θρεπτικόν è il principio vitale che garantisce alle piante un'unità 

organica funzionalistica, grazie alla quale esse sono esseri viventi nel senso proprio aristotelico, e 

non per mera omonimia. 

A mio avviso, questo è il motivo per cui il riferimento a tale, fondamentale, concetto occorre in un 

contesto in  cui  si  sta  parlando dei  diversi  tempi di  sviluppo delle  parti:  la  priorità  delle  radici 

rispetto al resto del corpo è funzionale alla corretta crescita, poiché sono le radici gli organi deputati 

alla trazione del nutrimento, e, quindi, maggiormente adatti a fungere da sede del  τὸ θρεπτικόν 

durante le prime fasi di sviluppo. La successiva simultaneità delle altre parti è legata proprio al fatto 

che la sua attività si esercita in maniera omogenea e unificata, e non separatamente. 

690  Cfr. Repici [2000: 204]: “Come si vede, 'la nutritiva' sembra assumere qui i tratti salienti dell'anima nutritiva in 
Aristotele: 'foggiare' o plasmare il corpo della pianta, quasi si trattasse di un artista che sbozza la pietra o il marmo e  
distribuire  l'alimento  al  fine  dell'accrescimento  e  della  nutrizione  (riproduzione).  In  ciò  è  detto  consistere 
aristotelicamente  la  sua  'attività',  la  quale  investe  congiuntamente  l'intero  organismo  e  non  singole  parti  prese  
separatamente.”.
691 Cfr. Aristotele, De anima Β1, 412a14- 5.
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A mio avviso, quindi, il τὸ θρεπτικόν di cui parla Teofrasto condivide le caratteristiche rintracciate 

da Aristotele: dal momento che questo vocabolo non aveva conosciuto impieghi simili prima dello 

Stagirita, sembra proprio che Teofrasto se ne stia servendo nel senso aristotelico. Anche il contesto 

in cui è utilizzato sembra legato all'idea aristotelica. 

Infatti, la teoria secondo cui la prima parte del corpo del nascituro – sia esso pianta o animale – a  

svilupparsi  è  quella  cui  appartiene  il  θρεπτικόν viene  ripresa  da  Teofrasto  dal  De generatione 

animalium. Nel secondo libro di quest'opera, Aristotele afferma che:

È necessario che per prima si generi quella parte che possiede il principio della crescita: infatti, sia 
pianta, sia animale, ugualmente questo appartiene a tutti, la facoltà nutritiva [τὸ θρεπτικόν]. Questa è 
la facoltà generativa di un altro come sé: infatti questa è una funzione di ogni essere perfetto per  
natura,  sia  animale,  sia  pianta.  Ciò  è  necessario  a  causa  del  fatto  che,  appena qualcosa  nasce,  è 
necessario che cresca. Perciò, ha generato un essere con lo stesso nome, come un uomo genera un  
uomo, ma crescerà da se stesso.692

L'impiego  del  termine  θρεπτικόν  da  parte  di  Teofrasto  sembra  dunque  ricalcare  questo  passo 

aristotelico: come Aristotele, anche secondo Teofrasto la prima parte del corpo a svilupparsi è quella  

contenente la potenza nutritiva, accrescitiva e generativa.

Inoltre, come avevo sottolineato nel capitolo dedicato allo Stagirita, l'impiego dell'espressione  τὸ 

θρεπτικόν non è quasi mai neutra, perché essa non è quasi mai interscambiabile con l'espressione 

ψυχὴ θρεπτική: infatti, τὸ θρεπτικόν indica in Aristotele l'intera e sola gamma di potenzialità della 

ψυχὴ θρεπτική,  che  negli  animali  e  negli  uomini  è  il  risultato  di  un'astrazione,  mentre  risulta 

incarnata nelle piante. Pertanto, secondo me, τὸ θρεπτικόν, nel suo uso prettamente aristotelico, è 

l'espressione che indica con la massima precisione tutte le attività tipiche di una pianta, grazie alle 

quali possiamo distinguere un corpo vivente da un non vivente. 

Da  ciò,  si  può  concludere  che  l'impiego  di  questo  termine  sia  in  linea  rispetto  all'orizzonte 

concettuale  e  terminologico  della  biologia  filosofica  dello  Stagirita,  che  pone  la  ψυχή  a  suo 

fondamento. Questo costituisce un indizio nel pensare che per Teofrasto le piante fossero animate.

Si  potrebbe comunque sollevare qui  un altro problema: se tale  termine è così  importante  nella 

botanica di Teofrasto – così come lo era stato in Aristotele -, perché allora lo si ritrova una sola  

volta?

La questione in effetti potrebbe risultare problematica. A mio avviso, la risposta potrebbe essere 

simile  a  quella  che  avevo dato  nel  paragrafo  precedente  circa  l'assenza  del  termine  ψυχή.  Più 

precisamente, Teofrasto potrebbe aver deciso di impiegare tale termine una sola volta, perché un 

suo uso costante ne avrebbe richiesto una specifica tematizzazione, soprattutto in considerazione del  

fatto che nessuno, oltre Aristotele, lo impiegava. Questo, forse, avrebbe richiesto da parte sua una 

692  Aristotele, De generatione animalium B 2, 735a 16- 22.
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presa  di  posizione  non  perfettamente  in  linea  con  quella  aristotelica,  e  di  cui  parleremo nella 

seconda metà di questo capitolo. Va infatti notato che, nel passo in cui occorre, questo termine non è  

messo in evidenza e di esso Teofrasto dice soltanto ciò che serve in quel momento, descrivendo le 

sue attività  molto brevemente,  in  una proposizione  relativa incidentale  che non lascia  spazio a 

riflessioni ulteriori.

La  mia  ipotesi  è  dunque  che  Teofrasto  avesse  avuto  la  necessità  di  adoperare  questo  termine 

aristotelico, ma anche di non tematizzarlo, limitandosi a rilevare le attività di esso su cui i due 

filosofi sicuramente concordavano.

Adesso vorrei analizzare il secondo termine prima evidenziato, ὁρμή, impulso.

Si tratta di una parola che Aristotele aveva adoperato per il mondo animale e che invece Teofrasto 

impiega  frequentemente  nell'Historia  plantarum e  nel  De causis  plantarum,  in  riferimento alle 

piante693. Egli  se  ne  serve  per  indicare  l'impulso  innato  di  ogni  pianta  verso  la  crescita  e  la 

produzione dei frutti, ossia l'impulso ad espletare le funzioni biologiche minimali aristotelicamente 

connesse alla ψυχὴ θρεπτική. 

A differenza di θρεπτικόν, tale termine possiede una certa rilevanza quantitativa all'interno delle due 

maggiori opere botaniche di Teofrasto: occorre cinque volte nell'Historia plantarum e trentasei nel 

De causis plantarum694. Da ciò possiamo dedurre che l'impiego che ne viene fatto non sia dettato dal 

caso, ma che sia il risultato della scelta consapevole di adoperarlo per le piante, mentre Aristotele ne 

aveva fornito un significato tecnico in campo zoologico. 

Lo Stagirita lo impiega numerose volte in campo fisico ed etico695. Un importante uso ne viene fatto 

all'inizio del secondo libro della Physica, laddove Aristotele trova un criterio di distinzione tra enti 

naturali ed enti non naturali sulla base del fatto che i primi possiedono un principio di movimento 

interno, che ai secondi è escluso:

Ma un letto e  un mantello,  e se  c'è  qualcosa di  simile di  un genere  diverso,  a  quale di  ciascuna 
categoria è capitato e in quanto è frutto di arte, non possiede alcun impulso [ὁρμή] connaturato verso il 
cambiamento.696

Dunque, l'ὁρμή, come impulso interno verso il cambiamento, costituisce un criterio per distinguere 

693 Cfr. sull'argomento Repici [2000: 209-211].
694 Cfr. Teofrasto, Historia plantarum, III.5.1, 4; IV.10.5, 4; V.3.5, 9; IX.6.3, 8; IX.16.6, 6. Cfr. anche  Teofrasto, De 
causis plantarum, I.8.1, 6; I.11.3, 6; I.12.6, 7; I.12.8, 1; I.13.9, 7; I.14.1, 3; I.16.4, 6; I.16.5, 4; I.16.11, 3; I.17.10, 8; 
I.19.5, 2; I.20.1, 6; II.9.14, 9;  II.10.2, 3; II.12.1, 19; II.12.4, 8; II.12.6, 6; II.15.2, 9; III.3.1, 7; III.3.3, 5; III.13.1, 8; 
III.13.4, 10; III.16.1, 5; III.16.2, 4; III.16.3, 6; III.23.5, 15; IV.7.2, 3; IV.7.4, 5; V.1.11, 8; V.4.1, 5; V.9.10, 4; V.9.12, 14; 
V.11.2, 11; V.18.2, 8; VI.11.9, 8; VI.18.9, 13.
695 Nelle  opere etiche questo vocabolo occorre diciassette  volte,  di  cui  undici  nell'Etica Eudemia  e sei  nell'Etica 
Nicomachea, mentre negli scritti sulla natura occorre diciannove volte, di cui una nella Physica (192b18), una nel De 
Caelo (313b4), cinque nella Meteorologia (364b5, 366a7, 366a8, 368a9, 368b10), una nel De generatione animalium 
(750b20), dieci nell'Historia animalium  (542a24, 546a15, 572b8, 564a13, 575a15, 578b33, 582a34, 582b9, 587b32, 
623a17), una nel De somno et vigilia (457a25). Rilevante anche l'impiego nella Metaphysica, con sei occorrenze, e nei 
Problemata, con diciotto occorrenze.
696 Aristotele, Physica B 1, 192b 16 -19.
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ciò  che  è  per  natura  da  ciò  che  è  frutto  di  arte.  Gli  esseri  che  non  possiedono  alcuna  ὁρμή 

connaturata non sono dunque esseri naturali, poiché in essi il principio di movimento o di quiete 

risiede  all'esterno.  In  sede  biologica,  l'ὁρμή  è  l'impulso  verso  la  realizzazione  delle  pulsioni 

metaboliche  primarie,  in  particolare  verso  la  nutrizione  e  la  riproduzione.  Come  leggiamo nel 

quinto libro dell'Historia animalium, “Questa è la stagione della primavera, in cui la maggior parte 

degli animali, sia volanti, sia terrestri, sia natanti, ha l'impulso [ὁρμᾷ] verso l'accoppiamento.”697.

Ancora, nel terzo libro del  De generatione animalium leggiamo che:  “Negli uccelli dagli artigli 

adunchi il residuo è poco, e loro hanno bisogno del maschio per l'impulso verso l'espulsione del  

residuo.”698. Dunque,  l'ὁρμή  è  responsabile  anche  dell'espulsione  delle  sostanze  residuali  che 

costituiscono il principio generativo maschile e femminile, ossia sperma e sangue mestruale.

Come  per  gli  animali  descritti  da  Aristotele,  anche  l'ὁρμή delle  piante,  in  Teofrasto,  consiste 

nell'impulso a nutrirsi, a crescere e a riprodursi. In particolare, ogni pianta ha un innato impulso a 

trarre il nutrimento dal terreno, ad accrescersi, a svilupparsi verso l'alto, ossia verso la direzione del 

nutrimento e del calore, a produrre gemme, fiori, e frutti al fine di riprodursi. 

Ad esempio, leggiamo nel primo libro del De causis plantarum che: “Infatti, in queste [nelle radici] 

parti della natura della pianta cominciano lo sviluppo, e l'impulso verso la germinazione che deriva 

da queste è maggiore di quello che viene dal seme.”699.

Mentre nel terzo libro,  a proposito del  seme del  grano, Teofrasto afferma che:  “Infatti,  quando 

l'impulso verso la crescita diventa forte a causa dell'accumulo, e l'aria lo stimola, i semi del grano 

diventano rapidamente sviluppati e giunti a maturazione.”700.

L'ὁρμή è quindi  l'impulso interno alla  pianta verso il  compimento delle  funzioni che Aristotele 

aveva riconosciuto come proprie dell'anima nutritiva. In un certo senso, essa consiste dunque in 

quella pulsione verso l'eterno che abbiamo visto essere propria di ogni vivente, e che trova parziale 

soddisfazione  nella  perpetuazione  del  proprio  essere  mediante  l'assimilazione  di  cibo,  e  totale 

soddisfazione  mediante  la  riproduzione.  Il  possesso  di  ὁρμή da  parte  delle  piante  ci  permette 

pertanto di affermare, almeno, che le piante in Teofrasto siano esseri viventi, e che siano dotate di 

un impulso verso l'autoconservazione e la conservazione della specie,  che nel  De anima,  come 

abbiamo visto, Aristotele connetteva alla presenza di ψυχή θρεπτική701.

Ciò costituisce un ulteriore indizio che Teofrasto, al pari di Aristotele, considerasse le piante non 

solo come esseri viventi, ma anche come esseri dotati di anima e, pertanto, mossi da un impulso 

697 Aristotele, Historia animalium E 8, 542a 22-23.
698 Aristotele, De generatione animalium Γ 8, 542a 22-23.
699 Teofrasto, De causis plantarum, I.8.1, 5- 6.
700 Teofrasto, De causis plantarum, III.23.5, 16-17.
701 Aristotele, De anima Β4, 415a24- 415b6.
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verso l'eternità702.

Trovo interessante notare che in Aristotele  l'impulso verso l'automantenimento del  proprio sé e 

verso la conservazione della specie mediante procreazione di esseri viventi congeneri non è fine a 

sé,  ma  risponde  alla  tendenza  teleologica  della  natura  intera  verso  l'ottimo,  ossia  verso  la 

realizzazione e il compimento del proprio atto. 

L'ὁρμή, quindi, è lo slancio di ogni essere vivente verso il compimento del proprio τέλος, fine, che, 

da un punto di vista biologico, è generare un nuovo individuo per eternizzare la specie, rendendosi 

simili al divino703. L'ὁρμή, dunque, rende il singolo individuo funzionale al benessere del cosmo: per 

Aristotele, infatti, il singolo è inserito teleologicamente all'interno di un cosmo più ampio, in cui la 

sua  esistenza  è  finalizzata  alla  perpetuazione  e  all'eternizzazione  della  specie.  Questo  τέλος 

accomuna piante e animali. Dunque, il riferimento da parte di Teofrasto ad una ὁρμή per i vegetali, 

la cui finalità ultima è la riproduzione, sembra in linea con la visione aristotelica delle piante come 

esseri animati. 

Nel  prossimo  capitolo  vedremo  che  in  Teofrasto  l'impiego  del  termine  ὁρμή  comporta  delle 

specificità irriducibili alla posizione aristotelica tout court con importanti conseguenze. Al momento 

interessa  sottolineare  che  l'ὁρμή consiste  nell'impulso  a  realizzare  le  funzioni  basilari  per 

mantenersi in vita e per generare un nuovo individuo, ossia le funzioni della ψυχή θρεπτική, e che 

ne sono ugualmente dotati sia gli animali sia le piante. 

Vediamo adesso un altro potenziale indizio a favore del fatto che anche Teofrasto ritenesse le piante 

esseri animati, ossia le funzioni biologiche basilari del vivente, che sono regolate dal  θρεπτικόν e 

che  implicano una ὁρμή,  per  come vengono descritte  nell'Historia  plantarum  e  nel  De causis  

plantarum.  Come  spero  di  mostrare,  infatti,  esiste  una  totale  corrispondenza  tra  le  funzioni 

dell'anima nutritiva in Aristotele e le attività vitali delle piante in Teofrasto.

3: I processi biologici delle piante in Teofrasto

Come si è visto, l'anima nutritiva in Aristotele è definita come entelechìa prima di un corpo naturale 

organico dotato di vita in potenza704. Dunque, il corpo che possiede l'anima è il corpo vivente, ossia 

quello  che  può  realizzare  processi  biologici  minimali,  quali  nutrizione,  crescita,  riproduzione, 

702 Cfr. Repici [2000: 204]: “Dotare perciò le piante di una simile 'brama ardente' alla germinazione significa rinvenire 
nella loro natura una sorta di slancio bruciante quanto irrefrenabile a generare e riprodursi. Allo stesso tipo di slancio,  
incontenibile e prorompente, rinvia anche il possesso di 'impulso' alla crescita e alla fruttificazione; per esso le piante  
sono come incontenibilmente spinte a crescere e a generare […]. Ancora una volta il punto di riferimento è Aristotele.  
Per Aristotele infatti in tutto ciò che è per natura, siano essi corpi semplici (gli elementi) o corpi composti (animali,  
piante), c'è un 'impulso connaturato' (hormè symphytos) al movimento e/o mutamento e alla stasi; solo dal  De anima 
sapremo che nei viventi questo principio è l'anima.”.
703 Cfr. Repici [2000: 211].
704  Cfr. Aristotele, De anima Β1, 412a28-29.
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deperimento705. Un corpo capace di realizzare tali funzioni è dotato di ψυχὴ θρεπτική. 

Per comprendere se Teofrasto ritenesse le piante esseri animati può quindi risultare utile analizzare i 

processi biologici che le caratterizzano. A mio avviso, come vedremo, è plausibile inferire da tale 

analisi che egli le ritenesse animate. 

Infatti,  dal  momento  che,  come  abbiamo  visto,  le  due  maggiori  opere  botaniche  di  Teofrasto 

possono essere  considerate  la  parte  conclusiva  del  programma di  ricerca  aristotelico,  del  quale 

condividono  finalità,  metodologie  e  principi,  appare  implausibile  che  egli  proponesse  una 

descrizione fisiologica delle piante in quanto viventi in termini aristotelici, ma non ne condividesse 

l'assunto basilare, ossia l'animazione del vivente.  Inoltre, la descrizione da parte di Teofrasto dei 

processi  biologici  e  fisiologici  delle  piante,  che  in  Aristotele  sono gestiti  dalla  ψυχὴ θρεπτική, 

rivelano a  mio avviso  una  sostanziale  accettazione  del  paradigma aristotelico.  Vediamo più  da 

vicino tali processi.

La  tematica  della  nascita  e  della  riproduzione  trova  ampio  spazio  all'interno  dell'Historia 

plantarum:  essa  viene  trattata  nel  secondo  libro  (interamente  dedicato  alla  riproduzione  degli 

alberi), nel terzo (all'inizio dell'ottavo paragrafo, dove affronta la questione delle differenze sessuali 

tra gli alberi, tematica ripresa nel decimo paragrafo del secondo libro del  De causis plantarum), 

nell'ottavo  (in  chiusura,  trattando  del  modo  di  preservare  i  semi).  Una  descrizione  in  termini  

eziologici di tali processi è portata avanti nei primi due libri del De causis plantarum. 

Secondo Teofrasto, i modi di riproduzione delle piante sono di varia natura: generazione spontanea, 

dal seme, dalla radice, per talea, da un ramo o dal germoglio, dal tronco stesso e per innesto 706. 

Questi sono i metodi naturali, anche se con alcune differenze: la generazione da seme o da radice 

sembrano infatti più naturali degli altri metodi, mentre la generazione spontanea sembra un evento 

contro natura, ma ha le sue spiegazioni707.  I metodi artificiali, in cui l'uomo interviene per facilitare 

la riproduzione degli alberi, sono la piantagione e la caprificazione708.

Per quel che riguarda la generazione dal seme, essa è comune a tutte le piante che lo producono: il  

seme è una parte che serve alla riproduzione,  possiede la  potenza generativa e contiene al  suo 

interno nutrimento, acqua e calore, di cui si serve per la crescita e lo sviluppo 709. La riproduzione a 

partire da radici, tronco, rami o germogli trova una sua motivazione dal fatto che la potenza vitale 

della pianta è distribuita lungo tutto il corpo, ma si trova maggiormente concentrata in alcune aree 

705  Cfr. Aristotele, De anima Β1, 412a14-15 e Aristotele, De anima Β2, 413a23-26.
706  Cfr. Teofrasto, Historia plantarum II.1.1, 1-6, e III.2.1, 1-8.
707  Cfr. Teofrasto, Historia plantarum II.1.1, 6-10.
708  Cfr. Teofrasto, Historia plantarum II.5.1, 1-8.4,12.
709 Cfr. Teofrasto, De causis plantarum I.1.1, 8- 1.2,9. Sulla presenza di potenza generativa, cibo, acqua e calore nel 
seme, cfr. De causis plantarum I.7.1,1-7.3,11.
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specifiche, a partire dalle quali la pianta si può riprodurre710. Questa teoria sembra richiamare l'idea 

aristotelica della dislocazione dell'anima nutritiva lungo tutto il corpo delle piante. 

Sulla nascita tramite generazione spontanea, Teofrasto opera una distinzione tra due tipi differenti.  

La generazione spontanea può essere infatti reale o apparente. La prima è quella di cui si è occupato 

Aristotele, e consiste nella nascita di piante molto semplici a causa dell'azione del calore solare su 

composti umidi, come pozze d'acqua miste a fango711.  La seconda è quel tipo di generazione che 

sembra aver luogo spontaneamente, ma che in realtà è dovuta a semi trasportati dal vento o dalla 

corrente di un fiume, e che restano nascosti nel fango, fino alla loro apertura. In entrambi i casi, 

anche per Teofrasto tale processo non è innaturale, ma semplicemente anomalo712.

Riguardo il processo nutritivo, anche secondo Teofrasto le piante assorbono l'alimento dal terreno 

tramite le radici, e lo distribuiscono lungo tutto il corpo tramite la zona mediana. In particolare, 

nelle piante che non producono frutti e che fecondano le altre – da Teofrasto considerate al pari di 

esemplari maschili  -,  l'alimento viene distribuito equamente tra le parti,  e lo sviluppo del corpo 

procede così in maniera omogenea. Nelle piante fruttifere – considerate come esemplari femminili 

-, invece, una parte di esso serve allo sviluppo del corpo, mentre l'altra viene distribuita per nutrire 

il seme e per formare il pericarpio713.

La tematica del deperimento e della morte delle piante trova ampio spazio lungo tutto il De causis  

plantarum,  ma  è  trattata  nello  specifico  nel  quinto  libro.  Come  abbiamo  visto  nella  sinossi, 

Teofrasto distingue,  come aveva già fatto Aristotele,  la  morte naturale  da quella innaturale. Per 

Aristotele,  l'unica  morte  naturale  è  la  vecchiaia,  che  avviene  a  causa  dello  spegnimento  della 

fiamma vitale interna all'organismo, mentre gli  altri tipi di morte, compresa quella per malattia, 

vengono considerate di tipo violento. Teofrasto considera naturale ogni morte che non avvenga ad 

opera di agenti esterni: dunque, la morte per malattia, nonostante possa sembrare violenta, è per lui 

naturale,  in quanto frequente in natura714. Le malattie  sono dovute sia  a cause interne,  come la 

debolezza che deriva dalla scarsezza di cibo, sia a cause esterne, come il clima e i fattori ambientali: 

infatti, le radici esposte eccessivamente al sole possono essiccarsi o bruciarsi, mentre se si trovano 

in zone poco irrorate d'acqua, non sono in grado di distribuire correttamente il nutrimento. Inoltre, 

una pianta fruttifera può morire se riceve una quantità eccessiva di acqua o nutrimento, perché è 

portata a produrre un sovrannumero di frutti, esaurendo così tutto il nutrimento715.

Per quanto riguarda le morti violente, esse sono dovute a numerose cause, tra le quali l'azione di  

710 Cfr. Teofrasto, De causis plantarum I.7.4, 1-7.5,9.
711 Cfr. Teofrasto, De causis plantarum I.1.2,10-17 e ivi, I.5.1,1-5.2,6.
712 Cfr. Teofrasto, De causis plantarum I.5.2,7-5.5,16.
713 Cfr. Teofrasto, De causis plantarum I.16.1,4-16.7,4.
714 Cfr. Teofrasto, De causis plantarum VI.8.1,1-21.
715 Cfr. Teofrasto, De causis plantarum V, 9.8-11 per totum.
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insetti  che si  cibano delle  piante,  o  che,  generandosi  spontaneamente nella  frutta,  le  corrodono 

dall'interno, o anche l'azione dell'uomo. La morte più violenta viene inferta tramite ferita e può 

avvenire mediante rimozione della corteccia, taglio  del tronco, taglio dei  rami,  o rimozione del 

nocciolo interno716.

All'analisi  delle  cause  della  morte  è  dedicato  ampio  spazio:  dieci  paragrafi  sui  diciotto  che 

compongono l'intero quinto libro del De causis plantarum. L'attenzione che Teofrasto rivela verso il 

tema della malattia (νόσημα) e della morte (φθορά) è a mio avviso un indizio chiaro per ritenere che 

l'interesse del filosofo fosse quello di porre l'accento sulle piante in quanto organismi viventi.   

Dal momento che la descrizione dei processi fisiologici della vita delle piante da parte di Teofrasto 

rispetta tutti i canoni della descrizione della ζωή del De anima, che lo Stagirita connette al possesso 

di ψυχή, a mio parere, risulta plausibile che anche Teofrasto ritenesse le piante esseri animati.

In conclusione, vorrei richiamare ancora i due punti più importanti finora emersi:

1- Teofrasto verosimilmente riteneva le piante come esseri animati, pur non facendo uso del termine 

ψυχή;

2- Le ragioni del silenzio di Teofrasto non vanno ricercate in un abbandono  in toto  dell'idea di 

Aristotele, ma possono trovare altre motivazioni.

Del primo punto si è già parlato nel corso del capitolo; passeremo al secondo punto nel prossimo 

paragrafo.

Prima vorrei  proporre  qualche  riflessione  per  riepilogare  velocemente  quanto emerso finora  ed 

anticipare le conclusioni a cui voglio pervenire. Innanzitutto, a mio avviso il silenzio di Teofrasto 

non coincide con un rifiuto dell'idea aristotelica, ma al contrario ne implica una accettazione non 

esplicitata, ed una altrettanto silenziosa rielaborazione. Come abbiamo visto, nonostante l'assenza 

del termine ψυχή alcuni indizi testuali fanno supporre che egli condividesse la nozione di “anima” 

nel senso tecnico dello Stagirita, anche se, vedremo, probabilmente non in toto717.

A partire da ciò, possiamo tentare di comprendere il perché del silenzio di Teofrasto.

Una possibile risposta è appena stata avanzata. Teofrasto non ha mai usato questo termine perché ha 

mutuato da Aristotele il quadro teorico biologico generale, compresa la questione della ψυχή, e non 

aveva bisogno di esplicitare, né di ripetere, concetti già trattati da Aristotele. Questa risposta è però 

a  mio  parere  parziale  e  va  integrata,  perché  non  spiega  il  perché  della  totale  reticenza  sulla 

questione  dell'anima,  la  quale  sembra  evitata  con  intenzionalità.  Inoltre,  tale  risposta  elude 

totalmente  la  possibilità  di  una  rielaborazione  autonoma e  originale  da  parte  di  Teofrasto:  non 

716 Tutte queste osservazioni riguardo le modalità della morte si trovano in Teofrasto, De causis plantarum VI.8.1, 1-
18.4,16.
717 Sul primo punto, cfr. Repici [2000: 200-211], Desautels [1988: 219-243], Gotthelf [1988: 100-138], Balthussen 
[2000: 56-70], Amigues [2002: 3-42],  Cerami–Falcon [2014: 35-36], Falcon [2015: 82],  Falcon [2017: 16-21]. Sul 
secondo, cfr. Repici [2000: 200-211], Chiaradonna [2016: 293-298].
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ritengo quindi che questa sia la strada corretta.

Un'altra  risposta  possibile  è  che  Teofrasto  abbia  voluto  rinunciare  a  tale  termine  perché  la 

risemantizzazione tecnica aristotelica non era riuscita ad imporsi. 

Interessante rilevare che qualcosa di analogo è accaduto in Aristotele nel caso del termine  αἰθήρ. 

Come nota Falcon, infatti, nonostante nella tradizione precedente αἰθήρ fosse il termine con cui era 

designata  la  sostanza  dei  cieli,  Aristotele  non  adopera  tale  vocabolo,  ma  si  riferisce  sempre 

all'elemento di cui sono composti i cieli con perifrasi quali “primo corpo” o “primo elemento”718. 

Per comprendere perché lo Stagirita abbia deciso di non servirsene, Falcon ipotizza che egli temesse  

che l'impiego di un termine molto diffuso nella tradizione potesse creare fraintendimenti e potesse 

ostacolare la corretta ricezione del nuovo senso con cui lo intendeva719. Allo stesso modo, Teofrasto 

potrebbe aver evitato l'uso di ψυχή per non incorrere nel rischio di creare sovrapposizioni di senso 

tra un termine molto diffuso e il senso tecnico aristotelico. 

Inoltre, parlare di ψυχή delle piante avrebbe potuto comportare l'equivoco di intendere con essa il 

significato attribuitole dal Timeo, che sicuramente non corrisponde al genere di vita che Teofrasto 

assegna alle piante.  Non bisogna dimenticare,  infatti,  che,  mentre le  lezioni  di  Aristotele  erano 

seguite  da  un  numero  limitato  di  studenti,  consistente  nei  discepoli  più  stretti  dello  Stagirita, 

Teofrasto rivolgeva i suoi corsi  ad un numero ben maggiore di persone, che, si dice,  superasse 

anche le duemila:  per tale  ragione si  può supporre che egli  abbia  dovuto modificare l'apparato 

terminologico che poteva risultare poco chiaro a chi non conosceva la filosofia aristotelica 720.

Il rischio dell'impiego di un termine già molto diffuso e molto conosciuto in un senso del tutto 

nuovo e  ancora  non imposto  può aver  spinto  Teofrasto  a  rinunciare  ad  operare  tale  parola:  se 

l'avesse impiegata, avrebbe dovuto fornirne una definizione, giustificando la sua posizione teorica. 

Proprio questo potrebbe essere, secondo me, il motivo per cui egli rinuncia a servirsene. Infatti, a 

mio avviso, se l'avesse definita, egli avrebbe probabilmente dovuto esplicitare una sua posizione 

non del tutto in linea con la teoria aristotelica. Di cosa si tratta?

Come abbiamo già visto, per Aristotele le piante possiedono il genere di anima più semplice, che 

consente loro di realizzare le attività minime basilari del vivente, ma non le attività più complesse, 

quali la percezione del mondo esterno. Per esperire con la sensorialità il mondo circostante, infatti, è  

necessario essere dotati di anima sensitiva, la quale appartiene in Aristotele agli animali e all'uomo, 

ma non alle piante721.

L'anima  sensitiva  è  inoltre  in  Aristotele  la  responsabile  della  percezione  del  piacevole  e  del 

718 Cfr. Falcon [2005: 113-121].
719 Cfr. Falcon [2005: 115-117].
720 Cfr. Lefebvre [2016: 17-21].
721  Cfr. Aristotele, De anima Β3, 414a33-414b1: “Alle piante appartiene soltanto la [facoltà] nutritiva, mentre agli altri  
questa, e la sensitiva.”.
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doloroso: per lo Stagirita soltanto gli animali e l'uomo possono esperire piacere e dolore, le piante 

no722.

Proprio su questo punto, a mio avviso, si colloca una delle maggiori differenze concettuali tra i due 

filosofi.  Nell'Historia  plantarum  e  nel  De  causis  plantarum,  infatti,  Teofrasto  fa  molte  volte 

riferimento al fatto che le piante possano provare piacere e dolore, dimostrando in tal modo di 

essere dotate di una seppur minima forma embrionale di αἴσθησις. Infatti, egli sostiene, spesso che 

le piante soffrono, - per esempio quando vengono usate come cibo da pascolo, o quando vengono 

cosparse d'olio, pece o grasso, o se ricevono male la luce solare a causa di una cattiva esposizione -, 

o provano piacere, - per esempio se si trovano nel loro luogo proprio, oppure se vengono ben nutrite 

e idratate, o ancora se si trovano vicine ad altre piante a loro benefiche723.

Secondo Repici, questo non implica che Teofrasto attribuisca alle piante una vera e propria forma di 

αἴσθησις:  infatti,  a  detta  della  studiosa,  Teofrasto  sostiene  non  che  le  piante  siano  capaci  di 

percepire il mondo esterno a loro tramite la facoltà tattile, ma che esse reagiscano meccanicamente 

agli effetti suscitati dagli stimoli ambientali esterni724.

Tuttavia, sono numerosi i termini impiegati da Teofrasto che spingono a ritenere che egli attribuisse 

effettivamente alle piante la capacità di provare piacere e dolore. Tra questi, il più è il verbo χαίρειν, 

“gioire”, “essere felice”, “compiacersi”, che compare otto volte nell'Historia plantarum e sei volte 

nel  De causis plantarum, e viene applicato ad esempio alla quercia che prova piacere nello stare 

all'ombra, o al cappero che prova piacere in prossimità dei terreni salini  725.

Un altro verbo importante in tal senso  è φιλέω, “amare”, usato spesso anche nei composti, come 

φιλόψυκρα,  “amanti  del  freddo”  o  φιλόσκια,  “amanti  dell'ombra”;  di  segno  opposto,  ma  di 

significato analogo per i nostri scopi è il verbo πονέω, “soffrire”726.

722  Cfr. Aristotele, De anima Β3, 414b4: “A chi appartiene la sensazione, appartengono anche il piacere e il dolore.”. 
Sul punto, cfr. Lo Piparo [2011: 9].
723  Cfr. Repici [2000: 208].
724  Cfr. Repici [2000: 208-209]: “Ma nulla di tutto ciò [scil. i πάθη appena descritti] fa delle piante esseri senzienti al 
modo degli animali; la causa di questi loro 'comportamenti' viene dall'esterno, da quell'ambiente da cui esse dipendono 
per l'afflusso di alimento. Allo stesso modo, il fatto che certe piante muovono certe loro parti (fiori che si chiudono o si  
aprono, foglie che si capovolgono, steli  che si abbassano o si  alzano sopra il  livello dell'acqua) non è indizio per  
Teofrasto di motilità, bensì di una maggiore o minore capacità di resistenza agli stimoli ambientali come i movimenti  
del sole o gli effetti del suo calore, determinata sempre dall'afflusso di nutrimento.”.
725 Cfr.  Teofrasto,  Historia plantarum II. 6.3, 3; II. 6.3,  11;  IV.1.3, 1; IV.1.3, 9;  VI.5.2, 7; VI.7.6, 6;  VII.4.3,  11; 
VII.12.3,6 e Teofrasto, De causis plantarum II.3.3, 9; II.4.6, 3; II.7.2, 6; II.14.1, 4; III.17.2, 7; VI.12.12, 1. Tale verbo è 
desunto dalla terminologia tecnica aristotelica. Aristotele lo impiega infatti anche nei suoi scritti zoologici, per indicare  
il senso del piacere che gli animali provano dopo aver soddisfatto un bisogno. Cfr. Aristotele, Historia animalium Δ8, 
533a32-33, 535a2, 535a11-12, Θ19, 602a31, Θ21, 603b29, Θ24, 605a9, Ι6, 612a24, 612b14, Ι50, 627a15, Ι54, 632a33, 
De generatione animalium Α18, 724a1, De partibus animalium Α5, 645a12. Il verbo occorre oltre venti volte anche nei 
Problemata.
726  Il verbo φιλέω si trova in Teofrasto, Historia plantarum I.3.6, 12; I.6.12, 4; II.6.2, 4; II.6.3, 1; III.14.1, 8; III.1.8.9; 
III.1.8, 10; IV.1.1, 5; IV.1.3, 8; IV.4.3, 5; VI.6.10, 8; VII.14.1, 13; VIII.1.2, 9; VIII.6.5, 10; VIII.8.3, 5; VIII.11.9, 4; 
IX.9.6, 7; IX.11.1, 8; IX.11.9, 6; IX.12.2, 5; IX.13.6, 3; IX.16.2, 13; IX.16.4, 12; IX.18.2, 15; IX.19.1, 8 e Teofrasto, De 
causis plantarum II. 7.1, 3; II.14.3, 5; II.16.8, 2; III.1.6, 9; III.6.6, 4; III.6.6, 10; III.17.2,4; III.24.3, 4; IV.5.4, 4; IV.7.3,  
5.  Tale  verbo  possiede  però  una  minore  pregnanza,  poiché  non  è  desunto  dalla  terminologia  tecnica  biologica 
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Il  frequente  impiego  di  termini  connessi  all'area  semantica  della  sofferenza  e  della  gioia  in 

riferimento alle piante, a mio avviso, potrebbe far supporre che, se Teofrasto avesse esplicitamente 

affrontato la questione della  ψυχή, fornendone una definizione, egli avrebbe attribuito alle piante 

una forma embrionale di sensazione, che consente almeno di distinguere le sensazioni piacevoli da 

quelle dolorose, differenziandosi così dal maestro. 

Tuttavia, egli, presumibilmente, potrebbe aver deciso di non trattare la questione, proprio a causa 

del fatto che l'accezione aristotelica di ψυχή non si era imposta. Teofrasto stesso avrebbe rischiato il 

fraintendimento di  essere ritenuto più vicino all'idea platonica del  Timeo  dalla quale era invece 

molto lontano. Di questi argomenti se ne parlerà più diffusamente nel prossimo capitolo.

Per il momento era mio interesse mostrare che l'assenza del termine ψυχή dagli scritti botanici di 

Teofrasto non coincide necessariamente con una presa di distanza totale  dall'idea aristotelica,  e 

soprattutto  non  consente  di  supporre  in  maniera  immediata  che  egli  ritenesse  le  piante  esseri 

inanimate. A mio avviso, è legittimo supporre che Teofrasto abbia condiviso i principi della biologia 

aristotelica, pur senza accettarne sempre in toto i risultati, rimodellandoli sul differente oggetto di 

indagine. 

Approfondiamo adesso la questione del piacere e del dolore nelle piante.

4: Piacere e dolore nella botanica di Teofrasto

Come abbiamo visto, Teofrasto impiega alcuni termini specifici che potrebbero spingere a supporre 

che ritenesse le piante come esseri dotati della capacità di discernere tra le sensazioni piacevoli e 

dolorose.  In  particolare,  i  termini  in  questione  sono  χαίρω,  “gioire”,  φιλέω,  “amare”,  πονέω, 

“soffrire”727. In questo paragrafo vorrei analizzare alcune di queste occorrenze, per far emergere a 

partire dal testo la considerazione di cui godevano le piante in Teofrasto. Inizierei dalla lettura di 

aristotelica, ma impiegato nel suo senso comune. Il verbo πονέω si trova in Teofrasto,  Historia plantarum IV.4.1, 18, 
IV.14.12, 1, IV.14.12, 1,  De causis plantarum I.2.3, 5, I.20.3, 6, II.1.7, 6, II.11.3, 2, II.15.1, 9, III.2.2, 9, III.7.10, 11, 
III.7.12, 3, III.8.1, 9, III. 13.2, 7, IV.12.1, 9, V.8.3, 6, V.12.7, 1, V.12.7, 9, V.12.8, 2, V:12.8, 8, V.15.6, 7. Sulla questione, 
cfr.  anche Hall  [2011: 28-35].  Il  verbo  πονέω occorre ventiquattro volte nell'Historia animalium,  due volte nel  De 
generatione animalium e tre volte nel  De partibus animalium. Tuttavia, il termine tecnico che Aristotele utilizza per 
indicare la sofferenza provocata dal bisogno è ἀλγέω. Cfr. Aristotele, Historia animalium Β1, 499a30, Ζ27, 578a22, Θ7, 
595b14,  Θ24,  604b15,  604b16,  604b23,  Θ26,  605b1,  De  partibus  animalium  Β2,  648b16.  Tale  verbo  non  trova 
corrispondenza in Teofrasto.
727 Il verbo χαίρω si trova in Teofrasto, Historia plantarum II. 6.3, 3; II. 6.3, 11; IV.1.3, 1; IV.1.3, 9; VI.5.2, 7; VI.7.6, 
6; VII.4.3, 11; VII.12.3,6 e Teofrasto, De causis plantarum II.3.3, 9; II.4.6, 3; II.7.2, 6; II.14.1, 4; III.17.2, 7; VI.12.12, 
1. Il verbo φιλέω, presente soprattutto nei composti, si trova in Teofrasto, Historia plantarum I.3.6, 12; I.6.12, 4; II.6.2, 
4; II.6.3, 1; III.14.1, 8; III.1.8.9; III.1.8, 10; IV.1.1, 5; IV.1.3, 8; IV.4.3, 5; VI.6.10, 8; VII.14.1, 13; VIII.1.2, 9; VIII.6.5, 
10; VIII.8.3, 5; VIII.11.9, 4; IX.9.6, 7; IX.11.1, 8; IX.11.9, 6; IX.12.2, 5; IX.13.6, 3; IX.16.2, 13; IX.16.4, 12; IX.18.2,  
15; IX.19.1, 8 e Teofrasto, De causis plantarum II.3.3, 9: II.. 7.1, 3; II.14.3, 5; II.16.8, 2; III.1.6, 9; III.6.6, 4; III.6.6, 10; 
III.17.2,4; III.24.3, 4; IV.5.4, 4; IV.7.3, 5. Il verbo Il verbo πονέω si trova in Teofrasto, Historia plantarum IV.4.1, 18, 
IV.14.12, 1, IV.14.12, 1,  De causis plantarum I.2.3, 5, I.20.3, 6, II.1.7, 6, II.11.3, 2, II.15.1, 9, III.2.2, 9, III.7.10, 11, 
III.7.12, 3, III.8.1, 9, III. 13.2, 7, IV.12.1, 9, V.8.3, 6, V.12.7, 1, V.12.7, 9, V.12.8, 2, V:12.8, 8, V.15.6, 7.
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alcuni passi in cui troviamo il verbo χαίρειν, che possiede una notevole importanza, in quanto usato 

in maniera analoga anche nelle opere biologiche di Aristotele, in riferimento agli animali in quanto 

dotati di sensorialità728.

Nell'Historia plantarum lo troviamo impiegato otto volte: prendo in considerazione le occorrenze 

rimarchevoli. All'inizio del quarto libro Teofrasto lo impiega in riferimento al luogo ideale della 

pianta:  “Dunque, il tasso, il ciliegio, il pruno spinoso provano molto piacere [χαίρειν] nei luoghi 

ombrosi [...]. Ma quasi tutti gli altri provano piacere con l'esposizione al sole”729. L'uso che si fa qui 

del verbo  χαίρειν è tipico dell'interesse di Teofrasto verso la questione del luogo proprio: alcune 

piante si trovano bene, dunque provano piacere (χαίρειν), quando si trovano all'ombra, mentre altre 

se esposte al sole. Ogni pianta ha bisogno di un determinato luogo con specifiche caratteristiche di 

terreno, climatiche,  idrogeologiche,  per poter crescere bene. Se la pianta si trova nel suo luogo 

proprio, essa può provare piacere (χαίρειν), proprio perché l'ambiente circostante viene incontro alle 

sue esigenze specifiche. 

La  maggior  parte  delle  occorrenze  di  χαίρειν si  trova  adoperata  proprio  in  un  contesto  simile. 

Questo mi spinge a pensare che in Teofrasto il legame tra la pianta e l'ambiente non è funzionale 

alla semplice  possibilità della vita della pianta, ma è, più incisivamente, il principale fattore della 

qualità della vita della pianta. L'ambiente, quindi, non è soltanto ciò che garantisce che la pianta 

possa vivere, ma è ciò che consente alla pianta di vivere male o di vivere bene. 

Un simile uso si trova nel sesto libro: “[Il cappero] prova piacere [χαίρειν] nei terreni sabbiosi e 

poco coltivati.”730.  Ancora, nel settimo libro leggiamo: “Ma questa pianta [la rapa] e il ravanello 

provano piacere [χαίρειν] nell'essere esposti a climi invernali.”731. Sembra quindi che il referente 

privilegiato di χαίρειν sia proprio l'ambiente in cui la pianta vive.

Sulla  questione dell'ambiente  per  le  piante  si  tornerà  approfonditamente nel  prossimo capitolo. 

Adesso vorrei riportare altre occorrenze di tale verbo tratte dal De causis plantarum. Si noterà come 

anche  in  quest'opera  il  χαίρειν delle  piante  sia  legato  al  loro  trovarsi  costantemente  immerse 

nell'ambiente. Nel terzo paragrafo del secondo libro, Teofrasto impiega il verbo per esprimere le 

preferenze climatiche di diversi tipi di piante:

Dunque, infatti, alcune piante provano piacere [χαίρειν] con gli eccessi [di temperatura] e alcune sono 
amanti del caldo [φιλόθερμα], come la palma, mentre altre sono amanti del freddo [φιλόψυκρα], come 
l'edera e l'abete.732

728 Cfr. Aristotele, Historia animalium Δ8, 533a32-33, 535a2, 535a11-12, Θ19, 602a31, Θ21, 603b29, Θ24, 605a9, Ι6, 
612a24, 612b14, Ι50, 627a15, Ι54, 632a33, De generatione animalium Α18, 724a1.
729 Teofrasto, Historia plantarum  IV.1.3, 1; IV.1.3, 9.
730 Teofrasto, Historia plantarum VI.5.2.
731 Teofrasto, Historia plantarum VII.4.3, 11.
732  Teofrasto, De causis plantarum II.3.3, 9.
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In questo passo Teofrasto utilizza χαίρειν assieme a due composti di  φιλεῖν, in un contesto legato 

alla questione dell'ambiente ideale,  con particolare riferimento al  clima. Tra le piante sembrano 

esistere diversi generi di preferenza rispetto al clima: non tutte provano piacere con i climi decisi e, 

tra quelle che invece lo fanno, alcune preferiscono il caldo, altre il freddo. Si può quindi desumere 

che  esse  abbiano  una  certa  percezione  della  temperatura  esterna  e  che  questa  sia  in  grado  di 

stimolare reazioni differenti a seconda della specie. Tale discorso viene portato avanti durante il 

secondo libro. Nel settimo paragrafo, troviamo un'affermazione analoga a quella che avevamo visto 

nell'Historia plantarum: “L'uno [ossia l'abete] prova piacere [χαίρειν] nei luoghi spesso ombrosi, 

l'altro [il pino] nei luoghi esposti al sole.”733. Nuovamente sembra che le piante di Teofrasto abbiano 

una percezione, per quanto minima, dell'ambiente che le circonda. 

Un uso simile, in riferimento alle condizioni del terreno, si trova nel diciassettesimo paragrafo del 

terzo libro del De causis plantarum: 

[La  palma da  dattero]  ama [φιλεῖ]  i  terreni  salati  [...].  Infatti,  sul  perché la  palma prova piacere 
[χαίρειν] con la salinità, si potrebbe dire la causa comune a tutte quante le piante che cercano luoghi  
differenti.734

Non solo il  clima,  dunque,  esercita  un'influenza  sulle  piante  tale  da fare  provar  loro piacere e 

dolore,  ma anche le  condizioni  del  terreno.  La  pianta  sembra  quindi  in  grado di  discernere  la 

sensazione del piacevole a partire da diversi stimoli esterni. 

Un  uso  non  del  tutto  legato  all'azione  dell'ambiente  esterno,  ma  comunque  in  linea  con  le 

occorrenze finora viste, si trova nel quattordicesimo paragrafo del secondo libro, dove si legge che 

alcune piante “provano piacere quando vengono coltivate”735.

Si  può obiettare  che l'uso di  χαίρειν  potrebbe essere metaforico.  In questo caso,  Teofrasto non 

intenderebbe  assegnare  alle  piante  la  possibilità  effettiva  di  provare  piacere  o  dolore,  ma  si 

servirebbe di una immagine metaforica ed efficace per chiarire il rapporto tra la pianta e l'ambiente. 

Se  questo  fosse  vero,  la  pregnanza  teorica  di  χαίρειν  perderebbe  intensità,  poiché  non 

comporterebbe  una  forma embrionale  di  sensorialità  che,  secondo  la  mia  ipotesi,  Teofrasto  ha 

voluto concedere al mondo vegetale. Provo ad avanzare alcune possibili risposte a tale obiezione. 

La mia prima risposta concerne il numero e il contesto delle occorrenze. Teofrasto si serve di questo 

verbo quattordici volte, di cui otto nell'Historia plantarum e sei nel De causis plantarum. Come si è 

detto  in  precedenza,  nella  maggior  parte  dei  casi  il  verbo è  riferito  alla  relazione  tra  pianta  e 

ambiente: il contesto di occorrenza non è quindi casuale e sembra invece connesso ad una tematica 

specifica. Eccezion fatta per due passi - in cui esso è riferito alla coltivazione umana o è utilizzato 

733  Teofrasto, De causis plantarum II.7.2, 6.
734  Teofrasto, De causis plantarum III.17.2, 7.
735  Teofrasto, De causis plantarum II.14.1, 4.
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per parlare di animali -, gli altri passi sono legati allo stesso uso:  χαίρειν sembra quindi un verbo 

impiegato in senso tecnico. Naturalmente questo non esclude che sia una metafora: ma non spiega 

perché Teofrasto lo adoperi quasi sempre in riferimento alla tematica ambientale e non in contesti 

differenti.

Possiamo provare a rispondere all'obiezione anche a partire da un differente punto di vista, che 

cerca la motivazione non a partire dagli usi – numericamente non abbondanti – all'interno delle due 

opere botaniche in esame, ma a partire dall'impiego di questo verbo in Aristotele. 

Lo Stagirita adopera tale verbo numerose volte, con una netta prevalenza in sede etica: nell'Etica  

Eudemia è impiegato trentuno volte, nell'Etica Nicomachea sessantotto volte. Rilevanti sono anche 

le occorrenze nella  Retorica e nella  Politica, dove lo ritroviamo rispettivamente ventidue e sedici 

volte.  Da  un  punto  di  vista  meramente  numerico,  le  occorrenze  nelle  opere  biologiche  sono 

decisamente  meno  forti:  occorre  dodici  volte  nell'Historia  animalium  e  una  volta  nel  De 

generatione animalium. Per quanto non molto rilevanti numericamente queste occorrenze sono tutte 

molto interessanti per i nostri scopi: gli usi qui sono esclusivamente letterali e tecnici, poiché fanno 

riferimento alla percezione del piacere e del dolore negli animali. Per la stessa ragione risultano di 

grande interesse anche le ventidue occorrenze all'interno dei Problemata, poiché sono tutte letterali. 

A differenza di Teofrasto, lo Stagirita non adopera χαίρειν quasi esclusivamente in riferimento alla 

percezione  dell'ambiente  esterno:  infatti,  egli  se  ne  serve  per  il  mondo  degli  animali,  i  quali, 

essendo quasi tutti in grado di potersi spostare, non sono legati all'ambiente alla stessa maniera delle  

piante. Molte occorrenze sono invece legate alla percezione del piacere derivante dalla nutrizione o 

dall'atto sessuale. In riferimento alla nutrizione troviamo ad esempio i seguenti passi:

Che  [i  pesci]  percepiscano  tramite  il  gusto,  è  chiaro:  infatti  molti  provano  piacere  [χαίρει]  con 
particolari  succhi,  e  prendono soprattutto l'esca per il  tonno e  per i  pesci  grassi,  poiché provano  
piacere [χαίροντες] nel gustare e nel cibarsi di queste esche.736

Ancora, nell'Historia animalium leggiamo che “tutti gli animali che ruminano traggono beneficio e 

provano piacere [χαίρουσι], e ruminano come se mangiassero.”737. E inoltre “non tutti gli animali 

provano  piacere  [χαίρει]  con  gli  stessi  succhi.”738.  Poco  oltre,  Aristotele  ci  informa anche  che 

“ciascuno di questi [i testacei] prova piacere [χαίρει] anche per i succhi. Inoltre, quanti tra questi 

possiedono una bocca, provano piacere [χαίρει] e sofferenza per il contatto dei succhi.”739.

Riguardo il piacere nell'atto sessuale, troviamo riferimenti sia nel De generatione animalium, sia nei 

Problemata.  Nella  prima  opera  leggiamo che  “perciò,  se  lo  stesso  rapporto  avviene  spesso,  il 

736  Aristotele, Historia animalium Δ 8, 533a31- 35.
737  Aristotele, Historia animalium Ι 50, 632a35- 632a2.
738  Aristotele, Historia animalium Δ 8, 535a2.
739  Aristotele, Historia animalium Δ 8, 535a11- 13.
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provare  piacere  [χαίρειν]  sarà minore per  quelli  che intrattengono una tale  relazione.”740.  Nella 

seconda, la questione è affrontata due volte, sempre all'interno del  problema IV, che riguarda i 

rapporti sessuali. Una delle domande che si pone Aristotele è la seguente: “Perché alcuni provano 

piacere [χαίρουσι] essendo passivi nell'atto sessuale, altri essendo attivi, e altri ancora no?”741. E, 

poco oltre, egli dice che “a costoro [chi prova piacere per una sessualità attiva e passiva] accade di 

provare piacere [χαίρειν] ed emettere così il proprio seme.”742.

Nei  passi  citati,  l'uso  del  verbo  χαίρειν  è  legato  al  piacere  conseguente  alla  soddisfazione  dei 

bisogni fisiologici primari, condivisi anche dalle piante. Il riferimento qui riguarda gli animali in 

quanto dotati di αἴσθησις.  

Non mancano casi  in  cui  il  provare  piacere degli  animali  si  lega alla  percezione  dell'ambiente 

esterno. Un esempio  è costituito dal  caso dei tonni, dei  quali  si  dice che “più degli  altri  pesci 

provano piacere nel calore, e per trovarlo si dirigono verso le sabbie costiere.”743. In questo caso, i 

tonni, che provano piacere al calore, a differenza delle piante possono muoversi alla ricerca di un 

ambiente adatto alle proprie esigenze. Ma, a parte questo, il piacere che provano i tonni al tepore 

sembra simile a quello che provano le piante  nel loro clima congeniale.  Molto similmente,  dei 

cavalli  Aristotele  dice che “provano piacere  nelle  pianure  erbose e paludose,  perché bevono le 

acque torbide.”744.

Importante sottolineare che, come risulta chiaro dagli esempi, l'uso del verbo χαίρειν  è letterale e 

non  metaforico:  gli  animali,  in  quanto  dotati  di  percezione,  possono  provare  a  tutti  gli  effetti 

piacere. Questo naturalmente non avviene nelle piante, per le quali la nutrizione è un atto privo di  

percezione; tuttavia, a mio avviso, l'uso che Teofrasto fa del verbo richiama quello aristotelico: si 

tratta in entrambi i casi di un piacere dovuto ad uno stimolo sensoriale proveniente dall'esterno, che 

comporta  una  preferenza.  La  presenza  di  alcuni  passi  in  cui  Aristotele  lo  lega  all'ambiente 

costituisce un ulteriore indizio a favore del fatto che i due filosofi impiegano tale verbo alla stessa 

maniera, riferendolo a due regni distinti. Questo potrebbe dare sostegno all'idea secondo cui gli usi 

di χαίρειν in Teofrasto siano non metaforici, ma letterali, al pari di quelli aristotelici, di cui egli ne 

condivideva l'impiego in un contesto biologico. 

Un passo del settimo libro dell'Historia plantarum sembra dare forza a questa tesi. Infatti, in esso 

Teofrasto fa un uso di χαίρειν legato alla sensazione del piacere provato dagli animali, dimostrando 

in tal modo che per lui piante e animali sono a tutti gli effetti ugualmente dotati della capacità di 

discriminare piacevole e doloroso.  Il  passo in questione  dice che:  “gli  animali  provano piacere 

740  Aristotele, De generatione animalium Α 18, 723b35- 724a1.
741  Aristotele, Problemata IV, 879a36- 37.
742  Aristotele, Problemata IV, 879b34- 35.
743  Aristotele, Historia animalium, Θ19, 602a31.
744  Aristotele, Historia animalium, Θ24, 605a9.
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[χαίρειν] [se mangiano la radice del grano] e la raccolgono.”745. Pertanto, l'uso che Teofrasto fa di 

questo verbo non  è rivolto soltanto alle piante: come Aristotele, anche Teofrasto se ne serve per 

parlare  di  animali.  Questo  costituisce  un  ulteriore  indizio  a  favore  del  fatto  che  il  χαίρειν in 

Teofrasto implichi effettivamente una capacità discriminatoria tra sensazioni piacevoli e dolorose, e 

che l'uso non sia semplicemente metaforico.

Ancora, una plausibile risposta sta nella prudenza metodologica con cui Teofrasto si serve delle 

analogie tra piante e animali. Come abbiamo visto più volte, egli sostiene che il ricorso all'analogia 

vada limitato soltanto ai casi in cui è possibile e non forzoso instaurare un paragone, altrimenti si 

rischia di oscurare e perdere di vita l'oggetto proprio dell'indagine. A mio parere, questo potrebbe 

essere un punto di forza a sostegno dell'idea che l'impiego di χαίρειν – ma anche di φιλεῖν e πονεῖν e 

di tutti gli altri verbi che vedremo – sia letterale e non metaforico. Se l'idea che le piante siano 

esseri percipienti il piacere e il dolore, infatti, fosse esclusivamente metaforico, il ricorso ripetuto a 

tale  metafora  potrebbe risultare  fuorviante  rispetto  all'oggetto  di  indagine.  Se  Teofrasto  avesse 

utilizzato metafore tutte le volte che impiega il lessico zooantropomorfo in riferimento alle piante, 

egli  avrebbe abusato del  procedimento analogico,  entrando in  contraddizione  con le  sue  stesse 

prescrizioni  metodologiche.  Per  tale  motivo,  secondo me,  se  egli  non avesse  inteso davvero  le 

piante come esseri  in grado di provare piacere e dolore – ma anche, come vedremo, muoversi, 

desiderare, cercare – egli non avrebbe impiegato tale terminologia, proprio per rispettare i principi 

dell'indagine botanica a cui egli strettamente si attiene.

Vediamo ora alcune occorrenze degli altri termini connessi all'area semantica della percezione del 

piacevole e del doloroso, φιλεῖν e πονεῖν.

Il  primo  verbo  si  trova  impiegato  in  contesti  simili  a  quelli  visti  in  precedenza,  dunque  per  

esprimere la relazione di preferenza di ciascuna pianta verso il luogo ad essa proprio. Nell'Historia 

plantarum  esso  viene  adoperato  ad  esempio  nel  terzo  paragrafo  del  primo  libro,  durante  la 

distinzione tra piante selvatiche e piante coltivate. Teofrasto se ne serve per indicare la preferenza di 

alcuni tipi di piante verso la coltivazione ad opera dell'uomo746. In questo caso, il piacere non viene 

rivolto all'ambiente, ma alla preferenza verso un tipo di coltivazione. Un uso molto simile si trova 

nel primo paragrafo del terzo libro del De causis plantarum: “Tra le piante che vengono coltivate, 

alcune non amano [φιλεῖν] una cura eccessivamente precisa o eccessivamente abbondante”747. In 

questo passo, l'uso del termine ha a che fare con le cure che provengono da parte dell'uomo, ed è 

pertanto analogo a quello che abbiamo precedentemente visto per  χαίρειν. Tutti gli altri usi  sono 

invece riferiti alla tematica ambientale. Vediamone alcuni.

745  Teofrasto, Historia plantarum VII.12.3,6.
746  Teofrasto, Historia plantarum I.3.6, 12.
747  Teofrasto, De causis plantarum III.1.6, 9.
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Nel sesto paragrafo del primo libro dell'Historia plantarum Teofrasto se ne serve per parlare della 

preferenza della cicerchia verso un determinato terreno: “[la cicerchia] ama [φιλεῖν] soprattutto i 

terreni sabbiosi.”748. Il tema della preferenza verso specifici climi o terreni legato all'uso di φιλεῖν è 

molto ricorrente nelle  due grandi  opere botaniche di  Teofrasto.  Riporto un altro esempio tratto 

dall'Historia plantarum, ma lo vedremo meglio nel De causis plantarum. All'inizio del quarto libro, 

parlando della distinzione tra alberi selvatici e coltivati, Teofrasto sostiene che: “gli uni [gli alberi 

selvatici] amano [φιλεῖν] i terreni asciutti e paludosi, gli altri i terreni esposti e soleggiati; alcuni 

amano di più quelli ombrosi.”749. Non tutti gli usi di questo verbo esprimono una preferenza: alcune 

volte Teofrasto se ne serve per parlare di un piacere assoluto verso l'ambiente esterno. Tuttavia, le  

occorrenze del primo tipo sono la maggioranza. Vediamo adesso qualche esempio tratto dal  De 

causis plantarum.

Nel settimo paragrafo del secondo libro, Teofrasto sta descrivendo il luogo proprio di alcuni alberi e 

afferma che:

Gli uni [gli alberi più rari e particolari] amano [φιλεῖν] i luoghi secchi, gli altri [gli alberi più comuni] 
quelli ricchi di acqua, gli uni i luoghi invernali, gli altri i luoghi esposti al sole e spesso ombreggiati, e 
in generale gli uni le montagne, gli altri i posti paludosi.750

Anche il  φιλεῖν è quindi  legato da Teofrasto alla familiarità con l'ambiente proprio di ciascuna 

pianta. Il suo uso non è dissimile da χαίρειν. Un uso analogo si trova nel sedicesimo paragrafo del 

secondo libro: “Alcune amano [φιλεῖν] un terreno leggero e scarno, altre uno sabbioso, altre ancora uno 

salmastro,  come il  cavolo”751. Ancora,  nel  sesto paragrafo del  terzo libro,  φιλεῖν è  impiegato per 

esprimere le preferenze rispetto all'ambiente circostante. Teofrasto sostiene che: “Delle viti, quelle 

compatte  e  lisce  amano  [φιλεῖν]  maggiormente  la  montagna,  quelle  non  compatte  e  ruvide  le 

pianure.”752. Infine, anche nel sesto libro φιλεῖν trova un uso di questo genere: “Per questo motivo, 

sembra che il fagiolo non ami [φιλεῖν] un terreno buono, ma il terreno sabbioso.”753.

Tuttavia, il verbo compare anche in contesti in cui non esprime una preferenza, ma una relazione di 

piacere in assoluto, ad esempio nel ventiquattresimo paragrafo del terzo libro: “Per il fatto di amare 

[φιλεῖν] quando piove mentre fiorisce, esso fiorisce in molto tempo.”754. Per concludere, esso trova 

un impiego simile nel quinto paragrafo del quarto libro: “Il lino ama [φιλεῖν] il buon terreno.”755. 

L'uso in senso assoluto risulta comunque minoritario rispetto a quello che esprime una preferenza. 

748  Teofrasto, Historia plantarum I.6.12, 4.
749  Teofrasto, Historia plantarum IV.1.1, 5.
750  Teofrasto, De causis plantarum II.7.1, 3.
751  Teofrasto, De causis plantarum II.16.8, 2.
752  Teofrasto, De causis plantarum III.6.6, 4.
753  Teofrasto, De causis plantarum IV.7.3, 5.
754  Teofrasto, De causis plantarum III.24.3.
755  Teofrasto, De causis plantarum IV.5.4, 4.
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Il  verbo  φιλεῖν  risulta  comunque  meno  pregnante  di  χαίρειν,  in  quanto  molto  più  facilmente 

riconducibile  ad  un  uso  meramente  metaforico.  Infatti,  esso  non  trova  un  impiego  analogo  in 

Aristotele, che non lo adopera mai in sede biologica, ma soltanto in sede etica. Non è possibile 

quindi riscontrare un uso tecnico biologico di  φιλεῖν,  come invece avviene nel caso di  χαίρειν. 

Tuttavia,  sulla  base  delle  considerazioni  svolte  poco  sopra,  ritengo  improbabile  che  l'uso  sia 

metaforico e ritengo più plausibile che Teofrasto intendesse servirsene in senso letterale, proprio in 

riferimento alla capacità delle piante di esperire sensazioni piacevoli.

I due verbi legati alla percezione del piacere, dunque, potrebbero trovare un impiego analogo, in 

quanto legati al piacere provocato da stimoli ambientali e alle preferenze di ciascuna pianta verso il  

luogo ad essa proprio. Tra i due,  χαίρειν assume un peso maggiore, perché ha un significato più 

specificamente rivolto alla sensazione del piacere rispetto a φιλεῖν e il suo uso è desunto da quello 

che ne fa Aristotele nelle sue opere biologiche. 

Vediamo adesso  gli  usi  di  πονεῖν,  ossia  il  verbo  legato  alla  percezione  della  sofferenza.  Esso 

compare numerose volte: cinque nell'Historia plantarum e venti nel De causis plantarum. I contesti 

sono legati principalmente a due grandi temi: il  luogo proprio della pianta, - in questo caso gli  

effetti dei luoghi che non sono propri alla pianta -, e la malattia e la morte delle piante. 

Nell'Historia plantarum gli usi sono maggiormente legati al contesto ambientale. Nel dodicesimo 

paragrafo del  quarto libro,  durante  una descrizione  di  piante  che  crescono in  luoghi  impervi  e 

ventosi, leggiamo che “l'olivo, pur essendo più robusto soffre maggiormente dell'olivo silvestre, 

anche se ciò è sorprendente.”756.

Le occorrenze più numerose riguardano la morte,  la  malattia  o il  danneggiamento della pianta. 

Vediamo qualche esempio.

Nel quindicesimo paragrafo del secondo libro del De causis plantarum, trattando della potatura di 

piante giovani, che ne può causare la mutilazione, Teofrasto sostiene che quando ciò avviene “le 

piante di vite soffrono [πονοῦντα] e vengono distrutte.”757. Nel tredicesimo paragrafo del terzo libro, 

parlando della potatura stagionale della vite, Teofrasto sostiene che, dopo il taglio, “la pianta soffre 

[πονεῖν].”758.

Nell'ottavo paragrafo del terzo libro, parlando delle radici dell'olivo e della vite, Teofrasto afferma 

che  quelle  vecchie  vanno  potate  per  far  spazio  a  quelle  giovani,in  quanto  esse  “non  possono 

procurarsi il cibo, e inoltre soffrono [πονοῦσιν] a causa del sole e del freddo.”759.

Non mancano comunque descrizioni di piante in stato di sofferenza a causa del clima avverso o di 

756  Teofrasto, Historia plantarum IV.14.12, 4- 5.
757  Teofrasto, De causis plantarum II.15.1, 9.
758  Teofrasto, De causis plantarum III.13.2, 7.
759  Teofrasto, De causis plantarum III.8.1, 9.
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condizioni ambientali esterne sfavorevoli. Spesso, sono proprio i disagi derivanti dall'ambiente a far 

insorgere nella pianta la malattia che porta alla morte, o a causare danni che possono risultare fatali.  

Un  esempio  di  tale  occorrenza  di  πονεῖν  si  trova  nel  quinto  libro  del  De  causis  plantarum. 

Nell'ottavo  paragrafo,  proprio  durante  una  descrizione  dell'insorgenza  delle  malattie,  Teofrasto 

spiega che:

Perciò  gli  alberi  selvatici  soffrono  [πονεῖν]  soprattutto  prima  della  germinazione,  o  durante  la 
germinazione, quando sono colpiti dalla grandine, o i venti che si generano sono troppo caldi o troppo 
freddi.760

Anche  in  questo  caso,  la  condizione  ambientale  esterna  non  è  indifferente  alla  pianta,  e  non 

influisce  in  maniera  semplicemente  meccanica,  ma  produce  una  condizione  nell'albero  che,  in 

questo caso, è uno stato di sofferenza. Un uso analogo si riscontra anche nel primo paragrafo del  

secondo libro: “Poiché accade che anche gli alberi selvatici soffrano [πονεῖν] soprattutto quando, 

mentre stanno per germogliare, i venti che si generano sono eccessivamente freddi o caldi”761.

Dunque, lo stato di sofferenza, esattamente come quello di piacere, viene esperito dalle piante in 

risposta agli stimoli ambientali. Sembra pertanto che le piante in Teofrasto non siano esseri passivi, 

i  cui ritmi biologici  dipendono interamente e in maniera meccanica dalle condizioni ambientali, 

come accadeva soprattutto nei Presocratici e in Aristotele. Piuttosto, sembra che esse siano nelle 

condizioni di provare una condizione di piacere o di sofferenza, dimostrando pertanto di possedere 

una embrionale facoltà sensitiva, tale da consentir loro di distinguere tra un ambiente adatto e uno 

non adatto. 

Anche in questo caso bisogna provare a rispondere all'obiezione secondo cui l'uso potrebbe essere 

metaforico e non letterale. Una prima risposta è naturalmente la stessa valida per tutti i verbi legati 

al mondo zooantropomorfo: la prescrizione di non servirsi delle analogie tra piante e animali se il 

paragone  non è  consono sarebbe totalmente  in  contraddizione  con gli  usi  metaforici  di  questo 

linguaggio. Voglio comunque offrire una risposta più articolata. Come per χαίρειν, anche per πονεῖν 

il mio tentativo di risposta sarà basato su due strategie: analisi del contesto d'uso all'interno delle 

opere di Teofrasto qui in esame e analisi degli usi aristotelici in sede biologica.

Come si è detto, il contesto in cui occorre tale verbo in Teofrasto è legato a due ambiti: la malattia e  

la  morte  della  pianta,  anche  in  conseguenza  dell'azione  dell'uomo,  oppure  –  come nel  caso  di 

χαίρειν e φιλεῖν – il legame tra la pianta e l'ambiente, in questo caso ostile. Il contesto d'uso è quindi  

costante: Teofrasto adopera tale verbo sempre in riferimento a queste due tematiche. L'omogeneità 

degli impieghi mi spinge a pensare quindi che esso, come χαίρειν, sia utilizzato in senso tecnico e 

non casuale, e che dunque possa avere un significato ben più pregnante della semplice metafora.  

760  Teofrasto, De causis plantarum V.8.3, 6.
761  Teofrasto, De causis plantarum II.1.7, 6.
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Inoltre, il fatto che i due verbi legati alla percezione del piacere e del dolore siano nella maggior 

parte dei casi connessi al legame tra la pianta e l'ambiente, a mio parere, costituisce un'ulteriore 

evidenza di un uso meditato e specifico.

Peraltro, come nel caso di χαίρειν, anche per πονεῖν l'impiego in sede biologica deriva a Teofrasto 

da Aristotele762. Lo Stagirita se ne serve molto poco in sede etica – soltanto tre occorrenze nell'Etica  

Eudemia e sei nell'Etica Nicomachea -, lo adopera in maniera più rilevante nell'Historia animalium, 

dove  esso  occorre  ventiquattro  volte  -,  e  ne  fa  un  impiego  massiccio  nei  Problemata,  con 

cinquantadue occorrenze. Il significato di tale verbo è da intendere sia nel senso di “soffrire”, sia nel  

senso di “faticare”, “soffrire in conseguenza di un lavoro faticoso”763. Analizziamo i passi in cui il 

senso  è  “soffrire”.  Interessante  notare  che  molte  occorrenze  di  questo  genere  sono legate  alla 

percezione dell'ambiente esterno. 

Nel quarto libro dell'Historia animalium leggiamo che “[gli anemoni di mare] soffrono [πονοῦσαι] 

nei luoghi caldi e, piuttosto, si rifugiano negli scogli.”764. Ancora, nel settimo Aristotele ci informa 

che “[le tartarughe marine] soffrono  [πονοῦσιν] e spesso muoiono quando restano in superficie e 

vengono  essiccate  dal  sole.”765, e  che  “[i  pesci]  non  prosperano  nei  luoghi  freddi.  In  inverno 

soffrono [πονοῦσιν]  soprattutto quelli con una pietra nella testa, come il cromio, il pesce persico, 

l'ombrina boccadoro, il fagro.”766. E, poco oltre: “L'orata soffre [πονεῖ] d'inverno, l'acarna d'estate, e 

diventano deboli.”767.

Troviamo anche molte occorrenze non legate alle interazioni con l'ambiente. Ad esempio, nel sesto 

libro dell'Historia animalium  Aristotele dice che “tutti  [i  pesci]  soffrono in gravidanza.”768. Nel 

nono, leggiamo che “[le api] che vengono affumicate soffrono [πονοῦσαι] violentemente a causa del 

fumo.”769. Tra gli interrogativi dell'ottava sezione dei Problemata, dedicata agli effetti del freddo e 

dei  brividi,  troviamo  il  seguente:  “Perché  soffrono  [πονοῦσιν]  quando,  essendo  infreddoliti,  si 

portano verso il fuoco, e invece no, quando si riscaldano gradualmente?”770.

Come risulta dai passi enunciati,  l'uso aristotelico del verbo  πονεῖν è letterale:  Aristotele fa qui 

riferimento ad una effettiva sofferenza fisica esperita dagli animali. L'uso di tale verbo in senso 

biologico è ripreso da Teofrasto e applicato alle piante:  è possibile leggere tale trasposizione in 

762 Per indicare il  soffrire, Aristotele impiega anche il  verbo  ἀλγέω,  di cui troviamo sette occorrenze nell'Historia 
animalium e dieci nei Problemata, e che Teofrasto non adopera quasi mai.
763 La  quasi  totalità  delle  occorrenze  nei  Problemata  ha  questa  sfumatura,  mentre  la  maggior  parte  degli  usi 
nell'Historia animalium indica il soffrire.
764  Aristotele, Historia animalium, Δ6, 531b15.
765  Aristotele, Historia animalium, Θ 2, 590b8- 9.
766  Aristotele, Historia animalium, Θ19, 601b29- 30.
767  Aristotele, Historia animalium, Θ19, 602a11.
768  Aristotele, Historia animalium, Ζ 17, 570b4.
769  Aristotele, Historia animalium, Ι 40, 623b20.
770  Aristotele, Problemata VIII, 888b37.
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senso metaforico, ma, a mio avviso, è più verosimile che l'uso sia da intendere in senso letterale. 

Infatti, pur non essendo  πονεῖν – al pari di  χαίρειν- un tecnicismo della biologia aristotelica, dai 

passi letti risulta chiaro che Teofrasto lo ha adoperato nello stesso senso in cui era impiegato da 

Aristotele: la sofferenza fisica che si prova in conseguenza di un'azione esterna, che può derivare 

dall'ambiente stesso. Dal momento che gli usi sono analoghi, non mi sembra implausibile pensare 

che Teofrasto intendesse assegnare a πονεῖν lo stesso senso aristotelico.

Se così fosse, Teofrasto avrebbe portato una grande innovazione alle teorie botaniche di Aristotele, 

introducendo tra le potenzialità della pianta la capacità di distinguere il piacevole dal doloroso.

Adesso vediamo le conseguenze di questa idea verso il suo rapporto con l'idea aristotelica di anima.

5: Le conseguenze teoriche dell'introduzione di una capacità discriminativa tra piacere e 
dolore nelle piante, in confronto con la posizione platonica e aristotelica

Come  abbiamo  precedentemente  detto,  la  possibile  introduzione  da  parte  di  Teofrasto  di  una 

capacità  sensitiva  minimale nelle  piante,  sufficiente  almeno a distinguere  il  piacere  dal  dolore, 

costituisce una innovazione rispetto all'idea di Aristotele, per il quale la  ψυχὴ θρεπτική è esclusa 

dalla possibilità di percepire qualsiasi tipo di sensazione. Si era detto anche che nel Timeo Platone 

aveva invece riconosciuto alle piante la facoltà di provare sensazioni e, addirittura, desideri.  La 

questione che si pone, dunque, è la seguente: la teoria di Teofrasto costituisce un allontanamento 

dall'idea aristotelica di ψυχὴ θρεπτική e un ritorno alla visione platonica? E, inoltre, cosa comporta 

questo?  Infatti,  come abbiamo avuto  modo  di  osservare,  la  presenza  di  un'anima  nelle  piante 

comporta nel Timeo la partecipazione all'anima del cosmo, grazie alla quale esse risultano animate. 

L'animazione delle piante nel Timeo non implica che ogni pianta abbia una sua specifica anima, ma 

semplicemente che essa sia parte della vita del cosmo. Soltanto in questo senso le piante sono dotate  

di sensazioni e desideri, pur essendo sprovviste di intelletto. L'anima delle piante assume quindi due 

significati molto differenti tra Platone e Aristotele. 

Bisogna adesso comprendere se l'ipotesi da me avanzata ci conduca all'idea che Teofrasto si sia 

allontanato da Aristotele e, in questo caso, se sia possibile pensare che egli sia tornato all'idea di 

Platone o avvicinato alle idee dello Stoicismo coevo, molto simili a quanto si dice nel Timeo. 

Come primo passo, vorrei analizzare i termini della questione. Ossia comprendere perché i passi 

analizzati poc'anzi possano veicolare una simile idea. Vedremo poi la mia personale risposta alla 

questione. Cominciamo vedendo precisamente le discrepanze tra la teoria aristotelica della  ψυχὴ 

θρεπτική e la possibile introduzione di una forma minimale di sensibilità nelle piante da parte di 

Teofrasto.
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Secondo Aristotele, la facoltà sensitiva non è tra le potenzialità della ψυχὴ θρεπτική. Piuttosto, essa 

emerge con il livello di funzionalità dell'anima successivo ad essa, la cosiddetta  ψυχὴ αἰσθητική. 

Dalla sensorialità sono quindi esclusi tutti i viventi che sono in grado di realizzare semplicemente i 

processi biologici minimali, gestiti dalla ψυχὴ θρεπτική, ossia le piante. Infatti, la facoltà sensitiva 

[αἴσθησις] costituisce un grande sviluppo all'interno delle capacità della ψυχή di un essere vivente, 

tale  da  segnare,  per  Aristotele,  il  passaggio  dalla  pianta  all'animale771. Sul  punto,  Aristotele  è 

inequivocabile: “E infatti diciamo che gli esseri che non si muovono e non cambiano posto, ma 

hanno la sensazione [αἴσθησις] sono animali, e non soltanto che vivono.”772. Dunque, come si è 

detto nel secondo capitolo, per distinguere un animale da un altro vivente – ossia, in questo caso, da 

una pianta -, è necessario che ci sia la sensazione. Anche gli animali che possiedono la sensazione 

ma non si muovono, come i testacei e i fitomorfi, appartengono alla categoria degli animali e non 

delle piante, proprio perché sono in grado di percepire il mondo esterno: tali animali possiedono 

soltanto  uno  dei  sensi,  il  più  comune  e  diffuso,  ossia  il  tatto  [ἁφή],  che  può  esistere  anche 

indipendentemente dagli altri sensi773. Ne consegue, dunque, che la facoltà minimale necessaria a 

definire un animale e differenziarlo dalla pianta è proprio il tatto. Il tatto segna quindi il discrimine 

tra i due regni e tra i due differenti livelli di funzionamento della ψυχή: 

Come la nutritiva può esistere indipendentemente dal tatto e da tutti i sensi, così il tatto [può esistere 
indipendentemente] dagli  altri  sensi  (chiamiamo nutritiva quella parte di  anima di  cui  partecipano 
anche le piante), infatti sembra che tutti gli animali abbiano il senso del tatto.774

Pertanto,  è  la  facoltà  sensitiva  che  segna  il  passaggio  dalla  pianta  all'animale,  e  precisamente 

proprio a partire dalla facoltà tattile. Quest'ultima consente a ciascun animale di percepire il mondo 

esterno, a partire dalla discriminazione del piacevole e del doloroso:

Tutti gli animali possiedono almeno uno dei sensi, il tatto: e a chi appartiene la sensazione appartiene 
anche il piacere e il dolore, e il piacevole e il doloroso, e a questi anche il desiderio: infatti esso è  
appetizione  del  piacevole.  Ancora,  essi  possiedono la  sensazione  del  nutrimento:  infatti  il  tatto  è 
sensazione del nutrimento.775

Questo passo risulta essenziale per evidenziare la questione che bisogna affrontare. Qui, Aristotele 

afferma chiaramente che la percezione del piacevole e del doloroso è  legata al possesso del tatto, 

dunque al possesso della sensorialità e, pertanto, essa appartiene soltanto agli animali e all'uomo e 

non  alle  piante.  Questo  è  il  contrario  di  quanto  abbiamo  detto  finora  per  Teofrasto.  Peraltro, 

Aristotele – come aveva fatto Platone prima di lui - sta qui connettendo il possesso della sensorialità  

al desiderio. Gli esseri che sono in grado di discriminare tra piacevole e doloroso possono anche 

771  Cfr. Aristotele, De anima Β2, 413a32- b1, Β3, 414a32.
772  Aristotele, De anima Β2, 413b2- 3.
773  Cfr. Aristotele, De anima Β2, 413b5- 10. Cfr. anche Aristotele, De anima Β3, 415a2- 10.
774  Aristotele, De anima Β2, 413b5- 10.
775  Aristotele, De anima Β2, 414b2- 7.
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desiderare il piacere e non desiderare il dolore. Da tutto ciò le piante sono escluse. Se accettassimo 

come vero quanto detto precedentemente su Teofrasto,  ne conseguirebbe che quest'ultimo abbia 

concesso alle piante non solo la ψυχὴ θρεπτική, ma anche la ψυχὴ αἰσθητική: infatti, egli avrebbe 

allargato il possesso di  ἁφή anche alle piante, proprio tramite il riconoscimento della capacità di 

provare piacere e dolore. In questa maniera, egli avrebbe fatto venir meno il criterio individuato da 

Aristotele per definire correttamente gli esseri viventi, ritornando alle posizioni dei predecessori. 

Inoltre, dal momento che Aristotele stesso connetteva il possesso della sensazione al possesso del 

piacere,  come  aveva  fatto  Platone  nel  Timeo,  se  ne  potrebbe  concludere  che  Teofrasto  fosse 

maggiormente vicino alle posizioni platoniche che a quelle aristoteliche776. Infatti, se le piante sono 

dotate  di  sensazione,  anche quella  minimale  che serve  a  riconoscere  il  piacevole  dal  doloroso, 

saranno dotate di desideri, proprio come sostiene Platone. Questo sarebbe in totale contraddizione 

rispetto alle teorie sulle piante delineate da Aristotele, e riporterebbe alla situazione di mancanza di 

una chiara distinzione tra animali e piante. Se ne potrebbe concludere che Teofrasto abbia compiuto 

un ritorno al Timeo: ma non è questa la prospettiva che intendo portare avanti.

La lontananza rispetto ad Aristotele potrebbe emergere anche da una tematica più specifica, ossia il 

riferimento al fatto che le piante in Teofrasto siano sensibili anche alla temperatura esterna, verso la 

quale provano una sensazione di piacere o di dolore.

Infatti, in Aristotele le piante, pur essendo soggette all'influenza del clima e degli agenti esterni, non 

possono percepire  la  sensazione del  caldo e  del  freddo perché  sono prive  dell'organo di  senso 

ricettivo delle sensazioni, ossia la carne [σάρξ]777. Esse quindi possono subire l'azione degli agenti a 

loro esterni,  con i  quali  vengono a contatto da un punto di  vista  puramente  materiale,  ma non 

possono ricevere le forme sensibili privi di materia778:

E perché allora le piante non percepiscono, anche avendo una parte dell'anima e subendo qualcosa da 
parte dei tangibili (e infatti si raffreddano e si riscaldano): la causa è che non possiedono la medietà, né 
un principio tale che possa ricevere le forme dei sensibili, ma subiscono con la materia.779

Quindi, le piante non sono in grado di percepire perché non possiedono un organo di senso capace 

di accogliere le forme sensibili tramite la medietà. Per tale ragione, esse non colgono le forme, ma 

si limitano a subire l'azione della materia. Per capire cos'è la medietà di cui esse sono prive occorre 

leggere quanto Aristotele aveva spiegato poco prima:

Infatti, percepire è una sorta di subire; cosicché l'agente rende simile a come esso è in atto ciò che è 
tale in potenza. Perciò non percepiamo il caldo e il freddo, o il duro e il molle uguali [a quelli che 

776 Per quanto riguarda Platone, cfr. Platone,  Timeo 77b 2-6. Sulla questione, cfr. Repici [2000: 168-170], Skemp 
[1947: 56-60], Carpenter [2010: 281-303, in particolare pp. 282-283].
777  Cfr. Aristotele,  De anima  Β2, 423b26: “cosicché il mezzo della facoltà tattile  è la carne.”. Sulla questione, cfr. 
Lamedica [2010: 191-308, in particolare 197-200 e 237].
778  Cfr. Lamedica [2010: 197-198].
779  Aristotele, De anima Β2, 424a33-b2. Cfr. Repici [2000: 28-30] e Lamedica [2010: 198-199].
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possediamo  anche  noi],  ma  gli  eccessi,  dal  momento  che  la  sensazione  è  una  specie  di  medietà 
dell'opposizione  nei  sensibili.  E  per  questo  discrimina  i  sensibili.  Infatti  il  medio  è  capace  di 
discernimento: infatti per ciascuno di questi diventa il suo estremo.780

Nella descrizione aristotelica della sensorialità, quindi, la percezione attraverso l'organo di senso 

avviene mediante la sua capacità di fungere da medio, ossia di mutare in relazione a uno stimolo 

esterno nel suo opposto, in maniera da segnalare al corpo la differenza781. Ciò, a livello tattile, come 

si è detto, avviene nella carne.

Di questa  capacità  le  piante  sono prive.  Esse non hanno un medio che possa consentir  loro di 

provare  sensazioni,  ma assumono gli  stimoli  esterni  direttamente  con la  materia.  Quindi,  se  la 

temperatura  si  alza  o  si  abbassa,  esse  non percepiscono  tale  variazione,  ma  si  riscaldano o  si  

raffreddano per effetto meccanico dello stimolo esterno. Dal momento che non percepiscono la 

sensazione, esse non possono provare per Aristotele alcun piacere o dolore. Si tratta di un punto di 

vista opposto rispetto a quello di Teofrasto per il quale, abbiamo visto, sono proprio gli stimoli 

ambientali esterni, anche in relazione alla temperatura, a provocare piacere e dolore nelle piante. 

Sembra quindi che, da questo punto di vista, Teofrasto abbia effettivamente modificato in maniera 

sostanziale la teoria aristotelica sulla ψυχή. L'apertura alla possibilità che le piante possano provare 

piacere e dolore anche in relazione alla temperatura esterna implica che per Teofrasto esse siano 

dotate di quella medietà che invece Aristotele aveva escluso, e che consente loro di ricevere le 

forme dei sensibili, e non semplicemente di mutare in maniera meccanicista nella materia: dunque, 

le  piante  in  Teofrasto potrebbero essere dotate  di  αἴσθησις.  Questo potrebbe essere confermato 

anche dal fatto che Teofrasto afferma più volte che le piante sono composte da una parte elementare 

che, per analogia rispetto agli animali, egli chiama carne. Ora, come si è detto, la carne in Aristotele 

è il medio organico con cui gli animali esperiscono le sensazioni tattili: dunque, la αἴσθησις trova 

nella carne la possibilità di essere esercitata a livello elementare. Se in Teofrasto le piante sono 

dotate di carne, se ne può concludere che potrebbero quindi essere dotate di αἴσθησις. Il possesso di 

sensazione da parte delle piante in Teofrasto trova esplicita conferma in un passo fondamentale che 

si trova in chiusura del secondo libro del De causis plantarum, in cui Teofrasto esprime con grande 

forza la sua considerazione del mondo vegetale come non meramente inerte e passivo rispetto agli 

stimoli esterni:

Non è irragionevole  che ci  sia  una sensazione  [αἴσθησις] acuta  per una pianta che sta sott'acqua, 
soprattutto in luoghi caldi e torridi.782

780 Aristotele,  De anima  Β2, 414b2- 7. Sulla  medietà nel  processo percettivo e le  interpretazioni della critica cfr.  
Lamedica [2010: 198-215].
781 Tra i possibili  recettori degli stimoli esterni troviamo, come abbiamo visto prima, la carne. Essa è in grado di  
svolgere le funzioni di medietà necessarie alla percezione tattile. Le piante ne sono prive. Cfr. Lamedica [2010: 237].
782  Teofrasto, De causis plantarum II, 19, 4, 3-4.
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Torneremo più nel dettaglio sul fondamentale contesto di questo passo nel prossimo capitolo. Qui 

importa sottolineare che Teofrasto, almeno una volta nel corso delle due opere botaniche, riconosce 

che  non è  irragionevole  che  le  piante  siano dotate  di  una  acuta  sensibilità.  Dunque,  possiamo 

affermare che, in effetti, egli ammette che le piante siano in possesso di una forma di αἴσθησις, che 

in questo caso consente loro di sentire dolore se si trovano immerse sott'acqua, se vivono in luoghi 

torridi. Ciò costituisce una forte discontinuità tra Aristotele e Teofrasto.

Infatti, la distinzione tra piacevole e doloroso, per Aristotele, appartiene a tutti gli esseri viventi che 

sono dotati di tatto. Le piante, che possiedono esclusivamente il primo livello di funzionalità della 

ψυχή, ne sono prive.

Abbiamo anche visto che Aristotele connette il  possesso di αἴσθησις al  possesso di desiderio e 

appetizione: gli animali, che tramite la sensazione possono distinguere il piacevole dal doloroso, 

hanno  il  desiderio  di  perseguire  l'uno  e  rifuggire  l'altro.  La  sensazione  si  connette  pertanto  al 

desiderio. Abbiamo trovato quest'idea espressa anche nel  Timeo da Platone, per il quale le piante 

sono dotate del terzo tipo di anima e, pertanto, possiedono sensazioni e desideri783. In Platone, le 

piante sono dotate dunque di potenzialità che Aristotele aveva concesso soltanto agli animali: tra 

regno animale e regno vegetale non esiste in Platone una vera differenziazione. Nel Timeo le piante 

vengono descritte come animali immobili e radicati in terra784.

Dunque si potrebbe a questo punto supporre che il  riconoscimento da parte di Teofrasto di una 

distinzione tra  stimoli  piacevoli  e dolorosi  e  di  una forma di  αἴσθησις potrebbe comportare un 

abbandono delle idee aristoteliche e un ritorno alla teoria del Timeo.

Infatti,  se le  piante possono distinguere piacere e dolore,  sono dotate anche di  tatto,  dunque di  

desiderio, come aveva già affermato Platone nel  Timeo: in questo caso non ci sarebbe una reale 

distinzione tra piante e animali neanche per Teofrasto, il quale avrebbe pertanto abbandonato l'idea 

aristotelica di una separazione delle facoltà. A mio avviso, la questione non è così lineare. Cercherò 

di avanzare un'ipotesi dopo aver riepilogato sinteticamente il problema.

Da quel che abbiamo visto, risulta che la concessione di una possibile percezione del piacere e del  

dolore da parte delle piante potrebbe spingere a ritenere che Teofrasto abbia abbandonato la teoria 

di  Aristotele  della  ψυχὴ θρεπτική e  abbia  fatto  ritorno  all'indistinzione  platonica  tra  piante  e 

animali. Tale questione nasce da tre rilievi:

783 Cfr.  Platone,  Timeo 77b  2-  4:  “Infatti  qualunque cosa partecipi  del  vivere,  potrebbe giustamente  essere  detta  
correttamente 'essere vivente': ciò di cui parliamo ora partecipa del terzo genere di anima, che il discorso ha collocato in 
mezzo al diaframma e l'ombelico, alla quale non appartiene affatto l'opinione, né il ragionamento, né l'intelletto, ma la 
sensazione del piacevole e del doloroso insieme al desiderio.”.
784 Cfr. Platone,  Timeo 77b 4- 6: “Infatti persiste per tutta [la vita] passiva, e la sua generazione per natura non è 
provvista  della  capacità  di  ragionare discernendo qualcosa di  sé,  né di  rivolgersi  a  se stessa  e in  se stessa,  né di  
respingere da sé il movimento proveniente dall'esterno, esercitando quello proprio. Perciò dunque vive e non è altra  
cosa dall'animale, ma è stazionaria e radicata fissa in terra, a causa del suo esser priva di movimento.”.
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1. Per provare piacere e dolore occorre essere dotati di αἴσθησις, sensazione, e, in particolare, 

di ἁφή, tatto;

2.  Gli esseri dotati di sensazione sono anche dotati di ὅρεξις (desiderio)785;

3. Dunque, se le piante possono provare piacere e dolore sono dotate anche di sensazioni e 

desideri come diceva anche Platone. In termini aristotelici, esse sarebbero quindi provviste 

non soltanto delle potenzialità della ψυχὴ θρεπτική, ma anche della ψυχὴ αἰσθητική, almeno 

nella sua forma più basilare.

Adesso vorrei argomentare sul perché, a mio avviso, tale inferenza non funziona necessariamente. 

Preliminarmente, è bene fare una precisazione. La classe degli animali dotata del tatto come unico 

senso è  costituita  da esseri  viventi  dalla  natura particolare,  ambivalente,  a  metà tra  la  pianta  e 

l'animale, i cosiddetti testacei. Essi risultano immobili come le piante, e privi di qualsiasi senso a  

distanza: possono soltanto esperire l'ambiente esterno tramite il tatto, e provare pertanto piacere e 

dolore786. Inoltre, la facoltà tattile consente loro di provare piacere e dolore in relazione alla loro 

nutrizione: a differenza delle piante, essi percepiscono un senso di appagamento nel nutrirsi e un 

senso di bisogno quando sono privi  di  cibo,  e possono distinguere tra alimenti  a loro graditi  e  

alimenti  sgraditi787. Dal  momento  che  sono  privi  di  facoltà  locomotoria  e  di  sensi  a  distanza, 

possono  desiderare  di  provare  piacere,  ma  non  possono  far  nulla  per  ottenerlo:  sono  privi 

dell'ἐπιθυμία  (appetizione),  proprio  in  quanto  immobili,  e  della  capacità  immaginativa,  proprio 

perché a loro sarebbe inutile788.

Tra le piante e i testacei esiste quindi una affinità, tale da spingere Aristotele a considerare questi 

ultimi  degli  esseri  dalla  natura  ambivalente.  Dal  momento  che  Teofrasto  ritiene  che  le  piante 

possano provare piacere e dolore, si potrebbe supporre che egli le ritenesse di fatto dotate del livello 

basilare dell'αἴσθησις, legato al possesso del tatto, e dunque le considerasse allo stesso livello dei 

testacei  aristotelici.  Dunque,  se  le  cose  stessero  così,  egli  potrebbe  aver  fatto  venir  meno  la 

distinzione tra mondo animale e mondo vegetale.

Tuttavia,  prima  di  giungere  troppo  rapidamente  a  tali  conclusioni,  è  necessario  ribadire  che 

Teofrasto non afferma mai che le piante sono dotate di tatto. Probabilmente, egli era consapevole 

del fatto che, se avesse attribuito alle piante il possesso di una forma di tatto, avrebbe corso il  

rischio di andare contro la teoria aristotelica e di tornare a Platone. Ma questo gioca proprio a favore 

del fatto che il suo intento non era affatto andare in direzione del  Timeo: se avesse avuto questa 

intenzione, avrebbe potuto dire chiaramente che le piante possiedono il tatto.

785  Cfr. Aristotele, De anima Β2, 414b2- 7 e b16 per i primi due punti.
786  Un esempio di dolore nelle spugne si trova in Aristotele, Historia animalium, E16 548b11- 15.
787  Su queste questioni, cfr. Repici [2000: 37-40].
788  Cfr. Aristotele, De anima Γ3, per intero.
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Ma c'è ancora un altro aspetto da considerare. Come abbiamo visto prima, per Aristotele il possesso 

del  tatto implica anche una forma embrionale di  senso del  gusto,  almeno per quel  che serve a 

discernere la sensazione piacevole dell'atto nutritivo: i testacei provano quindi piacere durante la 

nutrizione. Tatto e gusto sono quindi due sensi che hanno una forte correlazione, e che condividono 

alcune caratteristiche comuni:

L'oggetto del gusto è una specie di oggetto del tatto: e questa è la causa del suo non essere percepibile  
attraverso un corpo estraneo che sia mediano [ad esempio, l'aria per la vista, l'udito e l'olfatto]; e infatti 
nemmeno il tatto [ha bisogno del corpo esterno mediano]. E il corpo in cui si trova il sapore, oggetto 
del gusto, è nell'umido come materia, e l'umido è una specie di tangibile.789

Il tatto e il gusto sono quindi due sensi molto simili perché non si esercitano a distanza e perché i 

loro oggetti coincidono. Per questo motivo, il possesso del tatto implica anche il possesso del gusto. 

Questa è la ragione per cui i testacei, che possiedono soltanto il tatto, sono anche dotati di una 

forma embrionale di gusto.

Per quel che riguarda le piante in Teofrasto, ne potremmo concludere che anch'esse dovrebbero 

essere dotate della stessa facoltà gustativa posseduta dai testacei. Esse infatti, in quanto capaci di  

distinguere piacere e dolore, dovrebbero essere dotate di tatto e, di conseguenza, di una forma di  

gusto. Eppure, se si controllano tutte le occorrenze di  χαίρειν,  φιλεῖν e  πονεῖν nei due maggiori 

scritti botanici di Teofrasto, ci si accorge che questi verbi non vengono mai utilizzati nel parlare di 

nutrizione: come per Aristotele, anche la nutrizione delle piante in Teofrasto è un processo privo di 

gusto. Infatti, Teofrasto sostiene che alcune piante si trovano bene in determinati terreni, ad esempio 

salmastri o sabbiosi,  e che da ciò possiamo supporre che le sostanze nutritive che esse traggono 

siano adatte a loro. Ma il referente del piacere o del dolore resta sempre il terreno e l'ambiente 

esterno, mai l'atto stesso della nutrizione. Se ne può ricavare che le piante di Teofrasto, pur essendo 

in grado di distinguere stimoli  ambientali  piacevoli  e dolorosi,  non sono capaci di  discernere i 

sapori  delle sostanze nutritive che assorbono dal terreno, ma possono, al  massimo, provare una 

sensazione di piacere se il terreno da cui traggono il nutrimento è adatto alla loro natura. 

A mio avviso, questo potrebbe comportare una grande conseguenza: Teofrasto potrebbe non aver 

seguito l'idea aristotelica di una corrispondenza totale tra la percezione del piacere o del dolore e il  

possesso del tatto-gusto. Il gusto, infatti, sembra essere del tutto assente dalle capacità percettive 

delle piante. Vediamo cosa possiamo dire del tatto. 

Come abbiamo detto prima, Teofrasto in un passo attribuisce esplicitamente alle piante la possibilità 

di avere αἴσθησις, ma non parla mai di tatto in riferimento al mondo vegetale. Come l'assenza del 

termine  ψυχή poteva  essere  spiegata,  a  mio avviso,  con una  accettazione non passiva dell'idea 

aristotelica, che implica una originale rielaborazione, anche in questo caso il silenzio di Teofrasto 

789  Aristotele, De anima Β10, 422a7- 11. Cfr. anche Aristotele, De sensu et sensibilibus 1, 436a15-17.
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potrebbe corrispondere secondo me a una personale rielaborazione della teoria dello Stagirita. 

A mio parere, Teofrasto non ha mai assegnato il tatto alle piante, proprio perché riteneva che esse 

non fossero  dotate  di  ἁφή,  e  che  dunque non possedessero  αἴσθησις  nel  senso  aristotelico  del 

termine.  Abbiamo  visto,  infatti,  che  in  Aristotele  la  αἴσθησις  è  una  facoltà  dell'anima  molto 

complessa, che implica non solo ulteriori capacità, - prima fra tutte quella desiderativa -, ma che 

retroagisce sulla  ψυχή e ne rimodella le funzionalità, anche quelle basilari. Pertanto, il  processo 

nutritivo,  gestito  dalla  ψυχὴ θρεπτική,  negli  esseri  dotati  del  livello  superiore,  ossia  la  ψυχὴ 

αἰσθητική,  si  carica  di  nuove  potenzialità,  ad  esempio  il  provare  piacere  nell'atto  nutritivo  o 

riproduttivo.  Questo avviene a partire dall'insorgere dell'αἴσθησις tramite l'ἁφή, ossia nel livello 

dell'anima  che  contraddistingue  l'animalità.  La  αἴσθησις  aristotelica  implica  un'apertura 

esperienziale al mondo esterno tramite una facoltà che non è meramente passiva, ma che implica la 

capacità di discernimento, ad esempio appunto delle sensazioni  piacevoli  e dolorose,  ma più in 

generale della massa di informazioni che giunge dal di fuori. L'αἴσθησις è quindi una facoltà critica 

e, dunque, conoscitiva:

Sembra che questo appartenga a tutti gli animali. Infatti gli animali possiedono la facoltà connatura 
critica [δύναμιν σύμφυτον κριτικήν] che chiamano sensazione.790

Per Aristotele, la capacità di percepire piacere e dolore è già di per sé una facoltà conoscitiva perché 

è una facoltà critica: riconoscere le sensazioni piacevoli e dolorose significa distinguere ciò che è 

piacevole  da  ciò  che  è  doloroso  e  viceversa.  Dunque,  all'interno  del  pensiero  aristotelico  la 

percezione del piacere e del dolore, già dalla sua forma più elementare tramite il tatto-gusto, è un 

atto  critico e  conoscitivo,  e  non meramente  sensibile:  nella  αἴσθησις  aristotelica  le  due  facoltà 

formano un tutto unitario e inscindibile.

A mio  avviso,  Teofrasto  conosceva  questo  assunto  aristotelico,  e  proprio  da  lì  nasceva  il  suo 

imbarazzo ad attribuire l'αἴσθησις nel senso tecnico dello Stagirita anche alle piante. 

La sua apertura all'idea di una percezione del piacere e del dolore delle piante, secondo me, non 

implica che egli volesse concedere alle piante la facoltà conoscitiva e critica che Aristotele aveva in 

mente  nel  parlare  di  αἴσθησις:  per  tale  ragione  egli  non  attribuisce  alle  piante  il  tatto,  e 

conseguentemente, il gusto. A mio parere, egli potrebbe aver voluto suggerire l'idea che le piante 

siano  in  grado  di  esperire  piacere  e  dolore,  pur  essendo  prive  dell'αἴσθησις  intesa  in  senso 

aristotelico.  La  loro  capacità  sensitiva  sarebbe  dunque  una  forma  embrionale  di  αἴσθησις, 

sufficiente  soltanto a percepire  gli  stimoli  ambientali  in  quanto piacevoli  e  dolorosi,  ma non a 

riconoscere i tangibili, - come ad esempio il duro o il molle, ma anche il caldo e il freddo -, in 

quanto tali: l'αἴσθησις delle piante non svolgerebbe quindi la funzione critica degli stimoli esterni 

790  Aristotele, Analytica Posteriora 99b35-36.
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che le assegna Aristotele. Da questo punto di vista, le piante sarebbero in grado di percepire il 

mondo esterno tramite il filtro del piacere e del dolore, ma non sarebbero in grado di avere una 

sensazione dei tangibili che non sia quella del piacevole o del doloroso.

Possiamo trovare un indizio a favore del fatto che Teofrasto non considerava piacere e dolore come 

necessariamente connessi all'atto percettivo inteso in senso conoscitivo e critico in un passo molto 

importante del De sensibus. Mentre muove la sua critica alla teoria della conoscenza di Anassagora, 

egli afferma che:

Che da alcune cose e alcune volte derivi il provare dolore, come anche il provare piacere è evidente ed 
è riconosciuto: perciò [la sensazione, intesa come facoltà critica e conoscitiva] non si accompagna al  
dolore più che al piacere, ma forse in verità si può dire che non si accompagna con nessuna delle due: 
infatti,  la  sensazione,  come anche il  pensiero,  non potrebbero  giudicare  se  fossero continuamente 
assieme al dolore e al piacere.791

Secondo questo fondamentale passo, l'αἴσθησις, nel momento in cui giudica e, assieme al pensiero, 

conosce, non può essere congiunta con il piacere e il dolore, proprio perché se lo fosse non potrebbe 

giudicare. Dunque, Teofrasto afferma qui che nell'atto conoscitivo la αἴσθησις può essere disgiunta 

dal  piacere e  dal  dolore: l'αἴσθησις non è continuamente  [συνεχῶς]  accompagnata da piacere e 

dolore. 

A mio avviso possiamo dedurne che Teofrasto non intenda αἴσθησις nel senso unitario che questo 

termine possiede in Aristotele: esiste per Teofrasto una forma di αἴσθησις embrionale con cui si 

prova piacere e dolore, e una più sviluppata che giudica e che conosce, ma è disgiunta dal piacere e 

dal dolore. Questo sdoppiamento del senso di αἴσθησις gli consentirebbe di assegnare alle piante la 

sensazione del primo tipo, ma non quella del secondo. Dal momento che Aristotele riteneva le due 

facoltà congiunte, e faceva dell'αἴσθησις la linea di demarcazione tra pianta e animale, Teofrasto si 

serve  di  questo  termine  soltanto  una  volta,  per  non incorrere  in  fraintendimenti  che  avrebbero 

potuto assimilarlo a Platone. Se questo fosse vero, egli potrebbe quindi aver ritenuto le piante esseri 

in grado di provare piacere e dolore, senza attribuir loro il tatto-gusto e tutte le facoltà che Aristotele  

riteneva consequenziali all'αἴσθησις.

In un certo senso, a mio avviso, per parlare in termini aristotelici, Teofrasto potrebbe aver inserito 

tale forma embrionale di αἴσθησις, intesa esclusivamente come capacità percettiva del piacevole e 

del  doloroso,  tra  le  facoltà  della  ψυχὴ θρεπτική,  ossia  tra  le  funzioni  minimali  che 

contraddistinguono ciascun essere vivente in quanto tale. In tal modo, le piante potrebbero essere 

capaci  di  provare  piacere  e  dolore  senza  per  questo  possedere  αἴσθησις  o  desiderio  nel  senso 

aristotelico. 

La prospettiva di Teofrasto sarebbe quindi distante da quella aristotelica, ma certamente non in linea 

791  Teofrasto, De sensu et sensibilibus, 33, 1-4.
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con quella platonica. Egli avrebbe infatti mantenuto la distinzione proposta da Aristotele tra animali 

e piante sulla base del possesso di αἴσθησις, ma avrebbe ampliato le capacità della ψυχὴ θρεπτική, 

introducendo  una  nuova  potenzialità,  assente  da  quelle  individuate  dallo  Stagirita.  In  questa 

maniera, egli avrebbe sfumato i confini tra piante e animali, pur senza venir meno alla distinzione 

aristotelica. 

Naturalmente, in assenza di prove testuali più cogenti questa rimane un'ipotesi. Ma, a mio avviso,  

tale ipotesi consente di leggere i passi sul piacere e sul dolore delle piante in maniera coerente con 

gli  indizi  testuali  che si  ricavano nelle  sue opere,  e  anche secondo un'ottica  di  continuità  e  di 

autonomia rispetto alla biologia aristotelica. 

Inoltre, in tal modo si potrebbe spiegare anche l'assenza del termine ψυχή: se la mia ipotesi dovesse 

risultare corretta,  le potenzialità  minime basilari  del  vivente sarebbero in  Teofrasto maggiori  di 

quelle individuate da Aristotele nella ψυχὴ θρεπτική, pertanto, di fatto, Teofrasto non avrebbe inteso 

l'anima  delle  piante  alla  stessa  maniera  di  Aristotele.  Egli  avrebbe  potuto  esplicitare  la  sua 

posizione, contribuendo in tal modo alla risemantizzazione del termine, ma questo avrebbe potuto 

comportare il rischio di ridurre la portata innovatrice dell'idea di ψυχή per come Aristotele l'aveva 

concepita,  in un momento in cui  la sua risemantizzazione non si  era  imposta.  Questa  potrebbe 

essere  la  ragione  per  cui  egli  avrebbe  coscientemente  evitato  di  utilizzare  tale  termine  e  di 

esplicitare la sua innovazione all'idea aristotelica. Si può supporre infatti che egli, coerentemente 

con la sua considerazione del mondo vegetale come autonomo e indipendente da quello animale, 

volesse evitare proprio il ritorno all'indistinzione prearistotelica tra piante e animali, e che fosse 

interessato a mantenere il quadro teorico biologico delineato dallo Stagirita, all'interno del quale si 

inserivano i  suoi  studi sulle  piante792. Inoltre,  la separazione proposta da Aristotele  tra  il  regno 

animale  e  il  regno  vegetale  aveva  consentito  a  Teofrasto  di  studiare  le  piante  iuxta  propria  

principia: e in pieno rispetto della loro autonomia di indagine793.

Peraltro, la distinzione tra piante e animali è alla base di un tema che Teofrasto affronta nel  De 

pietate,  la  difesa  delle  ragioni  del  vegetarianismo,  di  cui  si  parlerà  nel  prossimo  capitolo.  Al 

momento il riferimento a questo testo serve per mostrare che la distinzione tra piante e animali è 

centrale in Teofrasto anche per temi non direttamente botanici. 

Nonostante  questo  testo  sia  pervenuto  in  forma  frammentaria,  da  esso  si  possono  ricavare 

informazioni  molto  utili794.  Teofrasto  si  è  battuto  a  favore  del  vegetarianismo sulla  base  della 

792  Su quest'ultimo punto, cfr. Gotthelf [1988: 100-138], Repici [2000: 175-258], Falcon [2015: 82], Falcon [2017: 17-
20], Cerami-Falcon  [2014:  35],  Sorabji  [1998:  203-222],  Sharples  [1998:  267-280],  Lefebvre  [2016:  13-34,  in 
particolare 17-21].
793 Su tali questioni, cfr. Repici [2000: 187-189 e 221-222], Falcon [2015: 82], Falcon [2017: 17-20], Cerami- Falcon 
[2014: 35-56]. Sui limiti nel procedimento analogico cfr. Teofrasto, Historia plantarum I.1, 3.
794  Cfr. Sorabji [1998: 211-221].
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familiarità tra animali e uomini. In particolare, egli sostiene che gli animali sono accomunati con gli 

uomini per il possesso di desideri, pulsioni, ragionamenti e sensazioni795. Per tale ragione Teofrasto 

deplora  i  sacrifici  animali  e  si  batte  per  una  alimentazione  vegetariana:  le  piante,  infatti,  non 

possiedono  né  desideri,  né  sensazioni.  A  partire  da  questa  considerazione  egli  risponde 

all'argomento, tipico di chi contrasta il vegetarianismo, secondo cui se ci si astiene dal mangiare 

animali ci si dovrebbe astenere anche dal mangiare piante, in quanto anch'esse esseri viventi. Infatti, 

per Teofrasto, le piante non hanno con noi lo stesso grado di comunanza degli animali. Inoltre, esse 

lasciano cadere spontaneamente i loro frutti e prelevare un frutto da una pianta non è lo stesso che 

privare un animale di un suo organo, perché la pianta continua a vivere796.

Tra piante e animali esiste dunque per Teofrasto una distinzione chiara, che consente al filosofo di 

sostenere le ragioni del vegetarianismo797. Questo non implica che le piante, sul modello platonico, 

servano alla nutrizione degli altri viventi: nel prossimo capitolo si vedrà che l'alimentazione non 

costituisce il fine della riproduzione delle piante, ma, piuttosto, una sua conseguenza accidentale.

795  Cfr. Sorabji [1998: 216].
796  Cfr. Sorabji [1998: 217].
797  Cfr. Battegazzore [1998: 223-266, in particolare 223-225].
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Capitolo V- La rete del vivente in Aristotele e in Teofrasto

Come si è visto nei capitoli precedenti, il pensiero di Aristotele e Teofrasto in ambito naturalistico, 

lungi  dall'essere un retaggio sorpassato dall'interesse meramente storiografico,  è  ancora oggi  in 

grado di stimolarci su questioni, spesso drammaticamente attuali, che riguardano il nostro rapporto 

con le specie diverse dalla nostra.  Si è osservato che Teofrasto manifesta una concezione delle 

piante come esseri semi-percipienti non passivi, teoria che oggi sta acquistando sempre maggiore 

importanza nei dibattiti botanici, e che l'idea aristotelica della continuità in natura può avere molta 

rilevanza negli attuali dibattiti sull'importanza della biodiversità. 

In questo capitolo intendo proseguire lungo questa strada per affrontare un tema molto importante 

in Aristotele e Teofrasto: la catena che lega i differenti organismi viventi.  In particolare, il  mio 

interesse sarà rivolto alle relazioni tra i differenti anelli che compongono tale catena, analizzando 

quindi il rapporto intraspecifico tra le diverse specie viventi e il rapporto tra il vivente e l'ambiente,  

ossia l'ecologia. Quest'ultimo tema riveste un ruolo fondamentale nella strutturazione dei differenti 

tipi di vivente nei due pensatori: infatti, se è vero che la questione ecologica è emersa in tutta la sua 

drammatica importanza soltanto dagli anni Settanta del Novecento, è altrettanto vero che il tema del 

rapporto tra ogni specie vivente e l'ambiente in cui vive ha una funzione centrale sia nella zoologia 

di Aristotele, sia nella botanica di Teofrasto. In particolare, Teofrasto ha assegnato a questo tema nei 

suoi  due  maggiori  scritti  botanici  un'importanza  tale  da  meritarsi  l'appellativo  di  “padre 

dell'ecologia”798. Come  abbiamo  visto  nel  corso  dei  due  precedenti  capitoli,  infatti,  egli  pone 

attenzione  al  rapporto  tra  le  piante  e  l'ambiente  in  cui  vivono,  sostenendo  che  i  vegetali  che 

crescono nell'ambiente a loro proprio provano piacere, mentre quelli che si trovano in un ambiente a  

loro avverso provano dolore. Vedremo che i rapporti tra la pianta e l'ambiente, e tra le piante tra di 

loro,  non  implicano  una totale  passività  della  pianta,  né  una dipendenza  assoluta  della  pianta 

dall'ambiente, ma, al contrario, presuppongono interazioni bilaterali tra le due parti in gioco. Inoltre,  

come emergerà soprattutto nella seconda metà del capitolo, la botanica filosofica di Teofrasto, che 

valorizza sempre il particolare e lo specifico, tematizza la vita delle piante come fine in sé e non 

come finalizzata alla soddisfazione dei bisogni alimentari degli altri viventi. Vedremo anche che lo 

scritto De pietate – primo manifesto di un vegetarianismo legato al rispetto dell'animale in quanto 

tale – fa di Teofrasto uno dei principali esponenti di una filosofia non-antropocentrica.

Pur nella sua assoluta originalità e non riducibilità ai predecessori, Teofrasto riprende molti temi già 

trattati  dallo Stagirita.  Anche Aristotele,  infatti,  si  è occupato del  rapporto tra  le singole specie 

798  Hughes [1988: 67-75].
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viventi e l'ambiente in cui crescono, rivolgendo la sua attenzione soprattutto alle cause ambientali 

che incidono sullo sviluppo corporeo degli organismi. In Aristotele, l'ambiente è la causa principale 

della differenza tra stili di vita di animali diversi, poiché ogni specie animale assume una particolare 

modalità di  esistenza in base all'ambiente in  cui  vive.  Così,  gli  organismi che vivono in acqua 

sviluppano uno stile di vita marino e un conseguente assetto corporeo che consente loro di vivere 

nuotando  e  di  respirare  sott'acqua,  mentre  gli  organismi  terrestri  sono  adatti  a  muoversi 

camminando o strisciando. Grande attenzione è poi rivolta da Aristotele alle cause ambientali che 

incidono sulla longevità degli organismi. 

Se in Teofrasto l'indagine ecologica si concentra  sul  τόπος,  il  luogo in cui vivono le piante,  in 

Aristotele l'interesse è rivolto al βίος, lo stile di vita dell'animale condizionato dall'ambiente.

Tali temi verranno trattati ponendo l'accento sui differenti centri dell'indagine dei due pensatori, che 

non sempre coincidono e che variano a seconda della prospettiva di volta in volta adottata nella 

ricerca. I diversi centri di indagine su cui si articolano gli studi di Aristotele e Teofrasto danno vita 

ad una struttura di indagine multicentrica, che pone l'accento su aspetti specifici della ricerca, e che 

trova  nei  due  filosofi  due  differenti  articolazioni799. In  Aristotele,  la  visione  multicentrica 

presuppone sempre  un  punto  di  appoggio  stabile  e  fa  dunque leva  su un  centro  specifico  che 

sostanzia le sue indagini,  il  cosmocentrismo. In Teofrasto,  l'indagine è multicentrica in maniera 

sostanziale, perché non poggia su un centro che funge da base, ma si dirama in differenti centri  

investigativi  a  seconda  della  caratteristica  peculiare  indagata:  a  mio  parere,  quindi,  l'indagine 

botanica  di  Teofrasto  si  configura  come idiocentrica. Ritengo  che  i  due  diversi  centri  dei  due 

studiosi  siano  riflesso  dei  differenti  ambiti  delle  loro  indagini.  In  Aristotele,  la  struttura 

dell'indagine,  che  poggia  su  un  nucleo  centrale  stabile  dal  quale  si  diramano  le  successive 

articolazioni, assume i caratteri del corpo animale, dotato di una zona centrale vitale, il cuore o 

l'analogo, suddiviso in maniera articolata in organi. In Teofrasto, la presenza di una vasta quantità di 

centri, investigativi ognuno basato su un differente  ἴδιον,  rende la struttura dell'indagine simile al 

corpo di una pianta, in cui, pur essendo presente una zona centrale vitale, la vita è diffusa in ogni 

singola parte. 

Il capitolo intende dunque analizzare le osservazioni di Aristotele e Teofrasto sul tema della rete dei 

viventi,  delle  interazioni  tra  il  vivente e  l'ambiente  e  dei  viventi  tra  loro,  facendo emergere le  

specificità dei due pensatori.  I possibili legami della botanica di Teofrasto con le problematiche 

contemporanee verranno trattati nell'ultimo paragrafo. 

Il capitolo si divide nella seguente maniera:

799  La nozione di “multicentrismo” nel caso di Aristotele è ripresa da Le Moli [2018: 283-301, in particolare pp. 295-  
301], mentre la nozione di cosmocentrismo è presa da Laspia [2016: 17-35, in particolare p. 32].

256



1: Il gradualismo igrotermico del vivente nel pensiero cosmocentrico aristotelico 

2: Il βίος degli animali in Aristotele come frutto del rapporto con l'ambiente;

3: Le interazioni tra le piante e l'ambiente: biotopo ed ecologia in Teofrasto;

4: La botanica idiocentrica di Teofrasto: φύσις e τέλος nelle piante;

5: Il De pietate, manifesto dell'οἰκειώτης tra uomo e animale

6: La botanica di Teofrasto nel dibattito filosofico contemporaneo sulla Plant Revolution 

1: Il gradualismo igrotermico del vivente nel pensiero cosmocentrico di Aristotele

Come  abbiamo  visto  nel  corso  del  secondo  capitolo,  in  Aristotele  il  vivente  in  quanto  tale  è 

caratterizzato da un comune possesso: la  ψυχή.  L'anima è la condizione basilare per identificare 

cosa è vivente e cosa no: tra vivente e non vivente esiste quindi uno iato definito dalla ψυχή. Ciò 

implica  che  tutti  gli  esseri  viventi,  piante,  animali,  uomini  e  corpi  celesti,  costituiscono  un 

continuum unitario accomunato dalla ψυχή: all'interno del regno del vivente, non si realizza alcuno 

iato800.  La ψυχή è presente in tutti i viventi e realizza le proprie potenzialità a seconda del grado di 

complessità corporea e differenziazione organica del corpo naturale dotato di vita in potenza che lo 

possiede. Ciò implica che gli organismi più complessi possono portare all'atto un maggior numero 

di potenzialità psichiche rispetto a quelli più semplici. Sulla base di ciò, Aristotele distingue tre 

differenti livelli di funzionamento della ψυχή: il livello basilare, la ψυχὴ θρεπτική, è posseduto da 

tutti i viventi in quanto tali, - e costituisce di fatto l'insieme delle potenzialità delle piante -, e regola 

le attività biologiche minimali legate al metabolismo basale, ossia nutrizione, riproduzione, crescita, 

deperimento; il livello successivo, la ψυχὴ αἰσθητική, che definisce l'animalità distinguendola dalla 

pianta,  coordina  attività  più  complesse  legate  alla  sensorialità,  dunque  la  percezione  e  i  suoi 

corollari, come desiderio, appetizione, tendenza, immaginazione, memoria, sonno, veglia; l'ultimo 

livello è caratterizzato dal possesso di λόγος e νοῦς παθητικός, dunque segna il confine tra uomo e 

animale. Avevamo visto nel secondo capitolo che questo non implica che esistano tre differenti tipi 

di anima, o che tra i differenti livelli esista uno scarto che implica un surplus ontologico dell'uno 

rispetto al precedente. Piuttosto, i diversi livelli interagiscono tra loro in maniera che, all'aumentare 

della  complessità  corporea  e  delle  conseguenti  potenzialità  psichiche,  il  livello  precedente  si 

ristruttura  in  base  al  livello  successivo801. Ad  esempio,  la  nutrizione  nelle  piante  è  un  atto 

meccanico, privo di sensazione di piacere o di dolore, mentre negli animali prevede la percezione 

dei sapori, il senso del piacevole che segue all'appagamento, il senso del dolore in mancanza di 

800  Cfr. Laspia [2016: 17-35], Li Causi [2018: 27].
801  Cfr. Laspia [2016: 19-22].
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cibo, il ricordo del cibo precedentemente mangiato, il  desiderio di trovarlo, e, negli animali più 

complessi,  la capacità locomotoria di andare alla ricerca di una fonte di nutrimento. Dunque, il  

livello  sensitivo  dell'anima  interagisce  e  retroagisce  su  quello  nutritivo,  rimodellandolo  e 

modificandolo802. Ma non solo. Avevamo visto in chiusura del secondo capitolo che tra i due livelli 

differenti non c'è uno scarto, un vuoto che separa un grado dall'altro. Al contrario, esiste una classe 

di  animali  fitomorfi  che condivide le  nature  [ἐπαμφοτερίζειν] di  pianta  e  animale.  I  livelli  più 

semplici di animalità, nella loro forma più elementare incarnati da spugne, oloturie, polmoni marini, 

sono quasi indistinguibili dalle piante: in loro, la presenza di una facoltà tattile è testimoniata, ma è 

difficile da identificare803. Spugne, oloturie e polmoni marini possiedono un corpo tanto semplice e 

una differenziazione organica talmente povera da sembrare piante marine che vivono staccate, ossia 

prive di radici: la difficile distinzione tra i due regni fa sì che Aristotele si riferisca alle piante come 

ὄστρεα  χερσαῖα,  testacei  di  terra,  e  a  questi  animali  come  φυτὰ  ἔνυδρα,  piante  d'acqua.  La 

complessità corporea e, di conseguenza, psichica degli animali fitomorfi aumenta gradualmente con 

le ascidie, le attinie, i ricci di mare, le stelle di mare, e trova massima completezza nel paguro, che 

condivide le nature  [ἐπαμφοτερίζειν]  di fitomorfo e di crostaceo: con il paguro si ottiene l'anello 

finale della catena che conduce gradualmente dalla pianta all'animale e si giunge all'animalità vera e 

propria. Da ciò emerge che la visione del vivente in Aristotele è priva di fratture e discontinuità, ed 

è  invece  gradualista  e  continuista:  ogni  singolo  essere  vivente  è  infatti  l'anello  di  una  catena 

continua che congiunge tutti i viventi, dal più semplice povero di potenzialità, al più complesso e 

capace di realizzare attività differenti. 

In  questo  percorso  di  graduale  dispiegamento  di  complessità  e  capacità,  ogni  singolo  vivente 

realizza l'indispensabile funzione di garantire continuità e assenza di fratture alla catena: dunque, 

per  il  benessere della  totalità  del vivente,  ogni  singolo tassello  gioca un ruolo indispensabile  e 

insostituibile.  La  dottrina  aristotelica  della  continuità  in  natura  risulta  pertanto  una  valida 

argomentazione  nei  dibattiti  attuali  sull'importanza  e  la  tutela  della  biodiversità,  sulla  rete  del 

vivente, e sulla cosiddetta Deep Ecology.

Il rapporto all'interno del regno del vivente in Aristotele implica gradualismo, continuità, assenza di 

frattura  e  di  salti  ontologici,  progressivo  dipanamento  di  potenzialità,  omogeneità  pur  nelle 

molteplici differenze. Non sembra, quindi, a mio avviso fedele al pensiero aristotelico l'immagine 

del  vivente  come  scala  naturae,  che  al  contrario  implica  una  rigida  gerarchizzazione  e 

802  Cfr. Laspia [2016:  20]: “È da sottolineare che l'eventuale livello superiore presuppone quello inferiore, ma, una 
volta dato, influisce sul livello inferiore e lo ristruttura. Ad esempio, ogni animale si nutre, come ogni pianta. Ma nel  
momento in cui è presente una forma anche minima di sensibilità, l'atto nutritivo è immediatamente legato al piacere del  
nutrimento, dunque è intriso di desiderio.”.
803  Cfr. Laspia [2016: 24-25].
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compartimentazione dei livelli del vivente, collocati ognuno su un gradino diverso, e separati da un 

salto ontologico804. Piuttosto,  ritengo più corretta l'immagine della catena,  in cui  gli  anelli  sono 

saldamente legati l'uno con l'altro e reciprocamente intrecciati. Rispetto all'immagine della scala, la 

catena ha il vantaggio di mostrare che il vivente si colloca su un medesimo piano, caratterizzato dal 

possesso  di  ψυχή,  e  che  ogni  singolo  anello  è  necessario  per  tenere  unito  l'insieme.  La  scala 

presenta  anche  lo  svantaggio  di  non  rendere  conto  della  caratteristica  di  alcuni  viventi  di  

ἐπαμφοτερίζειν,  di  condividere  una  doppia  natura:  è  impossibile  infatti  raffigurare  la  natura 

intermediaria e ambivalente dei fitomorfi servendosi dell'immagine di un gradino805. Al contrario, 

gli  anelli  che  si  intrecciano  e  si  intersecano  sovrapponendosi  l'un  l'altro  possono  fungere  da 

raffigurazione  grafica  dell'ἐπαμφοτερίζειν. Inoltre,  mediante  l'immagine  della  catena  possiamo 

identificare i due anelli estremi come parte di uno stesso processo omogeneo e unitario, mentre 

utilizzando l'immagine della scala si rischia di interpretare lo scarto tra il primo e l'ultimo gradino 

come un dislivello ontologico che gerarchizza le differenti potenzialità dei viventi.

Ma da cosa sono costituiti il primo e l'ultimo anello della catena? Vediamo in maniera schematica 

come essa è costituita. Per quanto riguarda il primo e più elementare si tratta, come sappiamo, delle 

piante: il mondo vegetale è infatti dotato esclusivamente del livello basilare di anima e può quindi 

realizzare soltanto le attività minime che definiscono il vivente. Si tratta quindi dell'anello iniziale, a  

partire dal quale seguono gli anelli in cui si dipana l'animalità nelle sue differenti gradualità. Questi 

anelli sono costituiti dapprima dagli animali non sanguigni,  in primis  i fitomorfi nelle gradazioni 

che abbiamo visto, quindi gli insetti, i crostacei e i molluschi – categorie animali che si riproducono 

in  maniera  spontanea negli  esemplari  più  semplici,  e  che,  negli  esemplari  più  complessi,  sono 

larvipari nel caso degli insetti, e ovipari nel caso di crostacei e molluschi -; seguono gli animali 

sanguigni,  nelle  loro  varie  diramazioni  che  vedremo meglio  a  breve.  Tra  gli  anelli  che  più  si 

distanziano da quello iniziale e che più si avvicinano all'estremo opposto, troviamo i vivipari e, tra  

questi, l'uomo. Anche l'uomo, infatti, rappresenta un anello fondamentale all'interno della catena del 

vivente. Tuttavia, egli non rappresenta l'anello finale, a cui tende l'intera catena. Esiste infatti una 

categoria  di  viventi  ulteriore,  che  completa  il  percorso gradualista  e  che  fornisce  coronamento 

teleologico al progressivo dipanarsi di attività e potenzialità del vivente: si tratta dei corpi celesti806. 

Come vedremo meglio nel corso del paragrafo, infatti, Aristotele ritiene gli astri esseri viventi, o,  

più precisamente, i più completi e realizzati tra gli esseri viventi. Infatti, come ricaviamo dal  De 

caelo, ma anche dal De partibus animalium, gli astri sono perfetti, eterni e incorruttibili, in quanto 

804  Sull'inadeguatezza dell'immagine tradizionale della scala naturae cfr. Li Causi [2018: 16-21].
805 Cfr. Li Causi [2018: 20-21].
806 Cfr. Laspia [2016:  17-35, in particolare 28-35], Laspia [2018c: 70-79, in particolare 74-79]. Sulla perfezione del 
cosmo cfr. Aristotele, De caelo Α 1 per totum.
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appartenenti al mondo sopralunare, e sono la forma più perfetta in cui può realizzarsi la vita. In 

particolare, la loro attività che li  caratterizza come viventi  è il pensiero, che nei corpi celesti  è 

esercitato nella sua forma più pura e compiuta: torneremo più approfonditamente sul tema nel corso 

del paragrafo. Al momento è necessario sottolineare che l'ultimo anello della catena del vivente è 

costituito proprio dai  corpi  celesti,  e  che in  questi  si  realizza la  massima espressione della  più 

elevata attività che una forma di vita possa compiere secondo Aristotele, il pensiero. Dal momento 

che il possesso di pensiero caratterizza l'uomo in quanto unico vivente animale dotato della terza 

forma di ψυχή, ma che tale pensiero trova la sua realizzazione più perfetta non nell'uomo, ma negli 

astri, e dunque l'uomo risulta un anello della catena del vivente e non quello estremo, ne consegue 

che la catena non è orientata teleologicamente verso l'uomo, ma verso i corpi celesti. Dunque, come 

sostiene Laspia, il gradualismo biologico aristotelico va inteso come cosmocentrico, piuttosto che 

come antropocentrico807. Ma vediamo meglio  la  questione,  approfondendo il  percorso  che  dalle 

piante porta ai corpi celesti secondo l'ottica continuista aristotelica.

Come si è visto nel secondo capitolo, ogni essere vivente in quanto tale è per Aristotele il risultato 

di una composizione delle potenze oppositive caldo/freddo, secco/umido in equilibrio termico. In 

particolare, un corpo organico è vivente quando è dotato di una certa quantità non eccedente di 

caldo connaturato e di umidità. La morte avviene quando l'equilibrio termico viene disperso e la  

componente calda o fredda dell'organismo prevale sulla componente opposta. In conseguenza della 

morte, il corpo diventa freddo e secco e si assimila alla terra. Dunque, le condizioni favorevoli alla 

vita – avevamo visto – sono il caldo e l'umido: il calore connaturato è infatti lo strumento operativo 

tramite il quale l'anima nutritiva può compiere le sue funzioni. Pertanto, un corpo caldo e umido è  

in grado di compiere tutte le funzioni biologiche fondamentali, nutrizione e riproduzione, dunque di 

realizzare le potenzialità della  ψυχὴ θρεπτική, mentre un corpo freddo e secco è passivo, inerte, 

pura materialità priva di ψυχή808.  

Ciò implica che la biologia aristotelica poggi su una considerazione igrotermica e termofisica del 

vivente: un corpo è tanto più in grado di realizzare le potenzialità della ψυχή che lo connotano in 

quanto vivente quanto più è caldo e umido809. Dal momento che la catena del vivente è strutturata 

807  Cfr. Laspia [2016: 17-35, in particolare 28-35], Laspia [2018c: 70-79, in particolare 74-79].
808 Cfr.  Cerami [2018:  142-144].  Secondo Cerami,  proprio le  facoltà  dell'anima nutritiva  che  possono realizzarsi 
tramite il calore vitale costituiscono il criterio ultimativo per la delineazione della progressualità aristotelica del vivente. 
In particolare, secondo la studiosa, tra le capacità dell'anima nutritiva il ruolo più importante in questo senso è ricoperto 
dalla riproduzione: “The ultimate standard of perfection for a species is not the possession of a greater amount of heat 
but rather the capacity of each of its members to generate another being like itself and, in so doing, to convey its own 
form and assimilate matter in the most direct and effective way.”.
809 Cfr. Li  Causi [2018: 16-21 e 50-58]. Cerami [2018: 130-149] specifica che il percorso progressivo del vivente  
basato sul possesso di calore e umidità corrisponde ad un graduale dipanarsi di potenzialità e funzioni psichiche: è per  
questo motivo che il criterio aristotelico della catena del vivente è di carattere igrotermico. La quantità di calore vitale  
non è quindi il criterio ultimativo nel delineare la progressualità del vivente, ma è solo lo strumento attraverso cui la  
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sulla base del progressivo dipanarsi di potenzialità psichiche in relazione alla complessità organica 

crescente, e dal momento che tale dipanamento è legato al grado di calore e di umidità del corpo, ne 

consegue  che  il  criterio  finale  aristotelico  per  classificare  in  senso  continuista  il  vivente  è  di 

carattere igrotermico. La biologia continuista aristotelica descrive il  continuum  del vivente sulla 

base di una graduale progressione di calore e umidità che conduce dalle forme più semplici alle 

forme più complesse che può assumere la vita. I viventi più semplici risultano meno organicamente 

differenziati  e  meno in  grado  di  realizzare  le  potenzialità  psichiche  nella  loro  completezza,  in 

quanto costituiti da un corpo meno caldo e umido, ma prevalentemente freddo e secco, e dunque per 

composizione simile alla terra, come i cadaveri o i corpi privi di vita in potenza. Il corpo dei viventi  

più semplici è infatti terroso, molto compatto e poco differenziato, dotato di una pesante massa che 

lo rende poco adatto alla realizzazione delle più complesse funzioni psichiche. Al contrario,  un 

corpo caldo e umido, affine all'aria, è leggero, privo di massa in eccesso, poco terroso e dunque 

adatto all'attività, riccamente differenziato, quindi capace di svolgere molte funzioni 810. La differente 

posizione  nella  catena  è  dunque  determinata  dal  grado  di  calore  e  umidità,  sulla  base  della 

distinzione tra il meno  [ἦττον]  e il più [μᾶλλον], all'interno di un percorso lineare e continuista, 

privo di fratture811. Un corpo è tanto più vicino agli anelli iniziali quanto più freddo e secco ed è  

tanto più vicino all'estremo finale quanto più è caldo e umido812. 

Per comprendere l'ordine della catena aristotelica del vivente bisogna quindi tenere presente che 

esso è determinato da un criterio quantitativo più/meno applicato al gradualismo igrotermico del 

vivente813. Occorre fare una precisazione. Nel caso dei viventi più completi e perfetti, ossia i corpi 

celesti, si tratta di corpi sopralunari, composti non dai quattro elementi formati dalle interazioni di 

caldo/freddo e secco/umido, ossia fuoco, acqua, terra e aria, ma dal cosiddetto primo elemento, noto 

ψυχή può realizzare le sue funzioni e i suoi fini: “[...] we must admit that heat cannot be the ultimate criterion of the  
superiority of one species over another in the animal hierrchy. In fact, if heat is nothing but the necessary instrument of 
the organizing principle of the living being, it cannot  as such determine the quality and excellence of one species as 
compared with another. For, what defines the best is also what defines the good. Now, the instrument cannot define  
what is good, even if it is a necessary condition in bringing it about. As a necessary but not a sufficient condition, the  
instrument can be good only in a derivative sense. It follows therefore that the amount of heat can be no more than a 
secondary criterion of excellence in animal ranking.” (cfr. Cerami [2018: 141]).
810  Sulla composizione elementare igrotermica degli organismi cfr. Aristotele, De partibus animalium Β2-,4 per totum. 
Sulla maggiore intelligenza e abilità degli animali più caldi e umidi e meno terrosi cfr. in particolare Aristotele,  De 
partibus animalium Β4, 650b19-25: “Accade che alcuni animali possiedano un'intelligenza più fine di questi, non per la 
freddezza del sangue, ma per la maggiore finezza e purezza. Infatti la parte terrosa non possiede nulla di tutto ciò. Infatti  
gli animali che possiedono maggiore umidità e purezza possiedono una sensazione più facile a muoversi e più fine.”.
811  Cfr. Cerami [2018: 135].
812 Cfr.  Cerami [2018: 135]:  “All  these passages are evidence of  a relative superiority of heat  and hot matter  in 
Aristotle's cosmobiological framework: in the realm of beings, a greater amount heat is the necessary condition of the 
higher rank of certain species among others.”.
813 Cfr.  Cerami [2018: 130-149],  Li Causi [2018: 50-58]. Li Causi [2018: 19] mette un'utile tabella tratta da Zucker 
[2005] che sintetizza le caratteristiche igrotermiche dei differenti γένη animali. Leunissen [2018: 60] mostra tramite una 
tabella il legame tra la quantità di caldo e umido nel corpo animale e il grado di perfezione a livello riproduttivo.
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anche come etere814. Vedremo a breve cosa implichi ciò. Al momento serve notare che la diversa 

composizione a livello elementare tra corpi sublunari e corpi sopralunari non ha come conseguenza 

che questi ultimi stiano al di fuori del gradualismo igrotermico della catena del vivente. Infatti, più 

di una volta Aristotele fa riferimento al fatto che anche gli astri siano dotati di un certo tipo di 

calore:  più  in  particolare,  essi  possiedono il  calore  generativo  che  caratterizza anche il  liquido 

seminale maschile815. Proprio grazie a tale calore può aver luogo un fenomeno come la generazione 

spontanea: il calore solare agisce sul composto umido come il principio generativo maschile agisce 

sulla materia femminile e lo informa, producendo vita. Dunque, nonostante a livello elementare i 

corpi  celesti  siano  composti  in  maniera  differente  da  quelli  sublunari,  anch'essi  rientrano  nel 

gradualismo igrotermico: il calore da loro posseduto non solo si trova presente nel massimo grado, 

ma è anche capace di generare vita.

Vediamo adesso in maniera più specifica i caratteri dei differenti anelli della catena del vivente nella  

loro progressione, tenendo a mente che tale classificazione non costituisce una tassonomia, né una 

rigida compartimentazione degli esseri viventi. Infatti, i confini tra i diversi anelli non sono netti, 

ma  sfumati  e  non  sempre  facilmente  distinguibili:  sono  molti  gli  animali  che  presentano  la 

caratteristica di ἐπαμφοτερίζειν, e che manifestano quindi la totale permeabilità tra i differenti gradi 

del vivente816.

Il primo anello è costituito dalle piante. Si tratta degli organismi più semplici, dotati di un ridotto 

grado di differenziazione e specializzazione organica. La composizione elementare delle piante – 

come  abbiamo  già  visto  nel  secondo  capitolo  –  è  costituita  da  una  forte  predominanza  delle 

componenti corporee fredde e secche, e da una bassa quantità di calore connaturato: le piante sono 

dunque i viventi più simili alla terra, e di conseguenze dotati di maggiore massa corporea. Ciò ha 

delle importanti conseguenze nello sviluppo del loro assetto corporeo. Vediamo perché.

Come si era detto, Aristotele riconosce, all'interno del corpo di ciascun vivente e del cosmo nella 

sua interezza, tre poli dimensionali costituiti da coppie oppositive, ovvero alto/basso, destra/sinistra, 

avanti/dietro. Queste dimensioni sono definite dalla loro funzione specifica, che varia se si prende 

in considerazione il cosmo o il singolo organismo. Dal punto di vista del cosmo, esse assumono un 

valore assoluto: l'alto è definito come l'asse direzionale che dal centro porta alla periferia del cosmo,  

mentre il basso porta dalla periferia al centro; la destra è il polo dimensionale a partire dal quale si 

compie il  moto di  traslazione  dei  corpi  celesti,  mentre  la  sinistra  è  la  direzione verso cui  tale  

movimento tende; non c'è invece una definizione funzionalistica per il davanti e il dietro dei cieli.  

814  Cfr. Laspia [2016: 17-35, in particolare 28-35], Laspia [2018c: 70-79, in particolare 74-79].
815  Cfr. Laspia [2016: 33-34], Laspia [2018c: 76-78]. Cfr. anche Rashed [2018: 108-129].
816  Cfr. Laspia [2016: 17-26].
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Al livello degli esseri viventi corruttibili, la definizione funzionalistica dei poli dimensionali ha una 

natura biologica817. L'alto e il basso sono definiti a partire dall'atto nutritivo: l'alto è il punto dal 

quale viene introiettato il nutrimento, il basso è il punto dal quale vengono espulsi i residui che si 

formano al  termine del  processo nutritivo.  Destra  e  sinistra  sono definiti  a partire dalla facoltà 

locomotoria: la destra è il punto dal quale si avvia il movimento locale, la sinistra è la direzione di 

tale movimento. Davanti e dietro sono definiti a partire dal processo percettivo: il davanti è il punto 

verso il quale è diretta la sensazione, il dietro è il punto opposto. 

Proprio  in  virtù  della  sua  natura  operativa,  la  definizione  funzionalistica  dei  poli  dimensionali 

implica che la loro posizione all'interno dei differenti organismi non sia uguale per tutti. Vediamo il 

caso  delle  piante.  Preliminarmente,  va  notato  che  le  piante  non  possiedono  due  dei  tre  poli 

dimensionali, ossia le coppie oppositive davanti/dietro e destra/sinistra: esse, infatti, sono prive sia 

di  facoltà  percettiva,  sia  di  facoltà  locomotoria.  Le  piante  possiedono  quindi  soltanto  il  polo 

alto/basso818. Come abbiamo visto nel secondo capitolo, per nutrirsi esse traggono le sostanze già 

cotte dal terreno tramite le radici. L'alto della pianta è quindi costituito dalle radici, le quali sono 

orientate  però in  direzione  del  basso assoluto  del  cosmo,  poiché si  trovano nell'asse  che  dalla 

periferia tende al centro. Il basso delle piante è il punto da cui esse emettono i residui utili alla  

generazione, ossia fiori, frutti, germogli, dal momento che non emettono residui inutili perché non 

hanno organi preposti alla digestione. Questo punto è collocato nell'estremità superiore del fusto, 

ossia nella direzione opposta rispetto alle radici: pertanto tende verso l'alto assoluto del cosmo. Ne 

consegue  che  l'asse  direzionale  lungo  il  quale  si  sviluppa  il  corpo  di  ogni  pianta  è  ruotato  di 

centottanta gradi rispetto all'asse del cosmo: le piante sono gli esseri viventi diametralmente opposti 

al cosmo, dunque i più lontani dalla sua perfezione. Ciò trova la sua spiegazione proprio a partire 

dalla composizione elementare di cui esse sono costituite819. Infatti, il loro corpo freddo e secco è 

terroso e, di conseguenza, pesante: per tale ragione esso tende verso il basso, ossia è orientato verso 

il centro del cosmo820. Il ridotto grado di componente igrotermica del corpo delle piante, dunque, è 

817 Cfr. Aristotele, De caelo, Β2, 284b21-30: “Chiamo le tre [coppie di dimensioni spaziali] l'alto e il basso, il davanti 
e il suo contrario, e la destra e la sinistra: infatti è ragionevole che tutte queste dimensioni appartengano ai corpi perfetti.  
L'alto è il principio della lunghezza, la destra della larghezza, il davanti della profondità. Ma [essi sono principi] anche 
secondo i movimenti: infatti dico che questi principi sono il punto da cui dapprima incominciano i movimenti per gli  
esseri che li  possiedono. Dall'alto c'è  la crescita,  da destra il  moto locale, da davanti la sensazione: infatti  chiamo 
'davanti' il punto verso cui si rivolgono i sensi.”.
818 Cfr. Aristotele, De caelo, Β2, 284b16, 285a15-19.
819 Cfr.  Aristotele,  De partibus animalium Δ 10, 686b 29- 687a1: “Inoltre, quando il calore che porta verso l'alto è 
minore ed è maggiore la parte terrosa, i corpi degli animali sono più piccoli e dotati di molti piedi, e infine sono privi di 
piedi e strisciano per terra. Chi prosegue in questa maniera poco oltre possiede il principio verso il basso, e la parte 
finale intorno alla testa è immobile e priva di sensazioni, ed è una pianta, che possiede la parte superiore verso l'alto e 
quella inferiore verso il basso; infatti  nelle piante le radici hanno potenzialità di bocca e testa, mentre il  seme è il  
contrario: infatti si genera verso l'alto dai rami.”.
820 Cfr.  Aristotele,  De caelo, Δ 1, 308a14- 30: “Per natura alcune cose si allontanano dal centro, altre vanno sempre 
verso il centro. Infatti è strano non pensare che ci siano nel cielo l'alto e il basso, come ritengono alcuni […]. Noi  
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la causa per la quale il loro asse direzionale di sviluppo coincide esattamente con l'inverso di quello  

cosmico: per questa ragione piante e corpi celesti sono situati negli estremi opposti della catena del 

vivente. 

Analogamente,  anche  la  loro  immobilità  trova  la  sua  spiegazione  nella  loro  lontananza  dalla 

perfezione  degli  astri.  Aristotele  paragona  la  fissità  delle  piante  alla  fissità  del  pianeta  Terra, 

ravvisando un'analoga lontananza dalla perfezione assoluta del cosmo:

Infatti sembra che a chi possiede la maggiore eccellenza il bene appartenga senza alcuna azione, a chi 
possiede le qualità più vicine all'eccellenza il bene appartiene tramite poche azioni o una sola, a quelli  
che sono molto lontani tramite molte azioni [...]. Perciò bisogna ritenere che anche l'azione degli astri  
sia tale come quella degli animali e delle piante. E infatti quaggiù le azioni dell'uomo sono numerose:  
infatti a lui è possibile imbattersi in molti beni, e di conseguenza fare molte cose al fine di realizzare 
molteplici scopi.  (Invece a chi possiede la maggiore eccellenza non serve compiere alcuna azione:  
infatti è esso stesso il per cui, e l'azione è sempre in due fattori, quando c'è sia il per cui, sia ciò che 
serve  al  per  cui).  Le  azioni  degli  altri  animali  sono  di  meno,  l'azione  delle  piante  è  minima  e  
probabilmente una sola: infatti o il bene in cui lei può imbattersi è uno solo, come negli uomini, oppure 
tutte le molte azioni verso l'eccellenza sono davanti la loro strada. Dunque, uno possiede e partecipa  
dell'eccellenza, un altro giunge vicino tramite poche azioni, un altro ancora tramite molte azioni, un 
altro non prova nemmeno, ma gli è sufficiente andare vicino al fine ultimo […] Per tutti, la massima 
eccellenza  è  imbattersi  in  questo  primo fine;  e  se  no,  la  cosa  migliore  è  essere  tanto  più  vicino 
all'eccellenza.  E  per  questo  la  Terra  non  si  muove  affatto,  mentre  gli  astri  vicini  hanno  pochi  
movimenti; infatti essi non giungono al punto ultimo, ma possono imbattersi nel principio più divino 
soltanto fino a un certo punto. Il primo cielo invece si imbatte in esso immediatamente. Gli astri in 
mezzo tra il primo e l'ultimo cielo giungono, ma giungono tramite molti movimenti.821

Pertanto, le ragioni della fissità delle piante, come quelle della Terra, sono opposte e complementari 

alla perfetta immobilità del Principio Primo: come la Terra non si muove affatto perché non ha 

alcuna possibilità di avvicinarsi alla perfezione del principio, così le piante sono immobili perché 

non possono realizzare alcuna azione per ottenere il bene. 

Dunque, la composizione elementare terrosa, la struttura corporea delle piante inversa rispetto al 

cosmo, la loro immobilità dovuta all'impossibilità di pervenire al bene ultimo, sono i motivi per cui 

i  vegetali  sono  situati  all'inizio  della  catena  del  vivente,  in  fondo  al  percorso  graduale  di 

progressione del vivente.

Dopo le piante, la tappa successiva del percorso igrotermico riguarda gli animali, a partire dai più 

semplici, gli animali non sanguigni. Con l'emergere dell'animalità assistiamo – sempre per tappe 

graduali – ad una progressiva rotazione dell'asse direzionale. Infatti, con il progressivo diminuire 

della terrosità del corpo dovuto all'aumentare della componente calda e umida, esso diventa sempre 

chiamiamo “alto” la parte estrema dell'universo, che è in alto per posizione e prima per natura; poiché l'estremità e il  
centro sono parti  del  tutto,  è  chiaro che  ci  sarà sia  un alto  sia  un basso,  come dicono anche i  più  […]. Dunque  
chiamiamo “leggero” in senso assoluto ciò che tende verso l'alto e “pesante” in senso assoluto ciò che tende verso il  
basso e verso il centro.”.
821  Aristotele, De Caelo Β 12, 292a25- b25.
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meno pesante, dunque sempre meno tendente verso il basso. Ciò comporta che l'asse direzionale 

alto/basso comincia a ruotare per raggiungere una posizione orizzontale inclinata di novanta gradi 

sia rispetto alle piante, sia rispetto all'universo. Questo risulta evidente per esempio nel caso degli  

animali quadrupedi, il  cui alto e basso, ossia la bocca e l'apparato escretorio, si trovano su uno 

stesso piano orizzontale. Con l'animalità si fa quindi un passo ulteriore verso la direzionalità del  

cosmo nella sua totalità. Prima dell'uomo, gli animali il cui asse è maggiormente coincidente con 

quello cosmico, sono gli  uccelli  in quanto bipedi,  ma la loro postura ricurva rende il  loro asse 

ancora inclinato e non perfettamente in linea con quello dell'universo.

Il primo anello del regno successivo ai vegetali è occupato dai fitomorfi, che condividono la doppia 

natura di pianta e animale822. Essi sono ordinati secondo il modo che avevamo visto nel secondo 

capitolo: a partire  da spugne,  oloturie,  polmoni marini,  fino al  paguro che condivide la doppia 

natura di testaceo e crostaceo. La composizione igrotermica di questi animali è ancora molto fredda 

e secca, ma con una componente calda e umida maggiore delle piante, tale da consentire alla ψυχή 

di realizzare un maggior numero di potenzialità, come la percezione tattile del mondo esterno e la 

percezione del sapore del cibo inalato. Nei fitomorfi più complessi e differenziati organicamente – 

nei quali la componente calda e umida è ancora maggiore – la ψυχή è in grado di gestire azioni più 

elevate, come il movimento locale. A livello riproduttivo, piante e fitomorfi sono accomunati dal 

tipo di generazione più elementare e meno nobile tra i viventi: la generazione spontanea. Si tratta 

del  modo di  riproduzione meno perfetto  perché  prevede la  nascita  senza  l'atto  riproduttivo dei 

genitori, dunque senza la finalità intrinseca legata all'eternizzazione della specie: è quindi un tipo di 

generazione ateleologica823. 

L'anello successivo nel percorso igrotermico è costituito dagli insetti. Si tratta di animali in senso 

proprio il cui corpo è ancora molto terroso e pesante, dunque ancorato verso il basso. A differenza 

delle piante e dei testacei più semplici, questi animali possiedono la facoltà locomotoria e non sono 

quindi immobili sulla terra, ma, come le piante, hanno bisogno di servirsi della terra esterna per 

espletare alcune funzioni biologiche basilari, come la riproduzione. La loro  ψυχή  è comunque in 

grado di realizzare la maggior parte delle potenzialità legate all'anima sensitiva, anche se con una 

certa gradualità824. A livello riproduttivo, tra gli insetti esistono due diverse modalità, a seconda del 

differente  grado  di  complessità  igrotermica.  I  più  semplici,  dunque  i  più  freddi  e  secchi  si 

riproducono mediante generazione spontanea.  I  più complessi,  quindi  i  più caldi  e  umidi,  sono 

invece larvipari: la produzione di larve è il livello più elementare di generazione di tipo sessuato, 

822  Cfr. Laspia [2016: 24-25].
823  Cfr. Stavrianeas [2008: 303-336], Cerami [2018: 133-134].
824 Cfr. ad esempio Aristotele, De anima Γ 3, 428a10: “[la facoltà immaginativa] appartiene alla formica o all'ape, ma 
non al verme.”.
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che non avviene spontaneamente825. 

Il grado successivo è costituito da altre due classi di animali non sanguigni, che, come i fitomorfi e 

a differenza degli insetti, vivono in acqua: i molluschi e i crostacei826. Questi animali possiedono un 

corpo molto terroso, ma nel quale la componente calda e umida non è irrilevante: pertanto, essi 

possiedono una facoltà percettiva sviluppata, dotata dei cinque sensi, e la facoltà locomotoria. A 

livello riproduttivo, si tratta degli animali ovipari più semplici: producono esternamente uova non 

perfettamente compiute, ossia molli, delicate e di taglia variabile. I molluschi e i crostacei sono i 

generi di animali non sanguigni più complessi: dunque, non possiedono un cuore, ma un analogo, 

come nel caso delle piante, dei fitomorfi, degli insetti. A partire dal livello successivo comincia la  

classe degli animali sanguigni, dotati di cuore. 

Di questi animali, il primo genere è quello dei pesci a scaglie827. Essi presentano una gradazione 

igrotermica  superiore  rispetto  ai  viventi  finora  analizzati,  e  sono quindi  in  grado  di  realizzare 

potenzialità  della  ψυχή  più  complesse.  In  particolare,  essendo  dotati  di  cuore  e  branchie,  essi 

possono compiere tutte le  attività metaboliche complesse legate  al  processo digestivo,  come ad 

esempio la respirazione, con cui ristabiliscono l'equilibrio termico inalando acqua marina. A livello 

riproduttivo, i pesci a scaglie presentano caratteristiche analoghe a molluschi e crostacei: producono 

esternamente uova non perfettamente compiute828. 

Successivamente, troviamo il genere dei serpenti829. Si tratta di una classe animale che presenta una 

caratteristica particolare: i serpenti sono infatti gli animali sanguigni terrestri più freddi e secchi. Il 

loro corpo è quindi molto terroso e pesante. Per tale ragione, essi non sono dotati di arti con cui  

distanziarsi dal terreno e possono muoversi esclusivamente strisciando per terra. Tra gli  animali 

sanguigni  terrestri,  i  serpenti  rappresentano  la  fase  più  elementare.  A livello  riproduttivo,  essi 

presentano una maggiore complessità tra tutti gli animali visti finora: producono esternamente uova 

perfettamente compiute, ossia dotate di un guscio duro e resistente e di uguale taglia 830. 

Al  di  sopra  dei  serpenti,  c'è  la  classe  composta  da  animali  che  noi  denominiamo rettili,  ossia 

camaleonti,  coccodrilli,  gechi,  lucertole,  tartarughe,  testuggini831. Questi  animali  presentano 

caratteristiche molto affini ai serpenti, soprattutto per quel che riguarda la riproduzione, ma sono 

dotati di una maggiore quantità di caldo e umido. Per tale motivo, il loro corpo è meno pesante ed è 

825 Cfr. Leunissen [2018: 60-62], Li Causi [2018: 19].
826  Sui molluschi cfr. Aristotele, Historia animalium Δ 1, per totum. Sui crostacei cfr. Aristotele, Historia animalium Δ 
2-3, per totum.
827  Sui pesci cfr. Aristotele, Historia animalium Β 13, per totum.
828  Cfr. Leunissen [2018: 60-62], Li Causi [2018: 19].
829  Sui serpenti cfr. Aristotele, Historia animalium Β 17, 508a9-508b25.
830  Cfr. Leunissen [2018: 60-62], Li Causi [2018: 19].
831  Su questi animali cfr. Aristotele, Historia animalium Β 10-11 per totum.
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dotato di una differenziazione organica maggiore rispetto ai serpenti, che consente loro di muoversi 

senza strisciare per terra: essi possiedono infatti i quattro arti832. I rettili sono quindi i più semplici 

tra gli animali sanguigni quadrupedi.

A un livello ancora maggiore troviamo gli uccelli, la cui composizione corporea, per quanto ancora 

fredda e secca, presenta una notevole quantità di caldo e umido833. Il corpo degli uccelli è quindi 

poco pesante: questo implica che l'asse direzionale degli uccelli non sia orizzontale come quello 

degli altri animali, ma sia inclinato verso l'asse del cosmo, anche se non coincide con esso. Lo 

spostamento dell'asse direzionale ha importanti conseguenze sulla locomozione di questi animali: 

gli uccelli infatti presentano un corpo che si sviluppa in senso verticale, e che per questo motivo 

poggia soltanto sugli arti posteriori, pur avendo una postura non del tutto eretta834. Gli uccelli sono 

dunque bipedi.  Per quel che riguarda gli  arti  anteriori,  negli uccelli  questi  si specializzano e si 

modificano, consentendo loro di volare. Gli uccelli presentano quindi la caratteristica di avere un 

doppio habitat: dunque la loro natura ἐπαμφοτερίζειν tra animale di terra e animale di aria. A livello 

riproduttivo,  gli  uccelli  presentano  caratteristiche  simili  ai  rettili:  essi  sono  quindi  gli  animali 

sanguigni terrestri ovipari più sviluppati835. 

Dopo il genere degli uccelli, troviamo alcuni animali che ἐπαμφοτερίζειν tra la natura ovipara e la 

natura  vivipara:  si  tratta  dei  pesci  cartilaginei836. Questi  animali  sono  dunque  ovovivipari: 

producono uova perfette e complete al loro interno, che vengono emesse soltanto al momento della 

schiusa,  partorendo  quindi,  di  fatto,  esemplari  già  formati837. Tali  pesci  –  il  cui  maggiore 

rappresentante è lo squalo – hanno un corpo caldo e umido, con un basso grado di componente 

terrosa.

Ad un livello ancora più elevato troviamo uno dei  generi  animali  che più desta  la  curiosità  di  

Aristotele, i cetacei, le cui più importanti specie sono le balene e i delfini 838. Si tratta degli animali in 

832 Cfr.  Aristotele,  De partibus animalium  Δ 10, 686a32-34: “Perciò, quando il peso e la parte corporea diventano 
maggiori è necessario che i corpi si pieghino verso terra, tanto che per la saldezza, al posto delle braccia e delle mani, la 
natura  ha  disposto  ai  quadrupedi  i  piedi  anteriori.  Infatti  è  necessario  che  a  tutti  gli  animali  capaci  di  muoversi  
appartengano i due piedi anteriori, e d'altra parte i quadrupedi sono diventati tali, poiché l'anima non può portare peso.”.
833  Sugli uccelli cfr. Aristotele, Historia animalium Β 17, 508b26-509a25.
834  Cfr. Aristotele, De incessu animalium 11, 710b30- 711a2: “Da queste cose è evidente che l'uccello non può stare 
eretto come l'uomo. Infatti, la natura delle ali è utile per loro poiché possiedono un tale corpo, ma se fossero eretti,  
sarebbe inutile come negli Amorini che dipingono dotati di ali.”. Molto eloquente è anche il passo in Aristotele,  De 
partibus animalium Δ 11, 695a4-10: “La causa è che questo animale [l'uccello] è bipede, ma non eretto, e se avesse,  
come negli uomini e nei quadrupedi, l'ischio corto a partire dal deretano, e poi immediatamente la zampa, non potrebbe 
stare dritto. Infatti l'uomo è eretto, mentre nei quadrupedi le zampe anteriori si sostengono per il peso. Gli uccelli non 
sono eretti per il fatto che la loro natura è simile a quella dei nani e non possiedono le zampe anteriori (per questo al  
posto di queste hanno le ali).”. Cfr. anche Aristotele, De partibus animalium Δ 11, 689b2-15.
835  Cfr. Leunissen [2018: 60-62], Li Causi [2018: 19].
836  Sui pesci cartilaginei cfr. Aristotele, Historia animalium Β 13, per totum.
837  Cfr. Aristotele, Historia animalium Β 13, 505b3-4. Cfr. Leunissen [2018: 60-62], Li Causi [2018: 19].
838  Sui cetacei cfr. Aristotele, Historia animalium Θ 2 589a32-589b19.
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senso proprio più rappresentativi, assieme alle foche, della caratteristica di ἐπαμφοτερίζειν. Infatti, 

essi sono animali del tutto acquatici, che presentano caratteristiche riproduttive tipiche di animali 

terrestri,  ossia  sono  veri  e  propri  vivipari839. La  doppiezza  della  loro  natura  è  ancora  oggi 

riconosciuta:  i cetacei sono infatti gli  unici animali che sono contemporaneamente mammiferi e 

acquatici.  Essi,  dunque,  non  producono  alcun  tipo  di  uova,  ma  partoriscono  esemplari  già 

perfettamente completi, come avviene nei più sviluppati tra gli animali terrestri. La loro vita però si  

svolge interamente in acqua,  fuori dalla quale non possono sopravvivere. Il  corpo dei cetacei è 

molto caldo e molto umido e presenta una natura quasi per nulla terrosa.

Un  posto  molto  importante  all'interno  del  gradualismo  igrotermico  della  catena  del  vivente  è 

occupato da un animale che funge da anello di congiunzione tra i cetacei e i vivipari terrestri, la  

foca. La sua grande importanza nella biologia aristotelica è testimoniata anche dalla grande quantità 

di  osservazioni  e  studi  specifici  che  lo  Stagirita  riserva  a  questo  animale840. La  foca,  infatti,  è 

anch'essa, come i cetacei, un animale che manifesta una natura fortemente doppia. In particolare, la 

foca  ἐπαμφοτερίζειν  tra  la  natura acquatica e  la  natura  terrestre.  Si  tratta  infatti  di  un animale 

quadrupede e viviparo, che può vivere sia in acqua – e in questo caso i suoi arti fungono da pinne –  

sia in terra. A differenza dei cetacei, quindi, la foca non vive esclusivamente in un ambiente: la sua 

doppia natura acquatica e terrestre ne fa dunque il punto d'unione tra i vivipari acquatici e i vivipari  

terrestri.

Siamo dunque giunti ai vivipari terrestri quadrupedi, ossia gli animali che nel gergo tassonomico 

odierno sono noti come mammiferi841. Si tratta degli animali più perfetti e completi, dotati di un 

corpo  molto  caldo,  molto  umido,  dunque poco  terroso  e  pesante  e,  di  conseguenza,  slanciato. 

Mentre i serpenti sono talmente terrosi e pesanti da non avere arti e strisciare sulla terra, i vivipari 

quadrupedi sono dotati di quattro arti che li distanziano dal terreno e li fanno sviluppare in senso 

verticale. Infatti, dal momento che il calore per Aristotele è molto leggero e dunque tende verso 

l'alto,  e  dal  momento  che  in  questi  animali  è  presente  una  fortissima  componente  di  calore 

connaturato, ne consegue che il loro corpo è portato a crescere verso l'alto, al contrario di ciò che 

avviene nei serpenti e nei rettili quadrupedi il cui corpo, che è pesante e quindi tende al basso, si 

sviluppa orizzontalmente. I vivipari quadrupedi sono quindi gli animali il cui livello di progressione 

igrotermica  giunge  quasi  al  vertice;  tuttavia,  essi  non  giungono  al  massimo grado di  calore  e 

839  Cfr. Leunissen [2018: 60-62], Li Causi [2018: 19].
840 Nelle  opere  biologiche i  passi  in  cui  si  parla  della  foca  sono  trentaquattro:  di  essa  Aristotele  analizza  le  
caratteristiche degli arti, le orecchie, i reni, la coda, i denti, la lingua, e ne mette in luce la natura anfibia tra terra e  
acqua (cfr. Aristotele,  Historia animalium Θ 2, 589a27 e Θ 5, 594b34) e la sua natura di animale che ἐπαμφοτερίζειν 
(cfr. Aristotele, Historia animalium Ζ 12, 566b27 e De partibus animalium Δ 13, 697b1).
841 Cfr. Stavrianeas [2008: 315], Leunissen [2018: 60-62], Li Causi [2018: 19].
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umidità.  Questo  è  testimoniato  dal  fatto  che  il  loro  asse  direzionale  è  ancora  orizzontale,  non 

sovrapposto, anzi addirittura perpendicolare, a quello del cosmo. 

Al vertice del gradualismo igrotermico non stanno quindi i vivipari quadrupedi, che, in quanto tali, 

sono ancora disposti lungo un asse orizzontale. Piuttosto, gli animali che presentano il massimo 

grado di caldo e di umido e il minimo di componente terrosa sono i vivipari bipedi eretti 842. Infatti, il 

loro corpo è il più leggero dell'intero regno animale e il più dotato di calore connaturato, dunque è il  

corpo che più di tutti si sviluppa verso l'alto. Come nel caso degli uccelli, anche nel caso di questi  

vivipari la leggerezza del corpo è tale che essi si trovino in posizione eretta: in questo modo, essi 

poggiano soltanto sugli arti posteriori, mentre gli arti anteriori restano liberi e utilizzabili per fini 

differenti dalla deambulazione. A differenza degli uccelli, però, il corpo di questi animali è talmente 

caldo e leggero da consentire una piena rotazione dell'asse di sviluppo, fino a pervenire ad una 

direzionalità interamente verticale, pienamente sovrapposta all'asse del cosmo. Soltanto i vivipari 

bipedi, quindi, si sviluppano lungo un asse che coincide interamente con quello cosmico: infatti 

l'alto di questi animali, ossia la bocca, tende verso l'alto del cosmo, mentre il basso, ossia l'apparato 

escretore, tende verso il basso del cosmo. Come è chiaro, tali animali sono gli uomini843. Nell'uomo, 

la  ψυχή  raggiunge un livello di  sviluppo, completezza e complessità  tale da poter realizzare la 

massima potenzialità in essa iscritta, ossia il pensiero e la facoltà noetica, che nell'uomo si esercita  

tramite il  linguaggio.  Nell'uomo in quanto animale dotato del  massimo sviluppo igrotermico la 

ψυχή trova massima compiutezza.

Dunque, il vertice della progressione igrotermica all'interno della catena del vivente sublunare è 

costituito  dall'uomo.  Dobbiamo  da  ciò  dedurre  che  il  gradualismo  igrotermico  aristotelico  sia 

teleologicamente tendente verso l'uomo, in un percorso progressivo che conduce dai viventi meno 

perfetti, ossia le piante, ai viventi più perfetti, ossia gli uomini? Si può affermare che la biologia 

aristotelica sia antropocentrica?

A mio avviso, non necessariamente. Infatti, come messo in luce dagli studi di Laspia, bisogna tenere  

presente  due  elementi  che  vanno  contro  l'idea  di  un  Aristotele  antropocentrico:  1.  L'uomo  è 

l'animale  maggiormente  dotato  di  calore  e  umidità,  e  questo  lo  pone  non  una  condizione  di 

842  Esiste una classe intermedia tra i vivipari quadrupedi e i vivipari bipedi eretti, costituita da vivipari biperdi con una  
postura  ricurva.  Tali  animali  ἐπαμφοτερίζειν  tra  le  due  nature:  si  tratta  delle  scimmie.  Cfr.  Aristotele,  Historia 
animalium Β 8 per totum.
843 Cfr. Aristotele,  Historia animalium Α,  494a26-31: “L'uomo possiede più degli altri animali la zona alta e bassa 
distinte secondo natura: infatti le sue parti alte e basse sono disposte secondo l'alto e il basso dell'universo. Allo stesso  
modo possiede il davanti e il dieto, la destra e la sinistra.”. Cfr. anche Aristotele, De partibus animalium, Β7, 653a28-
653b9: “Tra gli animali, possiede il maggiore encefalo riguardo la grandezza l'uomo, e tra gli uomini i maschi maggiore 
delle femmine; e infatti la zona intorno al cuore e al polmone è la più calda e sanguigna. Perciò, l'uomo è l'unico eretto  
tra gli animali: infatti la natura del calore che prevale produce la crescita a partire dal centro secondo la sua direzione.”.  
Cfr. anche Aristotele, De partibus animalium, Β7, 687a5-22 e Δ10, 689b1-16.
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superiorità gerarchica agli altri animali, ma in una condizione di maggiore corrispondenza con il  

cosmo nella sua totalità844; 2. L'uomo non è, in ogni caso, il vertice della catena del vivente: esistono 

infatti altri viventi che presentano un maggior grado di perfezione, ossia i corpi celesti 845.

Dunque, nonostante la sua posizione molto elevata nella catena del vivente, l'estremo finale non è 

l'uomo, ma sono i corpi celesti846. 

Occorre fare delle precisazioni. I corpi celesti sono infatti un genere di vivente che presenta delle 

caratteristiche peculiari. Infatti, i viventi finora presi in considerazione fanno tutti parte del mondo 

sublunare. Questo implica che essi sono accomunati da medesime proprietà. Innanzitutto, i viventi 

del mondo sublunare sono composti dai quattro elementi aria, acqua, terra e fuoco, a loro volta 

riconducibili  a  livello  elementare  alle  potenze  oppositive  caldo/freddo,  secco/umido.  I  quattro 

elementi sono in grado di eseguire soltanto alcuni tipi di movimenti, ossia quelli diretti verso l'alto o 

il basso, la destra o la sinistra, il davanti o il dietro. Tali movimenti sono rettilinei, ossia prevedono 

linearmente un punto di avvio e uno di conclusione847. Non sono invece in grado di eseguire il 

movimento circolare, che congiunge fine e inizio848. Questo implica che i quattro elementi di cui 

sono composti i viventi sublunari prevedono un inizio e una fine e non sono in grado di permanere 

in  eterno.  Per  tale  ragione,  i  viventi  sublunari  sono  corruttibili:  essi  nascono,  crescono  – 

accrescendosi quindi da un punto di vista quantitativo e qualitativo – e muoiono. A loro l'eternità è  

quindi preclusa. Abbiamo visto nel secondo capitolo che le funzioni principali dell'anima nutritiva, 

nutrizione e riproduzione, sono attività che mirano all'imitazione del divino. La nutrizione è l'atto 

con cui il singolo vivente si mantiene in vita, nel tentativo irrealizzabile di giungere all'eternità. La 

riproduzione è l'atto con cui il vivente perviene all'eternità, non nel singolo esemplare, ma nella 

844  Cfr. Laspia [2016: 30]: “La prima cosa che colpisce, è che la stazione eretta non è presentata come un privilegio 
funzionale, adattivo o simili, ma come una miglior corrispondenza fra uomo e cosmo. Su questo dato occorrerebbe, a  
mio avviso, riflettere.  Esso rischia infatti  di portarci in una direzione diversa, se non opposta, all'antropocentrismo: 
quella dell'inserimento dell'uomo nell'universo.”.
845 Cfr.  Aristotele,  De caelo  Α  9, 279a18-22: “Perciò gli  esseri  di lassù non sono in un luogo, né il  tempo li fa 
invecchiare, e non c'è nessun cambiamento di nessuno degli esseri posti sulla traslazione più esterna, ma inalterabili e  
impassibili dotati della vita migliore e più autosufficiente conducono la loro esistenza per tutta la durata.”. Cfr.  Laspia 
[2016: 31-38], Laspia [2018c: 74-79]. Cfr. anche Laspia [2016: 18]: “Ma esistono per Aristotele altre forme di vita, al di 
fuori della cerchia sublunare. Si tratta degli astri e del cielo, che Aristotele descrive come realtà eternamente viventi,  
pensanti e divine perché incarnate in una materia immortale, il 'primo elemento' o 'etere' (aithér).”. Sulla questione, cfr. 
anche Stavrianeas [2008: 312-315]. Sulle caratteristiche generali degli astri cfr. Aristotele, De caelo Β 7- 11 per totum.
846 Cfr. Aristotele, De caelo Β12, 292a18-21. “Noi ragioniamo sugli astri come se fossero soltanto dei corpi, e monadi 
dotate di ordine, ma del tutto inanimate; invece bisogna ritenerli partecipi di attività e di vita.”. Cfr. anche Aristotele, 
De caelo Β12, 292b1-2: “Perciò bisogna ritenere che l'attività degli astri sia in qualche modo simile a quella di animali  
e piante.”. Su questi passi cfr. Laspia [2016: 31]. Sull'eccellenza degli astri rispetto a tutti gli altri viventi cfr. Aristotele, 
De caelo  Β12,  290a29-35: “Oltre  a  ciò  è  irragionevole che  la  natura  non abbia  fornito  a  questi  un organo per  il  
movimento (infatti la natura non fa nulla a caso), e che essa si dia pensiero degli animali e trascuri esseri così nobili, ma  
sembra  che  li  abbia  privati  intenzionalmente di  tutti  i  modi  con cui essi  potessero avanzare da sé,  e che  li  abbia 
mantenuti il più lontano possibile da quelli che possiedono organi per il movimento.”.
847 Cfr. Aristotele, De caelo Α 2, 268b11-269a19.
848 Cfr. Laspia [2016: 31].
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specie.

Tutto  ciò  non  vale  per  i  corpi  celesti:  si  tratta  infatti  di  viventi  che  appartengono  al  mondo 

sopralunare,  dunque  differenti  sotto  aspetti  sostanziali.  Infatti,  mentre  il  mondo  sublunare  è 

composto dai quattro elementi, il mondo sopralunare è interamente composto da un unico elemento, 

il cosiddetto primo elemento o etere. Mentre aria, acqua, terra, fuoco sono in grado di muoversi 

esclusivamente di moto rettilineo, il primo elemento si muove in senso circolare, ossia del moto che 

congiunge la fine con l'inizio849. Questo significa che i corpi celesti hanno la peculiarità di essere gli 

unici esseri viventi eterni850. In virtù di questo, essi non hanno bisogno di espletare alcuna funzione 

metabolica dell'anima nutritiva: non deperiscono, dunque non hanno la necessità né di nutrirsi, né di 

riprodursi.  L'attività  vitale  che  gli  astri  compiono  in  eterno,  senza  interruzioni,  consiste  nel 

movimento circolare lungo la propria orbita e nell'esercizio del pensiero851. Non essendo soggetti a 

deperimento e a tutte le attività metaboliche annesse al mantenimento in vita e al mantenimento 

della specie – nutrizione, digestione, respirazione, sonno/veglia, riproduzione – gli astri sono liberi 

di esercitare il pensiero in massimo grado, proprio perché, al contrario degli uomini, non hanno 

alcun bisogno di fare interruzioni. Dunque, è negli astri – e non nell'uomo – che si realizza nella sua 

perfetta compiutezza il pensiero, ossia l'attività che apparentemente è specie-specifica dell'animale 

umano852. Questa  è  una  delle  ragioni  per  cui  l'uomo,  pur  nell'eccellenza  delle  sue  potenzialità 

rispetto al resto del vivente, non costituisce il punto d'approdo della catena: non è all'uomo che 

spetta il posto più importante nella progressione degli esseri viventi853. Ma c'è dell'altro.

849  Cfr. Aristotele, De caelo Α 2, 269a19-269b17. Cfr. Laspia [2016: 31], Laspia [2018c: 74].
850  Cfr. Aristotele, De caelo Α 3 per totum. Cfr. anche Aristotele, Metaphysica Λ 1, 1069a30-1069b1.
851 Cfr. Laspia [2016: 32-35], Laspia [2018c: 74-78]. Il moto di traslazione degli astri è indagato in Aristotele,  De 
caelo  Β  8-9  per totum  e in Aristotele,  Metaphysica  Λ  8  per totum. L'intelligenza degli astri e del cosmo nella sua 
interezza è affrontata in Aristotele, Metaphysica Λ 7 e 9 per totum. 
852 Cfr. Laspia [2016: 34]:  “L'intelligenza sembra dunque essere,  per  Aristotele,  il  compimento perfetto della  vita 
biologica.  Nel cielo e  negli  astri  essa è  attualizzata in  modo permanente;  l'umano ne partecipa,  finché vive il  suo  
corpo.”.  Cfr.  anche Laspia [2018c: 75]:  “Per Aristotele, l'uomo è,  giova notarlo,  la creatura dotata della  forma più 
debole di pensiero, perché è l'unica creatura finita in grado di pensare. Al di sopra dell'uomo stanno le stelle, i cieli e 
l'universo tutto, forse senzienti, senz'altro pensanti, dotati di vita eterna e di potenzialità di pensiero in proporzione.”. La 
natura  perfetta  del  pensiero del  Principio Primo,  non soggetto alle  limitazioni  del  pensiero umano,  è  affrontata in  
Aristotele, Metaphysica Λ 7, 1072b13- 30: “Dunque da tale principio dipendono il cielo e la natura. E il suo modo di 
vivere è il più eccellente: infatti questi è sempre nella maniera che a noi è concessa per poco tempo. Infatti, a noi questo 
è impossibile, ma a lui no, poiché il suo atto è piacere (e per questo motivo la veglia, la sensazione, l'intelligenza sono  
per noi massimamente piacevoli, e per tali ragioni anche le speranze e i ricordi). L'intelligenza in quanto tale è pensiero  
della cosa più nobile in quanto tale, e l'intelligenza massima è pensiero della cosa massimamente nobile. L'intelletto 
pensa se stesso sotto la considerazione dell'intelligibile:  infatti  essa diventa intelligibile cogliendosi  e pensando sé,  
cosicché l'intelletto e l'intelligibile sono la stessa cosa. L'intelletto è infatti ciò che è capace di cogliere l'intelligibile e  
l'essenza, ed è in atto possedendoli, cosicché, più di questa [capacità] sembra essere questo [possesso] ciò che di divino  
ha l'intelletto, e la contemplazione è la cosa più piacevole e nobile. Se dunque il dio si trova sempre in questa buona  
condizione, in cui noi ci troviamo a volte, è meraviglioso. E se si trova in una condizione superiore, è ancora più 
meraviglioso. Ma egli si trova in questa condizione. Ed è anche vita: infatti l'atto dell'intelletto è vita, ed egli è tale atto:  
il suo atto, in quanto tale, è vita ottima ed eterna. Diciamo dunque che il dio è vivente eterno e massimamente nobile,  
cosicché al dio appartiene una vita perennemente continua ed eterna: questo è infatti il dio.”.
853  Cfr. Laspia [2016: 28-35].
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Abbiamo visto che la gradualità del vivente in Aristotele si basa su un criterio igrotermico orientato 

secondo la caratteristica del meno e del più. Dunque, l'ordine della catena procede dagli organismi 

meno caldi e umidi fino a quelli più caldi e umidi. L'uomo è, tra tutti i viventi sublunari, l'organismo  

più caldo e umido. Tuttavia, anche se in lui la componente fredda e secca non è quantitativamente  

rilevante,  essa  è  comunque  presente.  Infatti,  come  abbiamo  visto  nel  secondo  capitolo,  la 

condizione affinché un corpo possa mantenersi  in vita è l'equilibrio termico tra caldo e freddo. 

Dunque, nessun vivente mortale può essere dotato soltanto di calore. Tuttavia – avevamo visto – 

esiste una componente essenziale degli organismi maschili dotata della massima quantità possibile 

di calore, ossia il liquido seminale. Si era detto che lo sperma maschile non è in grado di generare  

autonomamente  vita,  proprio  perché  caratterizzato  da  un eccesso di  caldo:  per  tale  ragione,  ha 

necessità di unirsi al sangue mestruale femminile, che invece è dotato di un eccesso di freddezza. 

L'unione dei due principi raggiunge l'equilibrio termico necessario alla vita.  Il  liquido seminale 

maschile è dunque massimamente caldo, e il calore in suo possesso ha in sé una forza generativa. 

Aristotele lo paragona al calore generativo prodotto dalle stelle: dunque, anche le stelle, pur non 

essendo di  natura ignea,  emettono calore,  più precisamente il  calore massimo, che è  capace di 

generare vita, come avviene nel caso della generazione spontanea854. Gli astri costituiscono quindi 

l'approdo definitivo a cui perviene la catena del vivente, all'interno della quale l'uomo occupa un 

anello fondamentale, ma non ne costituisce il coronamento finale. Ne consegue che il gradualismo 

igrotermico aristotelico non è teleologicamente orientato verso l'uomo, ma verso i  corpi celesti, 

esseri viventi eterni e divini e massimamente perfetti855. Sembra dunque, come sostiene Laspia, che 

la  biologia  aristotelica  possa  essere  interpretata  non  come  antropocentrica,  ma  come 

cosmocentrica856. 

L'uomo riveste un ruolo estremamente importante all'interno della progressione,  in funzione del 

fatto che si tratta del vivente sublunare più vicino alla perfezione assoluta degli astri, e del suo asse 

854  Cfr. Aristotele, De caelo Β 7 per totum. Cfr. Laspia [2016: 33-34], Laspia [2018c: 76-77]. Cfr, in particolare p. 77: 
“A differenza degli  elementi  sublunari,  viziati  da uno squilibrio,  che fa capo come sempre  a un eccesso e difetto 
(hyperoché kai èlleipsis) l'elemento astrale, l'aithèr, così detto perché sostanzia di sé gli astri in eterno movimento (aei  
thein) è in perfetto equilibrio termodinamico, non conosce eccesso e difetto e dunque non deperisce né muore.”.
855  Cfr. Laspia [2016: 33-34]: “Perché la vita sia eterna, come eterno è il corpo e l'attività degli astri, il caldo e l'umido 
devono mantenersi in equilibrio costante: ciò che non è possibile nel mondo sublunare, dove il caldo è contrario al 
freddo, l'umido al secco, e la vita cede alla morte. Il calore innato e il soffio congenito sono quanto di più vicino possa 
darsi, in questo mondo, all'equilibrio del primo elemento. Il  pneuma ne è solo un 'analogo' perché la sua natura, nel 
nostro habitat, non può non dissolversi negli opposti. Se c'è una scala di valore, essa ha il suo vertice non nell'uomo, ma 
negli astri e nell'intelletto cosmico. Ma tutte le forme di vita sono congeneri, sopra e sotto la luna.”.
856  Cfr. Laspia [2016: 32]: “Da questo punto di vista, non mi pare abbia più senso parlare di un antropocentrismo nella 
biologia aristotelica. Sarebbe più corretto, se mai, parlare di cosmocentrismo.”.  Cfr. anche Laspia [2018c: 77]: “La 
biologia  aristotelica  non  può  essere  antropocentrica:  è  piuttosto  onnicentrica,  o  meglio  ancora  cosmobiologica.”.  
Rimando a Li Causi-Pomelli [2015: XXVI-XXIII] e a Le Moli [2018: 283-301] per una discussione sulle interpretazioni  
antropocentriche della biologia aristotelica.
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di sviluppo che è in linea con quello dell'intero cosmo857. Il ruolo di eminenza dell'uomo rispetto agli 

altri  viventi  sublunari  è  quindi  subordinato  alla  sua  posizione  all'interno  del  cosmo  nella  sua 

interezza, nel quale la perfezione suprema spetta soltanto agli astri858. Il ruolo importante che l'uomo 

ricopre nella catena del vivente consiste nel fatto che egli costituisce l'organismo che più di tutti può 

entrare in contatto con il cosmo, a causa della corrispondenza degli assi direzionali859. Questo si può 

riscontrare nel fatto che, oltre ai corpi celesti, soltanto l'uomo è in grado di esercitare la facoltà  

noetica,  anche  se in  maniera  imperfetta860. Infatti,  come abbiamo visto  prima,  l'uomo è  l'unico 

vivente  sublunare  che  si  sviluppa  verticalmente  in  direzione  dell'alto  del  cosmo,  a  causa  della 

grande quantità di calore connaturato nel suo organismo: la sua natura leggera, poco terrosa, poco 

materiale lo rende particolarmente adatto a pensare861. Al contrario delle piante, che assumono una 

struttura verticale e un asse direzionale parallelo a quello del cosmo a causa del loro corpo terroso e 

pesante, l'uomo trova nella sua direzionalità verticale un tendere verso la perfezione dei cieli, cosa 

che costituisce la peculiarità della sua specie. Si può quindi affermare che nell'ottica cosmocentrica 

di Aristotele le opposte verticalità della pianta e dell'uomo trovino una loro ragione finalistica nel 

fatto che, all'interno del vivente sublunare, piante e uomo rappresentano due poli speculari: le piante  

sono gli esseri meno compiuti e più distanti dalla perfezione degli astri, mentre gli uomini sono gli 

esseri più compiuti e più vicini ai corpi celesti. La pianta è quindi come un uomo capovolto, proprio 

perché rappresenta l'estremo opposto dell'uomo nell'ordine cosmico. 

Rispetto agli altri viventi,  la relazione dell'uomo non è ugualmente speculare, dal momento che 

l'asse è perpendicolare e non parallelo rispetto a quello degli altri animali, ma di semplice gradualità 

nelle potenzialità. L'uomo rivela infatti il possesso di numerose eccellenze all'interno del mondo 

857 Cfr. Aristotele,  De partibus animalium  Β10, 656a4-9: “Gli esseri che oltre al vivere possiedono la sensazione 
possiedono una forma più variegata, e di questi alcuni più di altri, ed è ancora più variegata per gli esseri la cui natura  
comprende non solo il vivere, ma il vivere bene. Tale è il genere degli uomini: infatti l'uomo è l'unico degli animali a  
noi noti che partecipa del divino, o che ne partecipa più di tutti.”.
858  Cfr. Laspia [2016: 28-35], Laspia [2018c: 75-76].
859 Cfr. Aristotele, Historia animalium Α 494a26-494b1: “Maggiormente rispetto agli altri animali l'uomo possiede le 
parti superiori e inferiori distinte secondo i luoghi naturali: infatti le sue parti alte e basse sono disposte secondo l'alto e 
il basso dell'universo. Allo stesso modo possiede il davanti e il dietro, la destra e la sinistra. […] Soltanto l'uomo adulto,  
come si è detto, possiede questa parte [la testa] in direzione dell'alto dell'universo.”. Su questo passo cfr. Laspia [2016: 
31-32].
860 Cfr. Laspia [2016: 28-35], Laspia [2018c: 75-76].  Cfr.  Laspia [2016: 30-31]: “Se prescindiamo dai giudizi  di 
valore,  scorgiamo  invece  un'interessante  correlazione  fra  calore  vitale,  intelligenza  e  'divino'  da  una  parte,  e  
conformazioni corporee dall'altra, che va nella direzione di una continuità delle specie naturali […]. L'uomo infatti, per  
Aristotele, non è il primo né l'unico vivente che pensa.”.
861 Cfr. Aristotele, De partibus animalium Δ 10, 686a26-31: “Dunque l'uomo possiede le braccia e le cosiddette mani al 
posto delle zampe e ai piedi anteriori. Infatti l'uomo è l'unico eretto tra gli animali per il fatto che la sua natura e la sua  
essenza sono divine: infatti il pensare e l'avere senno sono opera di ciò che è più divino; e questo non è facile se la  
maggior parte del corpo sta nella parte superiore: infatti il peso rende torpidi il pensiero e il senso comune.”. Cfr. anche 
Aristotele, De partibus animalium Δ 10, 686b2-3: “Infatti tutti gli altri animali sono come nani rispetto all'uomo: infatti 
è come un nano l'animale che ha la parte superiore grande e piccola la parte che porta il peso e cammina.”.
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animale, ma sulla base di caratteristiche e qualità di cui non è unico detentore862. Tra uomo e animali 

non ci sono dunque scarti – così come neanche tra uomo e pianta -, ma semplicemente un rapporto 

di meno e più. All'uomo spettano quindi alcune potenzialità più sviluppate rispetto agli altri animali, 

ma anche alcune caratteristiche più carenti863. Si tratta di una tappa fondamentale di questo percorso, 

ma pur sempre di una tappa, non del punto di arrivo, costituito dagli astri. La biologia continuista e 

graduale di Aristotele assume dunque una posizione cosmocentrica, nella quale il ruolo dell'uomo 

non è riconducibile a causa finale e coronamento del vivente. 

A mio avviso, il  carattere apparentemente antropocentrico dei testi aristotelici nasce proprio dal 

862  Cfr. Laspia [2016: 24-28 e 32-35], Laspia [2018c: 74-76]. Varie sono le potenzialità in cui l'uomo eccelle, ma che 
sono possedute anche dagli altri animali. Tra queste segnalo la φρόνησις,  per la quale cfr. Li Causi [2018: 78-85], gli 
ἠθη (cfr. Li Causi [2018: 85-90]), alcuni sensi come il tatto. Anche per quanto riguarda le capacità difensive l'uomo non  
si rivela inferiore agli altri animali. Cfr. ad esempio Aristotele, De partibus animalium Δ10, 687a25-b8: “Ma coloro che 
dicono che l'uomo non è costituito bene, ma è il peggiore tra gli animali (dicono infatti che è privo di protezione per i  
piedi ed è nudo e non possiede armi per il combattimento) non dicono correttamente. Infatti gli altri animali hanno un 
solo mezzo di difesa e non possono sostituirlo con un altro […]. Invece, l'uomo possiede molti strumenti di difesa, e  
può sempre cambiarli, per avere un'arma come la vuole e quando la vuole. Infatti la mano diventa artiglio e chela e  
corno e lancia e spada e qualsiasi altra arma e strumento: farà tutte queste cose perché può afferrare e tenere.”. 

Per quel che riguarda  gli  ἠθη,  cfr. Aristotele,  Historia animalium Θ1,  588a16-b3: “Infatti è presente anche 
nella maggior parte degli altri animali una traccia dei modi dell'anima che negli uomini ha differenze più evidenti: e  
infatti mansuetudine e selvatichezza, e tranquillità e aggressività, e coraggio e viltà, e paure e sicurezza, e impetuosità e 
furberia, e una certa comprensione intellettiva, sono presenti in molti di questi come somiglianze [con l'uomo], come 
abbiamo detto a proposito delle parti. Infatti alcuni differiscono dall'uomo secondo il più e il meno, e anche l'uomo 
[differisce così] da molti degli animali (infatti alcuni di questi aspetti appartengono più all'uomo, alcuni più agli altri  
animali), altri differiscono per analogia: infatti nell'uomo arte e sapienza e comprensione sono così, come negli altri  
animali sono una certa capacità o una certa potenza naturale. Questo è chiarissimo dall'osservazione dell'età infantile:  
infatti in questi è possibile vedere come una traccia e dei segni di ciò che sarà in futuro la loro disposizione, e la loro  
anima in questo periodo non differisce per nulla dall'anima delle bestie, cosicché non è assurdo se questi siano simili per  
analogia agli altri animali. Così, la natura procede per piccoli passi dagli enti inanimati agli animali, cosicché per la  
continuità sfugge il confine di questi e l'intermediario tra i due.”. 

Sull'eccellenza dell'uomo nella facoltà tattile e gustativa si vedano i seguenti passi: Aristotele,  De partibus 
animalium Β16,  660a11- 12: “La carne degli uomini è la più molle. E questo per il suo essere il più sensibile tra gli  
animali per il senso del tatto.”; Aristotele,  De partibus animalium Β17, 660a10- 11: “Dunque l'uomo ha la lingua più 
sciolta, più molle e più larga, affinché sia capace di entrambe le funzioni, la percezione dei sapori (infatti l'uomo tra tutti  
gli animali è il più sensibile, e quindi la lingua è molle: infatti è la più adatta a percepire il tatto e il gusto è una specie di  
tatto), e per l'articolazione delle lettere e il linguaggio.”.

Per quel che riguarda la  φρόνησις, Aristotele dice spesso che l'uomo è l'animale  φρονιμώτατος:  dunque non 
l'unico dotato di φρόνησις, ma il più dotato di essa: quindi, anche gli altri animali possiedono in certi gradi la φρόνησις. 
Cfr.  ad  esempio  Aristotele,  De  partibus  animalium  Β10,  687a8-22.  Questo  è  testimoniato  da  un  passo  di  natura 
etologica in cui Aristotele racconta due aneddoti, uno su un cammello, uno su un cavallo, mostrando i due animali come 
dotati di una forma di intelligenza pratica: “I cammelli non montano le madri, e non vogliono neanche se qualcuno li 
forza. Infatti, una volta, poiché non c'era uno stallone, un allevatore portò un cucciolo alla madre dopo averla coperta 
con un telo; quando il telo cadde mentre loro si accoppiavano, allora il cammello portò a termine l'unione, ma poco 
dopo uccise il cammelliere mordendolo. Si dice anche che il re degli Sciiti avesse una cavalla purosangue, dalla quale 
nascevano tutti cavalli nobili. Dal momento che voleva che si generasse un cavallo dal migliore di questi e dalla madre, 
il re lo portò a lei per farli accoppiare, ma questo non volle: tuttavia, la montò dopo che lei fu coperta e nascosta da un  
telo; mentre si accoppiavano, il volto della cavalla si scoprì, e, avendola vista, il cavallo fuggì e si gettò da un burrone.”. 
(cfr. Aristotele, Historia animalium, Ι 47, 630b31- 631a7).

Ancora, agli animali appartiene anche un'altra capacità in cui eccelle l'uomo, la comprensione [σύνησις]. Cfr. 
Aristotele,  Historia animalium, Ι  46, 630b18- 22: “Di tutti gli animali selvatici, il più docile e mansueto è l'elefante:  
infatti apprende e comprende molte cose, dal momento che gli insegnano perfino a fare l'inchino al re. Inoltre è molto 
acuto nella sensazione ed è eccellente nella comprensione sotto altri aspetti.”.
863  Cfr. Laspia [2016: 24-28].
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carattere cosmocentrico della sua biologia. 

Infatti, la progressione graduale che conduce in senso finalistico dalle piante, viste come i viventi 

meno compiuti e più imperfetti fino ai corpi celesti, esseri viventi, eterni, divini, che esercitano al 

massimo  grado  la  facoltà  noetica,  può  facilmente  venire  interpretata  come  una  progressione 

gerarchica di facoltà, ossia una scala naturae. Questa scala condurrebbe dai viventi meno nobili e 

meno simili all'uomo, attraverso una serie di gradini composta da animali che diventano sempre in 

ordine crescente più simili all'uomo, fino all'uomo stesso, per terminare con gli astri, ossia i viventi 

che esercitano meglio dell'uomo la facoltà specie-specifica umana.

Interpretata  alla  maniera  della  scala,  la  catena  del  vivente  aristotelica  diventa  inevitabilmente 

antropocentrica, perché assegna all'uomo un posto sovraordinato rispetto a tutti i viventi sublunari, e  

finisce per essere coerente con il sistema aristotelico legato alla filosofia pratica, che, dalle Etiche  

alla Politica, considera l'uomo come il vivente più nobile al benessere del quale tutti gli altri sono 

finalizzati.

Tuttavia, una lettura del genere oscura il fatto che la catena del vivente aristotelica si basa su un 

medesimo possesso  comune a  tutti  i  viventi,  la  ψυχή,  la  quale  si  articola  e  dipana  le  proprie 

potenzialità  nei  differenti  organismi  a  seconda del  grado di  composizione  igrotermica,  ma non 

subisce variazioni sostanziali nei differenti regni del vivente. La ψυχή è infatti sempre tale, sia che 

si tratta di piante, sia che si tratti di animali, sia che si tratti di uomini: sono le potenzialità che 

variano, non la sostanza. Dunque, nel regno del vivente c'è spazio per continuità progressiva, non 

per  salti  ontologici:  non  ritengo  dunque  che  la  catena  del  vivente  vada  intesa  in  senso 

gerarchizzante. 

Se di antropocentrismo si può parlare nella biologia aristotelica, lo si può fare solo intendendo il  

termine alla lettera: l'uomo si trova in una posizione centrale, mediana, tra il vivente sublunare e il 

vivente sopralunare, e funge da anello di congiunzione tra i due mondi, pur restando inevitabilmente 

e  necessariamente  un  vivente  finito,  perituro,  non  in  grado  di  esercitare  al  massimo  grado  il 

pensiero.  Per tale  ragione  ritengo che  l'apparenza di  antropocentrismo all'interno della  biologia 

aristotelica nasca proprio dalla natura essenzialmente cosmocentrica e teleologicamente orientata 

verso gli astri della progressione igrotermica del vivente, che pone l'uomo in una posizione centrale 

e mediana tra le due realtà. 

Il  cosiddetto antropocentrismo aristotelico – che trova una sua espressione nelle  Etiche  e nella 

Politica,  ossia  all'interno di  opere  che  trattano della  sfera  della  πράξις,  legata  al  contingente e 

dunque al di fuori dei reali interessi di Aristotele – poggia quindi sulla sua visione cosmocentrica 
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della φύσις, che è il vero nodo focale della filosofia aristotelica. 

Si  può trovare  una  spiegazione  di  questo  –  apparentemente  contraddittorio  –  doppio  centro  di  

interesse mettendo in luce un carattere tipico delle indagini aristoteliche: il multicentrismo, ossia il 

metodo euristico aristotelico di portare avanti un'indagine spostando il centro che funge da perno 

stabile per il processo conoscitivo, a seconda dell'oggetto in esame864. Abbiamo incontrato più volte 

in atto il multicentrismo. Per esempio, nel caso delle sue osservazioni sulle piante, il centro che 

funge da perno stabile sono i suoi studi sugli animali; a sua volta, lo studio sugli animali più lontani 

dall'uomo poggia su un perno costituito dai vivipari; per studiare i vivipari quadrupedi, bisogna poi 

far leva sull'uomo: il centro dell'indagine è dunque mobile, a seconda di ciò che si sta indagando. 

Nel caso in esame,  il  vero centro nodale,  perno dell'intera filosofia della  φύσις aristotelica è il 

cosmo: l'indagine fisica aristotelica è quindi per questo cosmocentrica. Ma l'uomo può comunque 

fungere da perno per portare avanti le indagini, sia a livello esplicativo per i viventi più difficili da 

indagare, sia perché esso funge da punto mediano tra i viventi sublunari e i viventi sopralunari. 

Mettendo in luce il carattere multicentrico della filosofia dello Stagirita, si può concludere che non 

c'è  contraddizione  tra  questi  due  aspetti  della  biologia  aristotelica:  il  carattere  apparentemente 

antropocentrico deriva dalla sua natura cosmocentrica.

Dopo aver trattato del modo in cui funziona la catena del vivente in Aristotele, vediamo adesso il 

rapporto tra i viventi e l'ambiente in cui vivono.

2: Il βίος degli animali in Aristotele come frutto del rapporto con l'ambiente

Come  abbiamo  detto  in  sede  introduttiva,  in  Aristotele  lo  studio  dell'ambiente  è  funzionale 

soprattutto alla definizione e all'eziologia dei differenti stili di vita delle specie animali, sulla base 

dello sviluppo di differenti strutture corporee e cinetiche, in relazione ai diversi  ambienti in cui 

vivono865. In Aristotele, dunque, il tema del τόπος degli animali è sempre connesso al tema del βίος: 

l'ambiente  viene  indagato  in  quanto  causa  dei  differenti  stili  di  vita  degli  animali,  della  loro 

alimentazione, della loro longevità866.

A differenza delle piante, che sono organismi privi di capacità locomotorie e che mantengono una 

struttura corporea rigida e indifferenziata, gli  animali esibiscono numerose differenze a seconda 

864  Cfr. Le Moli [2018: 283-301].
865  Per un'analisi della teleologia nella strutturazione corporea degli animali, con particolare riferimento all'elefante,  
anche sulla base dell'ambiente di appartenenza, cfr. Gotthelf [1997: 85-96]. Cfr. Lennox [2010: 239-257], Leroi [2014: 
135-140] e Gelber [2015: 267-293].
866 Cfr. Gotthelf [1987: 190-194], Cooper [1987: 247-248], Balme [1987b: 298-302], Kosman [1987: 379], Lennox 
[2010: 248-249], Gelber [2015: 267-270].
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dell'ambiente in cui vivono, sia di tipo strutturale e corporeo, sia di tipo comportamentale, - sfera, 

quest'ultima, che non appartiene alle piante. L'ambiente funge quindi in Aristotele da cornice per le 

sue indagini zoologiche, sia per quanto riguarda la morfologia e la fisiologia degli animali, sia per 

quanto riguarda la loro etologia, e anche per lo sviluppo dell'animale in formazione 867. 

Dal momento che la struttura fisica e la sfera comportamentale degli animali,  a differenza delle 

piante,  consente  di  muoversi  localmente,  troviamo  molti  passi  interessanti  su  questo  tema 

soprattutto nel De incessu animalium. In quest'opera, infatti, Aristotele vuole indagare

Per quale causa l'uomo e l'uccello sono bipedi, mentre i pesci sono apodi, e per quale causa l'uomo e  
l'uccello, pur essendo entrambi bipedi, hanno articolazioni delle ginocchia opposte.868

L'indagine  dell'opera  è  volta  a  scoprire  le  cause  delle  differenti  strutture  corporee  di  differenti 

animali  a  partire  dai  diversi  organi  di  locomozione  di  cui  sono  dotati869. Tali  organi  sono 

strettamente dipendenti  dall'ambiente in cui prosperano le varie specie animali:  ognuna di esse, 

infatti, conduce un tipo di vita diverso a seconda della zona in cui si sviluppa. Ciascuna specie è  

pertanto  dotata  di  parti  locomotorie  specifiche,  adatte  all'area  in  cui  essa  trascorre  la  propria 

esistenza.  Conseguentemente,  anche l'assetto  corporeo si  configura in maniera tale  da garantire 

all'animale  la  sopravvivenza  all'interno dell'ambiente  in  cui  si  trova:  il  βίος  di  ciascuna specie 

animale si riconfigura dunque in funzione della risposta allo stimolo ambientale, poiché dipende 

dall'attività che l'animale deve compiere per poter sopravvivere870. Per tale ragione, Lennox sostiene 

che il  βίος  di un animale è equivalente alla  sua πρᾶξις:  le attività compiute da un determinato 

animale in un determinato ambiente corrispondono allo stile di vita di tale animale 871. 

Secondo lo studioso, l'identificazione del  βίος  di un animale costituisce un importante strumento 

867 Una discussione su questo tema è contenuta in Henry [2018: 89-107].  L'autore indaga qui la correlazione tra  
l'embrione  in  via  di  sviluppo  e  le  influenze  ambientali,  per  comprendere  se  in  Aristotele  la  forma  che  emerge 
gradualmente nell'embrione in formazione (epigenesi) sia in dipendenza o no dall'ambiente. Henry distingue due sensi  
di “epigenesi”: secondo il primo, l'organismo completo non preesiste nel seme dall'inizio, ma la sua forma emerge  
gradualmente  dal  seme;  secondo  il  secondo,  lo  sviluppo  dipende  anche  dagli  stimoli  ambientali.  Lo  studioso  ne 
conclude che in Aristotele una visione epigenetica del secondo tipo è del tutto assente perché, se è vero che l'ambiente 
influenza i modi di vita – e, di conseguenza, i corpi – degli animali, questo non avviene durante lo sviluppo embrionale,  
che invece è legato alla forma del genitore maschile.
868  Aristotele, De incessu animalium I, 704a17- 20. Cfr. Lennox [2010: 247].
869  Cfr. Aristotele, De incessu animalium I, 704a1- 4: “Bisogna indagare sulle parti utili agli animali per il movimento 
secondo luogo, per quale causa ciascuna di esse è tale, e perché appartiene ad essi.”. Cfr. Lennox [1987a: 339-347].
870  Cfr. Lennox [2010: 241-248], Gelber [2015: 269-270]. Gelber [2015: 275-278] invita a non confondere la risposta 
dell'organismo all'ambiente con una forma di determinismo ambientale. Per la studiosa, infatti,  la priorità causale e 
logica nello sviluppo dell'organismo va assegnata alle capacità e alle attività che esso è in grado di svolgere, non alle  
singole parti che lo compongono. Pertanto, una modifica di una singola parte in risposta allo stimolo ambientale non 
provoca un cambiamento sostanziale nelle attività che esso può realizzare. Inoltre, nota la studiosa, un cambiamento  
radicale di una parte organica non può compiersi durante l'arco della vita di un organismo singolo, ma richiede un 
processo adattativo lento e graduale, che implica una visione evoluzionista. Ma, dal momento che in Aristotele è assente 
un  pensiero  di  questo  tipo,  non  possiamo  sostenere  che  il  rapporto  tra  organismo  e  ambiente  nello  Stagirita  sia 
deterministico. La priorità causale va assegnata infatti alle attività inscritte tra le potenzialità dell'organismo, mai alle  
parti dello stesso.
871  Cfr. Lennox [2010: 248].
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concettuale euristico ed esplicativo872. Infatti, tramite l'analisi della πρᾶξις di un animale all'interno 

del suo ambiente possiamo scoprire facilmente la causa finale della sua struttura corporea in quanto 

unità organica funzionale873. Ad esempio, la proboscide di un elefante può trovare una spiegazione 

teleologica, prendendo in considerazione il suo  habitat  tipico, ossia le zone paludose o lacustri. 

Infatti,  l'elefante  ha necessità  di  possedere un naso che gli  consenta di respirare  anche quando 

attraversa gli acquitrini ed è sommerso dall'acqua874.

Da  ciò,  Gelber  deduce  che  per  Aristotele  l'habitat  di  un  animale  non  è  semplicemente  una 

condizione  esterna  che  consente  ad  un  organismo  di  realizzare  le  proprie  capacità,  ma  una 

caratteristica costitutiva delle capacità di ogni determinata specie: per tale ragione, secondo Gelber, 

Aristotele non ha bisogno di chiedersi perché ogni animale si adatta all'ambiente in cui vive, dal 

momento che l'habitat  rientra  tra le  potenzialità dell'animale stesso875.  Tuttavia,  la  studiosa non 

segue la lettura di Gotthelf e Lennox secondo cui l'ambiente è incluso nella definizione dell'essenza 

di ogni specie animale: secondo Gelber, l'habitat non condiziona il  βίος di un animale in maniera 

necessaria,  ma  è  solo  una  delle  condizioni  della  realizzazione  delle  potenzialità  inscritte 

nell'organismo876.

L'attività di un animale è condizionata dall'ambiente in cui vive perché gli animali, come si è visto,  

sono esseri viventi sublunari, conseguentemente soggetti a nascita, crescita e morte. A differenza dei  

viventi  sopralunari  essi  sono  organismi  imperfetti  e  incompleti,  che  necessitano  di  condizioni 

esterne per soddisfare i propri bisogni vitali fondamentali, ossia le attività legate al metabolismo 

basale877. Mentre  i  corpi  celesti  sono  il  modello  perfetto  di  vivente  in  quanto  dotati  di  moto 

circolare, eterni, eternamente felici e pensanti e del tutto autosufficienti, gli animali sono una forma 

di vita che dipende dall'ambiente per la propria sopravvivenza878. Il περιέχον, l'ambiente circostante, 

assume quindi un ruolo centrale per la sopravvivenza dell'organismo animale:

[...] negli animali sono presenti altri movimenti naturali, che non si muovono a partire da essi, come la  
crescita, il deperimento, la respirazione, che ciascuno degli animali muove anche quando sta in quiete,  
e non si muove di un movimento che viene da sé. La causa di ciò è l'ambiente e molte delle cose che 
vengono introiettate, come talora il cibo: infatti quando digeriscono si addormentano, mentre, dopo 

872  Cfr. Lennox [2010: 250-255].
873  Cfr. Lennox [2010: 248-258].
874  Cfr. Gotthelf [1997: 85-96], Lennox [2010: 251], Leroi [2014: 137-140]. Cfr. Aristotele, De partibus animalium B 
2, 658b34- 659a8: “L'elefante ha il naso [lett.: questa parte] più particolare di tutti gli altri animali: infatti possiede 
un'immensa grandezza e potenza; infatti il naso è ciò con cui porta cibo, sia solido sia fluido, alla bocca, usandolo come  
una mano e sradica gli alberi avvolgendolo intorno ad esso, e lo usa come se fosse una mano.  Infatti l'animale è per  
natura contemporaneamente palustre e terrestre, e così, poiché accade che prende il cibo dall'acqua, ed è necessario che  
respiri essendo terrestre e sanguigno, e non può realizzare velocemente lo spostamento dall'acqua all'asciutto, come  
invece fanno alcuni dei vivipari e sanguigni e che respirano, essendo eccessivo per grandezza, è necessario che sia 
ugualmente capace di servirsi dell'acqua così come della terra.”.
875  Cfr. Gelber [2015: 279].
876  Cfr. Gelber [2015: 278-291].
877  Sull'argomento cfr. Giuffrida [2014: 44-47 e 62-68].
878  Cfr. Giuffrida [2014: 52-68], Laspia [2016: 17-35].
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averlo decomposto, si svegliano e si muovono. Poiché il principio del movimento è esterno, perciò non 
si muovono continuamente da sé.879

Gli  animali  dipendono quindi  dall'ambiente esterno per  trovare il  cibo e  soddisfare le  esigenze 

primarie per mantenersi in vita. L'animale si muove nell'ambiente alla ricerca di ciò che possa dare 

appagamento ai suoi bisogni fisiologici primari, muovendosi quindi in risposta ad un desiderio:

Tutti gli animali si muovono e sono mossi in vista di qualcosa, perché questo è per loro il fine di ogni  
movimento,  l'in  vista  di  qualcosa.  Vediamo  che  ciò  che  muove  l'animale  sono  il  pensiero  e 
l'immaginazione  e  la  scelta  e  la  deliberazione  e  l'appetito.  Tutte  queste  cose  si  riconducono 
all'intelletto e al desiderio.880

Dunque, l'animale ha un rapporto di  dipendenza dall'ambiente circostante  perché lì  può trovare 

l'oggetto del proprio desiderio con cui soddisfare un bisogno. Il moto degli animali è pertanto legato 

al περιεκόν in cui esso vive: dal momento che un animale si muove sempre in vista di qualcosa, e il 

fine per cui si muove è immerso nel  περιέχον, allora il moto stesso non può non dipendere dalle 

condizioni ambientali esterne881.

Dal momento che il movimento degli animali non è indifferente rispetto al περιέχον, e che il βίος è 

legato  all'habitat,  anche  gli  organi  di  locomozione degli  animali  si  ristrutturano a  partire  dalle 

condizioni ambientali esterne.

Così,  gli  animali  che vivono per terra sono solitamente dotati  di  zampe e piedi882.  Questi  sono 

sempre di numero pari  per assicurare un equilibrio stabile:  nel caso degli  animali  sanguigni, le 

zampe sono al massimo quattro, mentre per gli insetti sono molto numerose, come nel caso della 

scolopendra; alcuni animali ne sono del tutto privi e si muovono strisciando, come i serpenti883. Gli 

uccelli costituiscono un caso particolare, perché sono dotati di zampe e ali, perciò possono muoversi  

in quattro direzioni, dal momento che possono anche volare verso l'alto o planare verso il basso 884. 

Essi, dunque, condividono parzialmente le caratteristiche degli animali terrestri, ma sono anche in 

grado di trascorrere la maggior parte della loro vita in aria. Ancora, gli animali che vivono in acqua, 

come i pesci, sviluppano una struttura corporea priva di zampe, ma dotata di pinne, che consente 

loro di nuotare, ma li rende del tutto inadatti alla vita su terraferma885.

879  Aristotele, Physica VIII 6, 259a8- 15.
880  Aristotele, De motu animalium VI, 700b15- 19.
881  A tal proposito, si veda anche Aristotele, De motu animalium II per totum.
882 Il legame tra la terra e i piedi è talmente stretto da far supporre ad Aristotele una parentela etimologica tra i due 
termini: “infatti sembra che i piedi [πόδες] abbiano ereditato il nome dalla terra [πέδος]”. Cfr. Aristotele,  De incessu 
animalium V, 706a33- 34.
883  Cfr. Aristotele, De incessu animalium VIII per totum. Cfr. anche Aristotele, De incessu animalium I, 704a10- 16, 
VII,  707a19-  23.  I  serpenti  sono  animali  terrestri  che  si  muovono  strisciando  e  la  cui  struttura  corporea, 
conseguentemente, si sviluppa in senso orizzontale e assume una forma oblunga e sinuosa. Esistono animali dotati di  
analoghe caratteristiche  di  movimento e  conformazione  corporea  che  vivono in acqua,  come i  serpenti  marini,  le 
anguille, le murene e le lamprede. Cfr. Aristotele, De incessu animalium VII, 707b28- 708a9.
884  Cfr. Aristotele, De incessu animalium X, 709b20- 26.
885  Cfr. Aristotele, De incessu animalium IX, 709b8- 19 e XVIII per totum. Cfr. Lennox [2010: 245-246].
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La morfologia degli animali risente quindi dell'ambiente: non solo gli organi di locomozione, ma 

l'intero  corpo di  ciascuna specie  è  strutturato  in  maniera  da  consentire  uno stile  di  vita  adatto 

all'esterno. Questo consente ad Aristotele  anche di instaurare analogie tra le differenti  parti  che 

rispondono a differenti stimoli ambientali:

Ragionevolmente, dunque, anche gli animali alati hanno piedi, mentre i pesci sono apodi: infatti, la 
vita [βίος] per gli uni si svolge nella terra secca, ed è impossibile che essi rimangano sempre in aria, 
cosicché è necessario che abbiano i piedi; invece, la vita [βίος] per i pesci si svolge nell'umido, e 
ricevono l'acqua, non l'aria. Dunque, le pinne sono utili per nuotare, mentre i piedi sono inutili [...]. Gli 
uccelli  sono in qualche modo simili  ai pesci. Infatti, gli  uccelli  hanno le ali  nella parte superiore, 
mentre i pesci hanno due pinne nella parte anteriore; e gli uni hanno i piedi nella parte inferiore,  
mentre la maggior parte dei pesci hanno pinne nella parte posteriore e vicino le pinne anteriori; e gli  
uccelli hanno la coda, mentre i pesci la pinna caudale.886

Dunque, i pesci e gli uccelli possiedono strutture corporee e organi di locomozione differenti, in 

quanto abitano in un ambiente diverso, ma analoghi, poiché svolgono funzioni simili, ma adattate 

alle loro specifiche esigenze. Così, gli uccelli sono dotati di ali nella parte superiore, per librarsi in 

aria, mentre possiedono i piedi nella parte inferiore, perché quando non volano devono poggiare 

sulla terraferma per riposare. Essi sono inoltre bipedi: possono camminare e non solo volare887. I 

pesci sono dotati di organi analoghi, ossia le pinne anteriori,  di mezzo, e posteriori,  tramite cui 

possono realizzare il loro βίος marino. Entrambi i generi di animali possiedono inoltre una coda, 

con funzioni simili888.

Questi due generi di animali esibiscono quindi numerose differenze dovute al diverso ambiente in 

cui vivono, anche se le funzioni dei loro organi sono analoghe. Gli animali che vivono in acqua 

sono infatti per la maggior parte apodi, proprio perché non hanno bisogno di camminare, ma di 

nuotare. All'interno dell'ambiente marino, però, troviamo un caso particolare di animale che vive tra 

il mare e la terraferma e si sposta camminando, il granchio. Questo animale, a differenza di molti 

altri organismi marini, non è apode, ma polipode, ossia dotato di numerose zampe, che utilizza per 

spostarsi sulla terraferma, sia fuori dall'acqua, sia dentro l'acqua:

I granchi sono per natura i più eccezionali tra i polipodi: infatti non compiono lo spostamento verso 
avanti e, soli tra gli animali, hanno molti piedi che guidano. Causa di ciò è la durezza dei loro piedi, e 
il  fatto  che  li  utilizzano  non  per  nuotare,  ma  per  camminare:  infatti  avanzano  spostandosi  sul 
terreno.889

Anche i  granchi  hanno quindi  una struttura corporea  e  locomotoria  condizionata  dall'ambiente: 

trascorrono la loro vita in acqua, ma poggiando sulla terraferma.

886  Aristotele, De incessu animalium XVIII, 714a20- b8.
887  Sulla presenza di piedi negli uccelli, cfr. Aristotele, De incessu animalium XV, 712b23- 30.
888 Sulla  coda  e  le  sue  funzioni,  cfr.  Aristotele,  De incessu  animalium  X,  710a1-  15.  Sulle  differenze  tra  parte 
superiore, inferiore e di mezzo, e sulle dimensioni spaziali in cui si può esercitare il moto degli animali, cfr. Aristotele, 
De incessu animalium IV, V e VI per totum. Sulla questione, cfr. Falcon [2015: 84-85].
889  Aristotele, De incessu animalium XVI, 713b13- 17. Sui granchi, cfr. anche Aristotele, De incessu animalium XIV, 
712b13- 22 e XIX, 714b16- 19.
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Si è visto dunque in che senso il βίος degli animali sia influenzato dall'ambiente. Ma non solo gli 

stili di vita dipendono dall'ambiente: anche le cause della longevità sono spesso legate a fattori di 

tale genere.

Come si è detto, per Aristotele la vita è legata all'equilibrio termico tra caldo e freddo, e tra secco e 

umido. In particolare, un organismo vivente deve essere caldo e umido, poiché deve possedere il 

σύμφυτον θερμόν,  il  calore  innato  vitale  tramite  cui  la  ψυχὴ θρεπτική può  realizzare  le  sue 

funzioni890. Dunque, secondo lo Stagirita ogni essere vivente partecipa del calore già dal momento 

stesso della nascita: la nascita è infatti definita come la prima partecipazione dell'anima nutritiva al 

calore, mentre la vita stessa è il mantenimento di tale calore891. Conseguentemente, il corpo vivente 

si mantiene tale solo nella misura in cui è in grado di mantenere tale calore attraverso processi di 

bilanciamento termico che implicano la nutrizione, la digestione e la respirazione. La morte avviene 

invece nel momento in cui uno scompenso termico del corpo, che può essere provocato da diversi 

fattori, è tale da estinguere la fiamma vitale interna all'organismo892. Aristotele distingue due tipi di 

morte: quella secondo natura, che avviene per un progressivo e spontaneo corrompersi della fiamma 

vitale a causa della vecchiaia, la cosiddetta  μάρανσις, consunzione, e quella che avviene per uno 

spegnimento della fiamma ad opera di fattori esterni, la σβέσις, spegnimento893. In entrambi i casi, 

la  morte  avviene  a  causa  di  un  fattore  contrario  alla  natura  dell'essere  vivente,  che  provoca 

l'estinzione del  calore vitale:  nel  primo caso,  tale  fattore  è  interno all'organismo,  -  ad esempio 

l'indebolimento degli organi di raffreddamento a causa della vecchiaia, o i prodotti di scarto del 

processo digestivo -, nel secondo è esterno894.

L'ambiente può esercitare un influsso sugli organismi sia in senso positivo, sia in senso negativo895. 

Differenti temperature e condizioni climatiche, nonché diverse esposizioni al sole o ai venti possono  

infatti giocare un ruolo nel bilanciamento termico di ogni animale, provocandone la morte, nel caso 

di  ambiente  sfavorevole  o,  al  contrario,  aiutandolo  a  raggiungere  una  perfetta  temperatura 

corporea896. Inoltre, a causa dei cicli stagionali e annuali, l'ambiente esercita su ciascun organismo 

un'influenza tale da scandirne i ritmi biologici897. L'alternanza delle stagioni e dei differenti climi e 

temperature che esse comportano, infatti, sono in grado di condizionare i processi di bilanciamento 

termico  degli  animali,  poiché provocano  un  aumento  o  un  abbassamento  della  temperatura 

corporea,  che  possono  risultare  fatali  all'organismo.  Infatti,  una  repentina  riduzione  della 

890  Cfr. Aristotele, De generatione animalium Β5, 740b25-34. Sulla questione cfr. anche Quarantotto [2005: 310-322].
891  Cfr. Aristotele, De vita et morte 24, 479a29-30.
892  Cfr. Aristotele, De vita et morte 23, 478b28-479a1.
893  Cfr. Aristotele, De juventute et senectute 5, 469b21-23.
894  Aristotele, De juventute et senectute 5, 465b19-21.
895  Cfr. King [2001: 80-86]. Cfr. Aristotele, De juventute et senectute 5, 465b27-29.
896  Cfr. King [2001: 82-83].
897  Cfr. King [2001: 83-86] e Cooper [1987: 247-248], Balme [1987b: 298-302].

281



temperatura può causare lo  spegnimento immediato della  fiamma vitale,  dunque una morte per 

σβέσις dovuta al congelamento. Ma anche un aumento rapido ed eccessivo della temperatura può 

avere effetti mortali per l'animale, perché velocizza e rinforza la combustione della fiamma vitale, 

provocando  il  rapido  esaurimento  del  comburente,  e,  conseguentemente,  lo  spegnimento  della 

stessa898.

Anche il processo di invecchiamento, che provoca la consunzione della fiamma e dunque la morte 

per  μάρανσις, è  legato  ai  ritmi  stagionali:  l'invecchiamento  è  infatti  un  fenomeno  provocato 

dall'usura degli organi di raffreddamento, come polmoni e cervello, provocato dall'uso protratto nel 

corso degli anni, ma è anche passaggio da una condizione calda e umida ad una fredda e secca, e ciò 

dipende dal moto del sole e, dunque, dal succedersi costante delle stagioni899.

I cicli stagionali, quindi, influiscono molto sulle possibilità di vita degli animali. Per tale ragione 

alcuni  di  essi,  dotati  di  capacità  locomotoria,  si  spostano  quando  le  condizioni  di  vita  in  un 

determinato ambiente diventano per loro troppo difficili900.

Al  contrario,  le  piante,  non  essendo  in  grado  di  muoversi,  sono  per  Aristotele  interamente 

condizionate dall'ambiente. Al contrario di quanto sostiene Teofrasto, per il quale, come vedremo, le 

piante non sono organismi passivi, ma possono reagire agli stimoli ambientali, in Aristotele esse 

sono organismi inerti, del tutto determinati dall'ambiente in cui si trovano. La vita della pianta si 

svolge infatti per intero in uno stesso territorio da cui è completamente influenzata. Nelle piante, 

infatti, il processo di bilanciamento termico che serve per il mantenimento in vita non viene svolto 

da appositi organi, ma dipende dal nutrimento che esse traggono dal terreno, come si era detto nel 

secondo capitolo901. Esse sono infatti prive di apparato digerente e assumono il nutrimento traendolo 

già digerito dalla terra, che svolge per loro la funzione di uno stomaco esterno902. Le sostanze che 

drenano dal terreno sono sufficienti a bilanciare termicamente il loro corpo: il nutrimento è infatti 

composto da un miscuglio di acqua e terra scaldati e cotti dal calore solare che, diffondendosi sul 

terreno, fornisce alle piante caldo, freddo, secco e umido903. Le piante, quindi, non hanno bisogno di 

mettere  in  moto processi  biologici  per  ottenere  l'equilibrio  termico:  dunque la  loro  dipendenza 

dall'ambiente  è totale. Infatti, esse necessitano di trovarsi in luoghi in cui il sole può scaldare a 

898  Su tutte queste questioni, cfr. Aristotele, De juventute et senectute 5, 469b27-470a16. Cfr. anche King [2001: 84-
85].
899  Cfr. King [2001: 83]. L'autore cita qui Aristotele, De generatione et corruptione B 10.
900  Cfr. King [2001: 83]. Lo studioso si riferisce principalmente qui ad Aristotele, Physica Θ 6, specialmente 259b6- 
12.
901  Cfr. Aristotele,  De partibus animalium  Β, 649a21-28 e Aristotele,  De juventute et senectute  6, 470a19-27. Cfr. 
anche Repici [2000: 24-25 e 27-30]. Cfr. anche Falcon [2015: 87-88].
902  Cfr. Aristotele, De partibus animalium Β, 649a21-24: “Infatti le piante prendono il nutrimento digerito dalla terra 
con le radici (perciò anche il residuo non esiste nelle piante: infatti, si servono della terra e del suo calore come di uno 
stomaco).”. Cfr. anche Repici [2000: 24-25].
903  Cfr. Aristotele, De juventute et senectute 6, 470a19-27. Cfr. anche Repici [2000: 27-30].
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sufficienza il terreno, per portare a termine il processo digestivo in loro vece, e inoltre non possono 

controbilanciare gli effetti del clima e delle intemperie sui loro corpi904.  L'unica difesa posseduta 

dalle  piante  risiede  nella  loro  conformazione  corporea:  sono prevalentemente  secche  e  terrose, 

dunque  poco  soggette  alla  putrefazione,  ma  sono  contemporaneamente  anche  molto  grasse,  e 

pertanto  resistenti  al  disseccamento905. La  dipendenza  dall'ambiente  e  la  totale  passività  alle 

condizioni esterne sono gli elementi che caratterizzano maggiormente la loro vita, a differenza dagli 

animali,  che invece rispondono in varie maniere agli stimoli ambientali,  e strutturano il  proprio 

corpo in maniera da ottenere i maggiori vantaggi dal loro habitat.

Abbiamo visto dunque in che maniera per Aristotele l'ambiente condiziona la vita e la morte dei  

suoi abitanti: affrontiamo ora la tematica in Teofrasto.

3: Le interazioni tra le piante e l'ambiente: ecologia e biotopo in Teofrasto

Teofrasto  viene  da  molti  studiosi  ritenuto  il  primo  ecologo  della  storia,  a  causa  della  grande 

importanza delle sue riflessioni ecologiche sulle interazioni tra organismi e ambiente presenti nei 

suoi maggiori scritti botanici906. La sua attenzione verso il rapporto tra la pianta e l'ambiente trova le 

sue radici proprio nell'oggetto stesso delle sue ricerche, ovvero il mondo vegetale. Infatti, le piante, 

in quanto esseri immobili e privi della capacità di cambiare luogo, mantengono con l'ambiente un 

rapporto molto stretto. Mentre gli animali dotati di capacità locomotorie possono spostarsi qualora il  

luogo in cui vivono non sia più consono alle loro esigenze, - come fanno ad esempio gli uccelli 

migratori  con il  sopraggiungere dell'inverno -,  le piante  non sono in grado di  cambiare la loro 

posizione e di andare verso un luogo a loro più adatto. Pertanto, il legame delle piante e l'ambiente è 

superiore rispetto al caso degli animali: e di ciò Teofrasto fa un nodo cruciale della sua trattazione. 

La  distinzione  di  generi  diversi  di  piante,  o  di  animali,  nel  caso  di  Aristotele,  sulla  base  del  

differente ambiente di  sviluppo  è indice dell'interesse di questi  studiosi verso ciò che Amigues 

chiama “biotopo”, ossia il luogo in cui proliferano organismi diversi all'interno di un ecosistema907. 

In particolare,  dal momento che gli animali rispondono agli stimoli ambientali assumendo stili di 

vita differenti,  mentre le piante hanno una dipendenza dal luogo molto stretta,  Aristotele studia 

l'habitat  dell'animale in relazione al βίος. Teofrasto, che analizza la vita delle piante, interamente 

904  Cfr. Aristotele, De juventute et senectute 6, 470a26-32. “Ma se ciò che le circonda [scil. le piante] è eccessivo in 
freddezza a causa della stagione, quando c'è un forte gelo, la forza del calore si dissecca; se invece accade che la calura  
o il liquido estratto dalla terra non riesce a raffreddare, il calore consumato si corrompe, e riguardo queste situazioni si 
dice che gli alberi si inaridiscono o sono bruciati dal sole.”.  Sul passo cfr. King [2001: 106-108].
905  Cfr. Aristotele, De longitudine et brevitate vitae 6, 467a7-10.
906  Cfr. Hughes [1988: 67-75], Negbi [1989: 15-43], Negbi [2010: 309-318, in particolare p. 312], Repici [2000: 208-
211 e 223-228], Amigues [2002: 11-44], Hall [2011: 28-35], de Fatima Silva [2016: 32-38].
907  Cfr. Amigues [2002: 32-33].
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inserite nell'ambiente circostante, pone invece l'accento verso il τόπος, ma non per questo trascura il 

βίος,  che,  come  vedremo,  non  è  determinato  in  maniera  meccanica  dal  τόπος.  L'ecologia  di 

Teofrasto è dunque uno studio tout court del biotopo della pianta, inteso nell'indissolubile unità dei 

due termini che lo compongono,  βίος  e  τόπος, che interagiscono mutuamente, retroagendo l'uno 

sull'altro.

Secondo Teofrasto, una pianta può vivere bene, crescere e svilupparsi, dunque provare piacere, solo 

se si trova in un luogo che possieda determinate caratteristiche, dal punto di vista del suolo, del  

clima,  dell'esposizione,  della  morfologia,  ad  essa  adeguate;  altrimenti  essa  si  troverà  in  una 

situazione di sofferenza e non potrà vivere per molto. Il luogo dotato delle caratteristiche necessarie 

alla vita di ciascuna pianta è chiamato da Teofrasto  οἰκεῖος τόπος, “luogo proprio”908. Per poter 

vivere  e  proliferare,  ogni  pianta,  dunque,  deve  trovarsi  nel  suo  οἰκεῖος τόπος,  ciò  che  oggi 

chiamiamo  habitat  naturale  o  nicchia  ecologica909.  Proprio  l'attenzione  che  Teofrasto  volge 

all'οἰκεῖος τόπος di ogni pianta ha fatto sì che lo studioso sia ritenuto il primo ecologo della storia, 

anche da un punto  di  vista  terminologico:  infatti,  il  termine  οἰκεῖος è  la  forma aggettivale  del 

sostantivo οἶκος, “casa”, da cui deriva la radice “eco-” della parola “ecologia”910.

Teofrasto tratta ampiamente della questione dell'οἰκεῖος τόπος, sia nell'Historia plantarum, sia nel 

De causis plantarum, anche se da punti di vista differenti. 

Nella  prima  opera,  tale  tema  viene  affrontato  soprattutto  nel  libro  IV911. Egli  annuncia  la  sua 

intenzione di trattare dell'οἰκεῖος τόπος proprio all'inizio del libro:

Tutte le piante diventano più belle e prosperano maggiormente nei luoghi propri [οἰκείοις τόποις]: e 
infatti per le piante selvatiche, così come per le piante domestiche, esistono luoghi propri ad ognuna di 
esse912.

Teofrasto tratta inizialmente delle piante che per vivere hanno bisogno di un ambiente umido e 

piovoso, come ad esempio i salici e i pioppi, e di quelle che cercano l'ombra, come le conifere e, 

soprattutto, l'abete913. Egli tratta anche delle modifiche delle piante in base alle loro condizioni di 

vita914. L'attenzione si sposta poi verso gli  alberi  che crescono in ambienti  esotici,  differenti  da 

quelli tipici della Grecia, come i climi caldi dell'Egitto, della Libia, e delle aree desertiche, della  

Persia e dell'India, o i climi freddi di alcune zone dell'Europa e dell'Asia915. Nel sesto capitolo egli 

908  Cfr. Teofrasto, De causis plantarum I.9.3, I.16.11, II.3.7, II.7.1, III.6.6-7. Su questo tema cfr. Hughes [1988: 67 e 
74, n. 2], Repici [2000: 223-228], Amiguesv[2002: 23-26], Hall [2011: 28-35].
909  Cfr. Hughes [1988: 67].
910  Hughes ipotizza che colui che coniò il temine “ecologia”, lo studioso tedesco Haeckel, uomo colto e amante della 
cultura classica, possa aver preso spunto proprio dall'uso teofrasteo di  οἰκεῖος τόπος, oltre che da  οἶκος. Cfr.  Hughes 
[2010: 67 e 74, n. 3].
911  Cfr. Amigues [2002: 23].
912  Teofrasto, Historia plantarum IV.1.1, 2-4.
913  Cfr. Amigues [2002: 23] e de Fatima Silva [2016: 32-38]. Cfr. Teofrasto, Historia plantarum IV.1.
914  Cfr. Teofrasto, Historia plantarum IV.1.
915 Cfr. Amigues [2002: 23] e de Fatima Silva [2016: 32-38]. Delle piante che vivono nelle aree calde se ne parla in 
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affronta una distinzione fondamentale, quella tra piante terrestri e piante acquatiche, che ricalca la 

distinzione aristotelica tra animali terrestri e acquatici916. Le piante terrestri costituiscono secondo 

Teofrasto il genere più comune e diffuso, ma esistono vari tipi anche di piante acquatiche, come le 

alghe del Mediterraneo, la flora del Golfo Arabico, le mangrovie dell'India e del Golfo Persico, la 

flora  dell'isola  di  Tilo,  i  fiori  delle  paludi  in  Egitto  e  delle  acque  stagnanti  in  Grecia917. 

Successivamente, egli passa alla descrizione di specie particolari, come il castagno d'acqua, la flora 

del lago Orcomeno, le rose, delle quali descrive le differenti varietà anche a seconda delle località in 

cui vivono, i giunchi che si trovano ad Orcomeno o in Egitto918. La parte rimanente del libro si 

concentra poi sugli alberi e sulla loro longevità, con particolare riferimento verso le malattie degli  

alberi domestici e le mutilazioni causate da fattori esterni919.

Il De causis plantarum affronta la questione soprattutto nei primi due libri. Nel primo, il tema viene 

affrontato particolarmente nel dodicesimo capitolo. Teofrasto offre una panoramica generale sulla 

vita dei vegetali e sui principali processi dei cicli biologici delle piante, ossia la germinazione, la 

fioritura e la fruttificazione, le cui cause vengono ricondotte al nutrimento e all'ambiente in cui vive 

ciascuna  pianta,  con  particolare  riferimento  alla  stagione,  al  territorio  e  all'esposizione  della 

pianta920. 

Nel secondo, Teofrasto affronta più nel dettaglio il tema dei fattori esterni che influenzano la vita di 

una pianta: inizialmente, egli parla delle condizioni climatiche, come gli influssi dei venti, o gli  

effetti del caldo o del freddo su piante non adatte a tali temperature; poi egli tratta delle condizioni 

del  suolo  e  geografiche,  come  l'esposizione  delle  piante  o  la  presenza  di  sorgenti  d'acqua; 

successivamente,  egli  discute  delle  interazioni  tra  piante  limitrofe  e  dei  cambiamenti  che  si 

generano spontaneamente nelle piante per effetto dell'ambiente o delle piante circostanti; infine, 

viene affrontato il tema del ruolo dei corpi celesti nello sviluppo delle piante, come ad esempio nel 

caso dell'alternanza delle stagioni, o dei cicli  di notte e giorno921. Grande spazio trova anche la 

Teofrasto,  Historia plantarum  IV.  2- 4, mentre delle piante che vivono nelle zone fredde se ne parla  in Teofrasto, 
Historia plantarum IV. 5.
916  Cfr. Amigues [2002: 23] e de Fatima Silva [2002: 32-38]. Cfr. Teofrasto, Historia plantarum IV. 6. 1-2.
917  Cfr. Amigues [2002: 23] e  de Fatima Silva [2016: 32-38].  Cfr. Teofrasto,  Historia plantarum IV. 6.  2- 10 per la 
flora acquatica, soprattutto nel Mediterraneo, IV.7 per la flora del Golfo arabico, Persico e dell'isola di Tilo, IV.8 per la  
vegetazione delle paludi in Egitto e in Grecia.
918  Cfr. Teofrasto, Historia plantarum IV. 9 pei castagni d'acqua, IV. 10 per la flora del lago di Orcomeno, IV. 11 per la  
trattazione delle rose, IV. 12 per i giunchi.
919 Cfr. Teofrasto, Historia plantarum IV. 13-16.
920  Cfr. Amigues [2002: 23] e de Fatima Silva [2016: 32-38]. Cfr. Teofrasto, De causis plantarum I.12. In particolare, 
il  tema  della  stagione  viene  affrontato  nei  primi  sette  paragrafi,  il  tema del  territorio  nei  paragrafi  8-11,  il  tema 
dell'esposizione nei paragrafi 11- 12.
921 Cfr. Amigues [2002: 23] e de Fatima Silva [2016: 32- 38]. Cfr. Teofrasto, De causis plantarum II. 2, 3 e 8 per la 
questione del clima, dei venti, e degli effetti del caldo e del freddo; II. 4, 5, 6 e 7 per il tema del suolo e delle condizioni  
geografiche;  II.  9,  12,  13,  14,  15 e 16 per  la  questione  dei  cambiamenti  che  avvengono nelle  piante,  sia  di  tipo  
spontaneo, sia indotti dall'uomo; II. 10, 17 e 18 per le relazioni tra piante limitrofe; II. 19 per gli influssi dei corpi  
celesti.

285



questione della resistenza e della longevità degli alberi922.

Il  tema  dell'οἰκεῖος τόπος trova  dunque  ampio  spazio  nelle  due  opere  e  viene affrontato  da 

molteplici punti di vista. L'idea basilare rimane per Teofrasto comunque sempre quella enucleata 

nell'incipit  del quarto libro dell'Historia plantarum: ogni pianta può prosperare e vivere al meglio 

solo se si trova nel luogo a lei più adatto, che risponda alle giuste caratteristiche di temperatura, 

umidità, esposizione al sole, alla pioggia, ai venti, struttura del suolo, condizioni idrogeologiche. In 

questo caso, come si è osservato nei capitoli precedenti, per Teofrasto la pianta, dal momento che si 

trova nel suo οἰκεῖος τόπος, proverà piacere e potrà svilupparsi e crescere al meglio. Viceversa, una 

pianta che non si trova nel suo οἰκεῖος τόπος, e che dunque  è soggetta a condizioni ambientali 

sfavorevoli, sarà in una condizione di dolore e non riuscirà a raggiungere il massimo sviluppo. 

Gli effetti dell'ambiente sulle piante sono infatti molteplici e giocano un forte ruolo nella crescita, 

nella vita e nei cicli biologici dei vegetali. Ad esempio, il τόπος può influenzare lo sviluppo di un 

albero per quel che riguarda la rapidità della crescita, la presenza e la quantità di nodi, la qualità del  

legno, i tempi di fioritura e fruttificazione, la produzione del seme, il ricambio delle foglie, e la 

sopravvivenza stessa dell'albero923. Per tale motivo, secondo Teofrasto è bene studiare un albero 

solo se esso si trova nel suo οἰκεῖος τόπος, perché solo in questo caso lo si potrà osservare nel pieno 

del suo sviluppo924.

Al contrario, una pianta che si trova in un τόπος inadeguato verrà danneggiata dai fattori ambientali 

esterni  e avrà  difficoltà  a  crescere  e  svilupparsi,  essendo  facilmente  soggetta  a  morte  di  tipo 

violento. Infatti, condizioni esterne sfavorevoli possono essere cause di morte precoce dell'albero. 

In particolare, l'eccesso di caldo può essere nocivo alle piante giovani o mutilate, mentre un eccesso 

di freddo può provocare il disseccamento della pianta, poiché comporta la fuoriuscita del calore e 

dell'umidità,  e questo può risultare letale all'intera pianta se giunge fino alle radici925.  Anche le 

condizioni  idrogeologiche  possono  risultare  fatali  alla  pianta:  un  suolo  troppo  freddo  potrebbe 

congelare le  radici  e  provocare  la  morte per  inedia,  così  come le  acque eccessivamente fredde 

possono risultare fatali per molti tipi di piante926.

I forti influssi esercitati dall'ambiente sulla pianta non implicano però una forma di determinismo 

ambientale927.  Infatti,  lo  sviluppo  della  pianta  non  è  interamente  determinato  in  maniera 

meccanicistica dalle condizioni ambientali esterne. Piuttosto, esso risponde a un impulso interno 

alla pianta verso la realizzazione del proprio scopo, tale che il rapporto con l'ambiente esterno non 

922  Cfr. Teofrasto, De causis plantarum II. 10, 11.
923  Cfr. Hughes [1988: 67].
924  Cfr. Hughes [1988: 67]. Cfr. Teofrasto, De causis plantarum II.7.1, III.6.7.
925  Cfr. Teofrasto, De causis plantarum II.3. 4; V.12. 1, 4, 6 14. 8-9. Sulla questione, cfr. Repici [2000: 224-225].
926  Cfr. Teofrasto, De causis plantarum II.4. 3, 7, 9, 10, 11, 12; II.6. 1, 2; VI.18. 11, 12. Cfr. Repici [2000: 225].
927  Cfr. Hughes [1988: 69].
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sia di  mera e totale passività della pianta, ma implichi al  contrario un'interazione dinamica.  La 

crescita  della  pianta  nel  τόπος in  cui  si  trova,  -  sia  esso il  suo  luogo proprio,  o  un  ambiente 

sfavorevole – è dunque un processo che implica un'azione reciproca e non unilaterale: la pianta, in 

un certo senso, reagisce agli stimoli ambientali, sulla base dell'impulso interno che la spinge verso 

la realizzazione della propria natura. La pianta non è quindi un essere inerte e passivo, che viene 

interamente  determinato  da  cause  esterne  verso  le  quali  non  può  opporre  resistenza,  ma  è  un 

organismo  in  grado  di  rispondere  alle  sollecitazioni  provenienti  dall'esterno,  e  modificare 

conseguentemente  la  propria  struttura,  pur  di  portare  a  compimento  la  propria  natura.  Per 

comprendere  il  processo  di  crescita  della  pianta,  bisogna  dunque  tenere  in  considerazione  due 

fattori, ossia le condizioni ambientali, e la natura stessa della pianta:

Dunque,  questa pianta [il  mirtillo],  e  se ce n'è qualche altra a cui  capita di  possedere potenzialità  
[δυνάμεις]  proprie  rispetto  alle  altre  in  alcuni  luoghi,  ha  bisogno di  discorsi  più propri:  infatti  il 
discorso comune, che i territori portano molte irregolarità, è vero, ma va integrato con le potenzialità 
[δυνάμεις] e le differenze proprie [οἰκείας] [di ciascuna pianta].928

Secondo Teofrasto, quindi, il discorso generale e universalmente valido per tutte le piante, in base al 

quale l'ambiente influisce nella crescita e nello sviluppo dei vegetali, da solo non basta: va integrato 

con  una  trattazione  specifica  delle  potenzialità  di  ciascuna  pianta  particolare.  Per  analizzare 

correttamente la relazione tra la pianta e l'ambiente non è sufficiente limitarsi agli influssi dei fattori 

esterni, ma bisogna prendere in considerazione anche le potenzialità specifiche.

Come abbiamo visto precedentemente,  infatti,  ogni  pianta possiede per  Teofrasto una  ὁρμή, un 

impulso verso la realizzazione della propria natura e il raggiungimento dei propri fini929. Secondo 

Teofrasto, “la natura ha un impulso [ὁρμᾶ] verso il meglio”930. Affinché una pianta possa portare a 

compimento  il  proprio  τέλος,  essa  deve  realizzare  le  potenzialità  legate  alla  propria natura 

intrinseca, ossia la crescita, la fruttificazione, la fioritura, e, più in generale, la propagazione. L'ὁρμή 

è  l'impulso  che  spinge  ciascuna  pianta  verso  la  realizzazione  della  propria  natura  e, 

conseguentemente, verso il compimento del proprio  τέλος intrinseco. Tramite l'ὁρμή, una pianta 

riceve un impeto verso l'attuazione delle potenzialità inscritte nella sua natura, come appunto la 

fioritura o la germinazione, che ne costituiscono il fine ultimo931.

Anche l'impulso interno della pianta verso la realizzazione della propria natura è quindi un fattore in 

928  Teofrasto, De causis plantarum VI. 18.6, 1-6. Cfr. Hughes [1988: 69].
929  Teofrasto parla di ὁρμή in riferimento alle piante in Teofrasto, Historia plantarum, III.5.1, 4;  IV.10.5, 4;  V.3.5, 9; 
IX.6.3, 8; IX.16.6, 6 e in Teofrasto,  De causis plantarum, I.8.1, 6; I.11.3, 6; I.12.6, 7; I.12.8, 1; I.13.9, 7; I.14.1, 3; 
I.16.4, 6; I.16.5, 4; I.16.11, 3; I.17.10, 8; I.19.5, 2; I.20.1, 6; II.9.14, 9;  II.10.2, 3; II.12.1, 19; II.12.4, 8; II.12.6, 6;  
II.15.2, 9; III.3.1, 7; III.3.3, 5; III.13.1, 8; III.13.4, 10; III.16.1, 5; III.16.2, 4; III.16.3, 6; III.23.5, 15; IV.7.2, 3; IV.7.4, 5; 
V.1.11, 8; V.4.1, 5; V.9.10, 4; V.9.12, 14; V.11.2, 11; V.18.2, 8; VI.11.9, 8; VI.18.9, 13. Per un'analisi della questione cfr. 
Hughes [1988: 68] e Repici [2000: 209-211].
930  Teofrasto, De causis plantarum I. 16.11, 4. Cfr. Hall [2011: 30-32].
931 Le  numerose  occorrenze  di  ὁρμή nel  primo  libro  del  De  causis  plantarum  sono  tutte  in  riferimento  alla 
germinazione, alla fioritura, alla crescita, o più in generale alla realizzazione della natura della pianta.
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grado di influenzare lo sviluppo dei vegetali, in relazione all'ambiente in cui vivono. Le piante sono 

infatti in grado di compiere attività volte al proprio vantaggio. Infatti, alcune piante che si trovano 

in  ambienti  sfavorevoli  manifestano  delle  strategie  adattive,  come  ad  esempio  il  cosiddetto 

“cambiamento in base alle regioni” [μεταβολὴ κατὰ τὰς χώρας]932. Tramite questa tecnica, alcune 

piante possono sopperire alla mancanza di capacità di cambiare luogo, tipica degli animali, mutando  

in base al luogo in cui si trovano:

Sembra evidente che non mutano soltanto i semi e le piante e gli alberi, ma anche gli animali, e in un 
certo senso quelli mutano maggiormente: e infatti acquisiscono forme adatte in base al luogo.933

Alcuni alberi che manifestano una strategia adattiva di questo genere sono ad esempio i cipressi del 

monte Ida o i cedri e i pistacchi che crescono nelle aspre montagne della Siria: questi alberi si sono 

adattati alle difficili condizioni climatiche e del terreno e, grazie alle particolari sostanze nutritive 

che  assorbono,  sviluppano qualità  proprie  e  particolari  che  fanno di  essi  degli  esemplari  unici 

all'interno del loro genere934.

Le  piante,  dunque,  lungi  dall'essere  organismi  inerti  interamente  determinati  dalle  condizioni 

ambientali esterne, sono in grado di rispondere tramite mutamenti per adattarsi ai luoghi a loro 

ostili.  In tal  modo, l'impulso verso la realizzazione del  proprio scopo intrinseco e della propria 

natura,  tramite  la  propagazione  di  altri  esemplari  identici,  può  trovare  soddisfazione,  anche  in 

condizioni esterne sfavorevoli. L'ὁρμή della pianta verso il compimento del proprio τέλος è pertanto 

il motore che spinge la pianta verso l'adattamento, consentendole in tal modo di sopravvivere e di 

propagarsi. Una  volta  che  la  pianta  abbia  portato  a  termine  i  processi  di  germinazione, 

fruttificazione, fioritura, essa avrà compiuto il suo scopo, anche in un ambiente avverso. 

Che la pianta in Teofrasto sia un organismo non inerte e passivo in grado di rispondere agli stimoli 

ambientali esterni lo notiamo anche da un'altra peculiarità del linguaggio botanico di Teofrasto, che 

Aristotele non avrebbe potuto concedere: il ricorso a verbi di movimento935. I più frequenti sono 

στρέφειν, ἀνοίγεσθαι, συμμύειν, άναβαίνειν, καταβαίνειν. Vediamo qualche esempio:

Dunque,  tutte o almeno la maggior parte delle foglie hanno la superficie superiore  in evidenza,  e  
questa è esposta al sole. E la maggior parte delle foglie si volge verso il sole.936

Alcuni [movimenti] sono comuni ad un certo genere, o anche alla maggior parte di piante che non  
appartengono allo stesso genere, come il volgere le foglie da parte del tiglio, e del pioppo bianco, e  
dell'olivo, e dell'olmo, durante i solstizi estivi, e come alcuni dei fiori che di notte si chiudono e di 
giorno si aprono, e come dicono che nell'Eufrate non solo il fiore del loto si apre e si chiude, ma anche  

932  Cfr. Teofrasto, De causis plantarum II. 13.1, 1. Cfr. Hughes [1988: 71].
933 Teofrasto,  De causis  plantarum  II.  13.1,  5-9.  Cfr.  Teofrasto,  De  causis  plantarum  II.  13  per  totum per  una 
panoramica dei cambiamenti delle piante in base al luogo.  Cfr. Hughes [1988: 71].
934  Cfr. Teofrasto, Historia plantarum, III.2.6. Cfr. Hughes [1988: 71].
935  Cfr. ad esempio Teofrasto, De causis plantarum II, 19 per totum.
936  Teofrasto, Historia plantarum I, 10, 2, 5-6.
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il fusto a volte va su, altre si immerge e si muove verso il basso.937

Le piante leggere e fini salgono facilmente sulla sommità e lì restano (come il vilucchio e il lupino e il 
fagiolo).938

La chiusura e l'apertura dei fiori è più leggera e facile da comprendere: infatti si genera a causa del  
freddo e del  calore,  poiché i  fiori  diventano freddi  e deboli:  infatti  si  chiude quando il  liquido si  
condensa e gela […] e si apre quando il fluido si scioglie ancora, cosa che fa il sole.939

Molti dei fiori patiscono in maniera simile a questa anche durante il giorno: infatti si muovono sempre  
intorno assieme al sole, piegandosi ed inclinandosi verso di esso.940

Il fagiolo, se gli si mettono vicini dei grandi assi di legno, si arrampica su di essi e diventa fruttifero.941

[La clematide] è un albero simile alla vite e ai viticci selvatici, e come anche questi si arrampica sugli 
alberi.942

Questi sono solo alcuni esempi dei numerosi casi in cui Teofrasto fa riferimento alla capacità delle 

piante di muoversi localmente, contrapponendosi ad una basilare tesi aristotelica che vede le piante 

come esseri totalmente immobili. Ma c'è di più. Teofrasto si serve infatti numerose volte di un verbo  

ancora più forte, ζητέω, cercare. In Teofrasto le piante non solo sono in grado di muoversi, ma sono 

anche capaci di cercare ciò di cui hanno bisogno, naturalmente con tutte le limitazioni legate al loro 

essere organismi sessili, ossia radicati e incapaci di spostarsi localmente. Il senso di ζητέω in questo 

contesto botanico non va inteso come un “andare alla ricerca” alla maniera degli animali dotati di 

facoltà locomotoria – questo sarebbe un abuso del linguaggio metaforico, contro il quale Teofrasto 

spesso mette in guardia -, ma come un “richiedere”, “tendere verso” qualcosa in grado di soddisfare 

i bisogni. Vediamo qualche esempio:

Che ciascun albero cerchi anche una regione propria e una composizione propria dell'aria è chiaro dal  
fatto che alcuni luoghi portano alberi, altri non portano facilmente né gli alberi che crescono da sé, né  
quelli coltivati.943

Sia la cipolla sia lo scalogno sono amanti dell'acqua; eppure alcuni dicono che non la cercano, se prima 
gli è stata fornita due o tre volte.944

937  Teofrasto, De causis plantarum II, 19, 1, 1-6.
938  Teofrasto, De causis plantarum II, 18, 3, 1-2.
939  Teofrasto, De causis plantarum II, 19, 5, 1-3.
940  Teofrasto, De causis plantarum II, 19, 1, 1-6.
941  Teofrasto, Historia plantarum VIII, 3, 2, 12.
942  Teofrasto, Historia plantarum V, 9, 6, 7-8.
943  Teofrasto, Historia plantarum I, 1, 5, 5-7.
944  Teofrasto, Historia plantarum VII, 5, 1, 8-9.
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[I cedri] crescono intorno alle regioni rocciose e fredde e cercano tali luoghi.945

L'albero [il sorbo] cresce sia dalla radice, sia dalla talea, sia dal seme: e cerca un luogo freddo e ricco 
d'acqua, poiché in questo luogo è amante della vita e difficile da uccidere; nondimeno, cresce anche 
nelle montagne.946

[...] delle piante legnose, alcune cercano maggiormente i luoghi freddi, come l'assenzio centaureo, e 
ancora le piante medicinali nelle radici e nei succhi, come elleboro, elaterio, scamonea, e quasi tutte  
quelle le cui radici vengono raccolte.947

Soprattutto l'orzo esaurisce la terra, e poi viene il grano, e perciò l'uno cerca un buon terreno, mentre il  
grano può produrre anche nei luoghi aridi.948

La tifa è il più leggero [di tutti i tipi di grano], e infatti ha un unico e leggero stelo, e anche perciò cerca 
un terreno leggero, e non grasso e buono, come la biada.949

[L'avena selvatica] cerca un terreno sabbioso e molto povero, e non vuole affatto crescere in terreni 
coltivati.950

Non solamente i più eccellenti e peculiari tra gli alberi cercano i luoghi propri (come abbiamo detto), 
ma anche gli  alberi che sono molto comuni:  infatti  alcuni  amano i  luoghi secchi,  altri  quelli  ben 
irrigati, altri quelli gelidi, altri ancora quelli esposti al sole, altri quelli all'ombra, e in generale alcuni  
amano i luoghi montani, altri i luoghi paludosi (come dividono alcuni). Non sempre tutti gli alberi 
cercano tali luoghi alla stessa maniera, né per una sola causa, ma per molte (come si è detto prima): e  
infatti il carattere congenere della natura conduce ciascun albero al suo luogo proprio, nel quale cresce 
anche  in  maniera  spontanea  (la  crescita  spontanea  rende  palese  la  natura,  come  fanno  anche  le  
nutrizioni e le generazioni che avvengono dagli alberi stessi); e ci sono ancora ulteriori suddivisioni 
secondo ciascun carattere, come il caldo e il freddo, e il secco e l'umido (infatti gli alberi cercano 
luoghi che sono adatti alla loro composizione), e ancora alcuni alberi si suddividono in deboli e forti, e  
radicati in profondità e radicati in superficie, e se c'è una qualche altra differenza secondo le parti […].  
Ancora, gli alberi simili  cercano un luogo simile, e alberi non simili  non cercano lo stesso luogo,  
quando c'è una certa differenza della natura. In questa situazione si trova anche il caso dell'ulivo e del  
pino: infatti  l'uno prova piacere in luoghi molto ombrosi, mentre il  pino in luoghi esposti  al  sole,  
mentre nei luoghi ombrosi non cresce affatto, o cresce male. Entrambi gli alberi sono ugualmente 
caldi,  ma  l'ulivo  è  secco,  mentre  il  pino  è  umido:  segno  ne  è  anche  la  produzione  di  resina;  
l'abbondanza di umidità va insieme al fatto che il luogo proprio sia assolato […]. Del fatto che alcune  
piante che non sono omogenee cercano lo stesso luogo, come l'edera e gli alberi che crescono presso 
l'acqua  e  presso  il  mare,  è  facile  parlare:  infatti  l'edera  è  calda  e  secca,  e  la  natura  delle  altre  è  
interamente congenere.951

945  Teofrasto, De causis plantarum III, 12, 4, 8.
946  Teofrasto, Historia plantarum III, 12, 9, 7-9.
947  Teofrasto, Historia plantarum IV, 1, 5, 8.
948  Teofrasto, Historia plantarum VIII, 9, 1, 1-3.
949  Teofrasto, Historia plantarum VIII, 9, 2, 7-9.
950  Teofrasto, Historia plantarum VIII, 9, 8, 7-9.
951  Teofrasto, De causis plantarum II, 7, 1-3, 1-6.
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Come si può notare da questi passi, in particolare dall'ultimo, le occorrenze del verbo ζητέω sono 

quasi sempre connesse alla questione del luogo proprio della pianta. Ogni pianta cerca – nel senso 

di “richiedere” - il luogo congenere alla sua natura, nel quale può portare al meglio a termine le sue 

potenzialità. La pianta, quindi, dimostra nuovamente di non essere un organismo passivo e privo di 

una certa capacità di percepire l'ambiente esterno, almeno nei suoi stimoli  piacevoli e dolorosi. 

Infatti, la pianta che cerca un ambiente proprio alla sua natura manifesta la capacità di riconoscere 

le caratteristiche adatte al  suo sviluppo. Questo naturalmente non significa che per Teofrasto le 

piante siano in grado di spostarsi per cercare un ambiente favorevole, perché sono prive di organi e 

di facoltà locomotoria. Tuttavia, esse non sono nemmeno del tutto inerti: ad esempio, una pianta che  

cerca un ambiente a lei proprio e che invece si trova in un ambiente sfavorevole, può mutare per 

adattarsi ad esso, come si è visto. 

Da tutti questi rilievi si può dedurre che Teofrasto abbia concesso alle piante uno statuto superiore 

rispetto alla considerazione che tutti i filosofi prima di lui avevano dato. Per Teofrasto le piante 

sono  organismi  attivi,  reattivi  all'ambiente  e  addirittura  capaci  di  compiere  alcuni  movimenti 

basilari. Non è un caso, secondo me, che in Teofrasto sia assente una analogia che risultava cara sia 

alla tradizione medica, sia ad Aristotele, e che affondava le sue radici in Democrito: ossia l'analogia 

tra la pianta e l'embrione. Come abbiamo visto nei capitoli precedenti, in questi autori la vita della 

pianta era paragonata a quella dell'embrione: entrambi questi tipi di vivente risultano inerti, passivi, 

attaccati a un supporto che li nutre in loro vece. Dunque, le radici sono come una sorta di cordone 

ombelicale che connette le piante alla terra,  la quale funge da ventre materno. Questa analogia 

veicola l'idea delle piante come organismi molto semplici, incompleti, ancora non del tutto formati e  

per questo interamente dipendenti dall'ambiente esterno, verso il quale non possono esercitare alcun 

genere  di  influenza.  Ciò  è  molto  lontano dalla  considerazione  che  Teofrasto  aveva  del  mondo 

vegetale: non stupisce quindi che una tale analogia, in accordo con il principio secondo cui è bene 

non abusare delle metafore laddove non servono, non compaia nelle due opere botaniche, se non per  

quanto riguarda il paragone tra aspetti circoscritti dei processi di gestazione tra alcuni animali e 

alcuni tipi di pianta. Approfondiamo la questione. Abbiamo visto nel primo capitolo che il trattato 

ippocratico De semine, de natura pueri, de morbiis iv ravvisa un totale isomorfismo tra lo sviluppo 

dell'embrione nell'utero e lo sviluppo della pianta nella terra: si tratta in entrambi i casi di organismi 

passivi, le cui condizioni sono mutuate dall'ambiente in cui crescono. Le piante, in particolare, si 

sviluppano per effetto dell'azione meccanica dell'ἰκμάς sulla δύναμις interna alla pianta, intesa come 

sostanza passiva e plasmabile. Come abbiamo visto, le cose in Teofrasto stanno in maniera diversa. 

L'ἰκμάς è per il filosofo di Ereso la sostanza liquida generica che le piante assorbono: il termine non 

viene  utilizzato  nel  senso  tecnico  dei  trattati  ippocratici,  ma  assume  un  senso  generale  e  non 
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tematizzato952.  Dunque,  nell'opera medica l'ἰκμάς  riveste un ruolo centrale  perché è in grado di 

condizionare in toto lo sviluppo della pianta plasmando in senso meccanicistico la sua δύναμις. Al 

contrario,  in  Teofrasto,  come abbiamo visto,  la  crescita  dei  vegetali  non è  deterministicamente 

dipendente dal nutrimento tratto dal terreno, ma prevede un ruolo attivo della δύναμις e della ὁρμή 

interna alla pianta. I vegetali  non sono dunque meccanicisticamente condizionati  nello sviluppo 

dalle sostanze che vengono loro fornite dal supporto esterno, come accade nel caso dell'embrione. 

Interessante  notare  che  i  due  termini  che  nel  lessico  ippocratico  e  aristotelico  identificano 

l'embrione,  ossia  ἔμβρυον  e  κύημα,  che indica il  prodotto finale del  concepimento,  vengano da 

Teofrasto  adoperati  soltanto  una  volta.  In  particolare,  ἔμβρυον  occorre  in  un  contesto  in  cui 

Teofrasto suggerisce  prudenza nell'impiego di  analogie tra animali  e piante,  proprio per evitare 

indebite sovrapposizioni:

Ma forse non bisogna cercare [nelle piante] ugualmente tutte le caratteristiche degli animali, né in altri  
aspetti, né nelle cose che sono in vista della generazione. E quindi bisogna considerare parti [delle 
piante]  anche quelle  che  vengono generate,  come  ad  esempio  i  frutti,  e  non invece  gli  embrioni  
[ἔμβρυα] degli animali.953

 Dunque, l'unica occorrenza di ἔμβρυον si trova in un passo in cui è esplicitamente affermato che 

non è sempre possibile rinvenire analogie tra pianta e animale: per quel che riguarda la questione in 

esame, in particolare, Teofrasto sostiene che i nascituri delle piante, ossia i frutti, vanno considerati 

parti della pianta, mentre gli embrioni non possono essere considerati parti degli animali. Non si 

può instaurare dunque l'isomorfismo tra pianta ed embrione degli animali presente invece nell'opera 

di Ippocrate e Aristotele. Per quanto riguarda il termine κύημα, anch'esso è utilizzato una sola volta 

nelle  opere  botaniche,  secondo un uso analogo a quello ippocratico e  aristotelico.  Si  tratta  del 

prodotto del concepimento:

Delle piante dalle foglie spinose il genere più numeroso, per dirla semplicemente, consiste nelle piante 
simili al cardo: per “simili al cardo” intendo che il prodotto del concepimento [κύημα], in cui si trova il 
fiore o il frutto, sia in tutti i casi un fiore di cardo o simile ad esso.954

Ritengo importante sottolineare che  κύημα  è un termine che si colloca su un grado di generalità 

maggiore rispetto ad ἔμβρυον: mentre quest'ultimo identifica l'embrione animale, κύημα, nomen rei  

actae da κυέω, indica il generico prodotto del concepimento, senza ulteriore specificazione. Animali  

e piante sono quindi ugualmente in grado di dare origine a  κυήματα,  proprio perché in grado di 

952  Ciò è testimoniato anche dalla comparazione delle occorrenze del termine ἰκμάς tra il De semine, de natura pueri,  
de morbiis iv e le opere botaniche di Teofrasto. Infatti  nel  De semine, de natura pueri, de morbiis iv  tale termine 
compare  novantanove volte,  nelle  opere  botaniche  di  Teofrasto  solo  dieci.  L'importanza  dell'ἰκμάς  nello  sviluppo 
dell'embrione e della pianta nei trattati ippocratici risalta ancora di più se si considera che in tutte le altre opere il  
termine compare soltanto altre trentadue volte, meno di un terzo delle occorrenze del solo De semine, de natura pueri,  
de morbiis iv.
953  Teofrasto, Historia plantarum Α 1.3, 1-3.
954  Teofrasto, Historia plantarum Ζ 4.3, 1-3.
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generare discendenza.  Allo stesso modo degli  animali,  infatti,  i  vegetali  sono capaci  di  portare 

avanti processi di  gestazione,  κύησις,  da cui avranno origine nuovi  κυήματα.  Il termine  κύησις, 

nomen actionis da κυέω, è adoperato tredici volte nelle opere botaniche di Teofrasto, ed identifica 

sia  il  processo  di  gestazione  in  sé  –  nel  De causis  plantarum – sia,  per  traslato,  il  frutto  del 

concepimento nella sua formazione – nell'Historia plantarum955.  Riguardo alcune peculiarità nei 

processi di gestazione Teofrasto ravvisa delle possibili analogie tra animali e piante, ma si tratta 

appunto di casi specifici, e comunque di parallelismi non tra i prodotti del processo – i differenti tipi 

di κυήματα -, ma tra i processi stessi, le κυήσεις. Ad esempio, nel secondo paragrafo del terzo libro 

del De causis plantarum, trattando delle tempistiche della piantagione, Teofrasto afferma che: 

Infatti  bisogna piantare e seminare sempre quando la terra è fertile:  infatti  così nascono i migliori  
germogli, come nel caso degli animali, quando il seme entra in un utero che lo desidera.956

In  questo  caso,  Teofrasto  ricorre  ad  un'analogia  tra  processi  di  gestazione  animali  e  vegetali, 

mettendo a paragone non l'embrione e la pianta, ma l'esterno entro cui si sviluppano i κυήματα di 

animale e pianta, ossia, rispettivamente, l'utero materno e il terreno, accomunati da una funzione 

similare. Il parallelismo riguarda quindi le  κυήσεις.  Un altro paragone, di estensione decisamente 

più circoscritta, si trova nel quattordicesimo paragrafo del settimo libro dell'Historia plantarum. 

Qui, descrivendo le peculiarità del caglio asprenello, Teofrasto afferma che esso ha comportamenti 

simili a quelli degli ovovivipari, in particolare squali e donnole, perché non emette germogli, ma 

produce  fiori  al  suo  interno  e  li  fa  fuoriuscire  quando  sono  già  formati957.  Nuovamente,  il 

parallelismo funziona perché mette in relazione i differenti tipi di κύησις e non di κυήματα.

Al contrario degli autori ippocratici e di Aristotele, pertanto, tra pianta ed embrione Teofrasto non 

ravvisa alcuna somiglianza: infatti, a differenza degli embrioni, le piante sono organismi attivi, in 

grado di reagire all'ambiente esterno.

Ciò,  a mio avviso, è confermato da un altro aspetto,  accennato nei paragrafi dedicati  al quadro 

sinottico degli scritti, di cui bisogna ancora parlare.

L'attenzione ecologica di Teofrasto non si limita alle analisi del rapporto tra la pianta e l'ambiente, o 

tra la pianta e l'uomo, punto, quest'ultimo, su cui torneremo più avanti. Nel trattare le condizioni  

ambientali in cui le piante possono prosperare o deperire, egli infatti, assegna molta importanza alle 

relazioni  tra  vegetali  che  crescono  in  uno  stesso  luogo.  Teofrasto  indaga  quindi  le  reciproche 

influenze tra piante limitrofe, che possono favorire la crescita delle altre, fungendo da reciproco 

supporto,  oppure  ostacolarla.  All'interno dell'ambiente  in  cui  si  trovano diversi  tipi  di  vegetali, 

955 Cfr.  Teofrasto,  Historia plantarum III.5.5,9; 6.4.8,2; 8.2.4,10; 8.6.5,1 e  Teofrasto,  De causis plantarum I.12.8,6; 
I.13.1,6; I.13.3,4; I.14.1,3; I.14.1,6; I.14.3,2; I.18.3,4, I.20.2,11; IV.1.4,5.
956 Teofrasto, De causis plantarum Γ 2.6, 1-4
957  Cfr. Teofrasto, Historia plantarum VII.14.3.
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quindi, si instaurano secondo Teofrasto dei veri e propri rapporti tra piante contigue, che tra loro 

costituiscono metaforicamente una comunità958.

Ad  esempio,  alberi  limitrofi  possono  entrare  in  competizione  per  il  nutrimento  nel  terreno:  il 

mandorlo, denominato “cattivo vicino”, impoverisce velocemente la terra e priva gli altri alberi di 

nutrimento959. Ma genera problemi anche il fico, che si sviluppa in altezza e in larghezza, e produce 

molta ombra, nociva per le piante che crescono vicine, mentre l'edera che cresce su altri tipi di 

piante è mortale in quanto priva la sua ospite di ombra e cibo960. Ancora, l'alloro e il cavolo possono 

risultare nocivi a causa del loro odore aspro, dannoso per la vite961. Al contrario, risultano ottime 

vicine le piante che cambiano spesso le proprie foglie e che fanno cadere frutti e fiori, perché queste 

arricchiscono il terreno di nuove sostanze nutritive, come la quercia e le leguminose962.

Risulta  molto  esaustivo  su  questo  argomento  un  passo  che  si  trova  poco  prima della  fine  del 

secondo libro del De causis plantarum, tra il diciassettesimo e il diciottesimo paragrafo:

Sembra che la natura realizzi molte tali cose anche negli animali, cosicché l'uno sia utile all'altro per la  
sopravvivenza e la generazione, cose che si sono dette nell'Historia animalium: perciò, forse, anche lì 
non bisogna meravigliarsi per il comportamento degli uccelli, sia che avvenga volontariamente, sia che 
avvenga per accidente, né bisogna dire che non ci sarebbe stata alcuna generazione se non per loro.  
Infatti, forse, non ci sarebbe stata la vita delle pinne se non per i granchi, né la natura delle api, se non 
per la larva (come alcuni dicono) […]. Ma come negli animali ci sono sia distruzioni, sia salvezze 
reciproche, sia per le vite, sia per le generazioni, così niente impedisce di espandere ciò dagli animali  
alle piante […]. Che anche nelle piante alcune collaborino le une con le altre per la salvezza e la  
generazione reciproca, è chiaro anche da queste cose: infatti, tra quelle selvatiche, le decidue sono 
d'aiuto alle sempreverdi, perché accade che la terra sia concimata dalle foglie che si decompongono e  
ciò è utile per la buona nutrizione e per la germinazione dei semi; tra le coltivate, quante tra le piante 
diffondono semi in prossimità delle viti, lo fanno perché vogliono ridurre l'eccesso di umidità, e quelle 
che diffondono i semi intorno agli ortaggi lo fanno, o in vista di ciò, per le bestie che ci sono attorno 
(come l'orobo che sparge i semi intorno ai rafani per le pulci, e se c'è un caso simile un'altra pianta lo  
fa per le altre piante). Infatti bisogna ritenere che tali cose, nelle piante che crescono spontaneamente,  
appartengono alla natura della pianta, specialmente se l'arte imita la natura. Ancora, quante piante si  
appoggiano sugli alberi e hanno i fusti intrecciati, infatti queste perseguono un appoggio su un'altra 
pianta, come l'edera e il tasso, e la zucca, e alcune altre, e tra le più piccole il serpillo e il vilucchio.963

Da  questo  passo  emerge  che  per  Teofrasto  le  piante  possono  avere  forme  di  convivenza 

reciprocamente utili, molto simili ad una forma di solidarietà. Abbiamo più volte detto, infatti, che 

Teofrasto raccomanda molta prudenza nell'uso delle metafore e delle analogie tra pianta e animale, 

ricorrendo a tale tecnica soltanto dove ritiene opportuno e non fuorviante farlo. Qui, egli reclama 

958  Cfr. Hughes [1988: 69-71], Repici [2000: 208-209], Amigues [2002: 23-24 e 27-28].
959  Cfr. Teofrasto, De causis plantarum III.10. 4-6. Cfr. Hughes [1988: 71].
960 Cfr. Teofrasto, Historia plantarum, III.18.9, IV.16. 5- 6; Teofrasto, De causis plantarum II.18.4. Cfr. Hughes [1988: 
71].
961  Cfr. Teofrasto, De causis plantarum II.18.4. Cfr. Repici [2000: 208].
962  Cfr. Teofrasto, De causis plantarum II.17.5; II.18.1.
963 Teofrasto,  De  causis  plantarum II,  17,9,  1,  5-18,  2,  7.  Questo  passo  risulta  importante  anche  per  un'altra 
motivazione: si tratta dell'unico riferimento ad Aristotele presente nelle opere botaniche di Teofrasto, che traspare nella 
menzione dell'Historia animalium.
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esplicitamente  la  necessità  di  ricorrere  ad  un'operazione  di  trasposizione  di  un  comportamento 

animale al mondo vegetale: come tra gli animali alcuni aiutano volontariamente altri, andando in 

soccorso della loro sopravvivenza e delle loro generazioni, così lo stesso avviene nelle piante. Non 

esiste, infatti, sostiene Teofrasto, alcuna ragione per non trasporre questo comportamento animale al 

mondo vegetale.  Dunque,  il  ricorso all'analogia  è  qui  esplicitamente rivendicato come corretto: 

come gli animali, anche le piante manifestano forme di solidarietà reciproca, manifestando ancora 

una volta la loro natura attiva e non inerte. La solidarietà è una forma di comportamento sociale, e 

per di più intenzionale, come rivela l'uso del verbo βουλόμενοι che Teofrasto impiega anche per le 

piante. Forse è anche per questo che Teofrasto non ricorre mai al paragone tra embrione e pianta: al 

contrario  dei  vegetali,  infatti,  l'embrione  è  immobile,  inerte,  passivo,  totalmente  dipendente 

dall'esterno e privo di capacità di collaborare con i suoi simili.

In definitiva, dunque, l'attenzione di Teofrasto verso l'ecologia comprende le relazioni intercorrenti 

tra le piante e l'ambiente in cui esse vivono, tra le piante che vivono tra di loro vicine, e tra le piante  

e  la  coltivazione  da  parte  dell'uomo.  Il  mondo  dei  vegetali  viene  quindi  indagato  a  partire 

dall'interazione  biotopica  tra  la  pianta  e  l'ambiente  in  cui  essa  vive  e  si  propaga,  che  grande 

importanza riveste per il corretto sviluppo dei vegetali. Lo studio del biotopo poggia dunque sulle 

relazioni reciproche con l'ambiente, rispetto al quale le piante non appaiono esseri passivi ed inerti, 

ma  organismi  in  grado  di  interagire  con  esso  e  di  modificarsi  a  seconda  delle  necessità. 

Nuovamente, dunque, Teofrasto sembra avere una considerazione del regno vegetale come di un 

mondo diverso da quello animale, ma non inferiore come potenzialità.

Adesso vorrei proporre qualche riflessione conclusiva su quanto emerso finora.

Come si è visto nel corso del capitolo, la riflessione sul tema ambientale occupa un notevole posto 

sia negli studi di Aristotele, sia negli studi di Teofrasto. Tra i due filosofi esistono sicuramente forti  

analogie nel modo in cui essi trattano tale importante tema. Infatti, dagli scritti di entrambi gli autori  

emerge una forte attenzione allo studio degli organismi presi non in isolamento, ma all'interno del 

contesto ambientale in cui vivono. Così, lo studio dei due filosofi sul vivente spiega determinate 

caratteristiche possedute dagli  animali  o  dalle  piante  proprio  a  partire  dall'ambiente  in  cui  essi 

vivono, e dalle condizioni a cui essi si sono adattati per vivere al meglio e per realizzare le proprie  

finalità.  Le  indagini  biologiche  dei  due  studiosi  non  sono  quindi  svolte  in  astratto, 

decontestualizzando  l'organismo  dall'ecosistema  in  cui  si  trova,  ma  sono  sempre  indagini  che 

tengono conto dell'ambiente e del contesto in cui si svolge la vita dell'esemplare in esame. 

Per Aristotele e Teofrasto l'indagine deve partire sempre dai  φαινόμενα, ossia dai dati che ci  si 

presentano alla percezione: per tale ragione, lo studio degli esseri viventi non può che avvenire 

all'interno del contesto naturale in cui essi vivono, secondo le modalità che sono loro proprie, e che 

295



sono strettamente legate all'ambiente. Abbiamo visto quindi che Aristotele spiega le differenze negli 

organi di locomozione delle varie specie animali proprio a partire dai diversi habitat di provenienza, 

e che questo fornisce anche delle spiegazioni circa i loro divergenti e variegati stili di vita. Anche 

Teofrasto descrive le piante come degli esseri che possono rispondere agli stimoli ambientali, ad 

esempio tramite modifiche alla loro struttura corporea per adattarsi ad eventuali condizioni avverse.

Ma tra i due filosofi non ci sono solo convergenze: anche le divergenze sono infatti molto nette.  

Abbiamo visto che, mentre Aristotele affronta il tema ambientale parlando del βίος degli animali, o 

a proposito delle cause della morte di animali e piante, Teofrasto si occupa di questo argomento in 

maniera più diretta, riferendosi esplicitamente al τόπος, il luogo in cui abitano le specie di piante da 

lui studiate. La differenza nasce dal fatto che, mentre gli animali indagati da Aristotele hanno un 

rapporto con l'ambiente dinamico e legato alla loro morfologia ed etologia, le piante studiate da 

Teofrasto hanno un rapporto più stretto, non essendo in grado di muoversi, e possedendo tutte una 

struttura fisica non troppo differente l'una dall'altra. Inoltre, nel momento in cui Aristotele parla di 

piante e del loro rapporto con l'ambiente, lo fa per sottolineare differenze e affinità con il mondo 

animale, perciò si limita a notare che la vita di esse, rispetto a quella degli animali, è di gran lunga 

più legata all'ambiente in cui vivono. 

Teofrasto affronta invece la questione del rapporto tra piante e ambiente iuxta propria principia, e 

pertanto è interessato ad indagare il τόπος di ciascuna pianta, proprio perché le piante non hanno la 

possibilità di spostarsi. A differenza di Aristotele, egli non ritiene che le piante siano esseri passivi 

del  tutto  dipendenti  dall'ambiente  esterno,  ma  assegna  loro  un  certo  grado  di  attività,  che  si 

manifesta nella loro possibilità di mutare secondo il luogo, di compiere alcuni tipi di movimenti, di 

interagire con le piante limitrofe. Vediamo adesso altre caratteristiche della vita delle piante messe 

in luce da Teofrasto.

 

4: La botanica idiocentrica di Teofrasto: φύσις e τέλος nelle piante

Abbiamo visto che nella botanica filosofica di Teofrasto le piante non sono esseri inerti, passivi, 

assoggettati  all'ambiente  esterno,  ma  sono  viventi  attivi,  in  grado  di  reagire  agli  stimoli  e  di 

muoversi di conseguenza. A differenza di Aristotele, quindi, Teofrasto assegna alle piante capacità 

che non sono interamente esauribili nella nozione di ψυχὴ θρεπτική per come lo Stagirita la aveva 

concepita. In Teofrasto le piante hanno capacità che le rendono simili  – anche se non del tutto 

coincidenti – agli animali più semplici della biologia aristotelica. Come abbiamo visto durante la 

sinossi delle due maggiori opere botaniche di Teofrasto, la sua attenzione verso il mondo vegetale 
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come dotato di regole autonome e specie-specifiche rispetto al mondo animale, e il suo interesse 

verso le  nature peculiari  e  particolari  di  ciascun  εἴδος,  consente  allo studioso di riconoscere  le 

differenti capacità e potenzialità delle diverse piante, e di non sovrapporre in maniera semplicistica 

tali proprietà sul mondo animale. Il regno botanico nella sua pluralità di forme e di espressioni non 

si presta infatti a semplificazioni e generalizzazioni, ma richiede uno sguardo sempre costantemente 

rivolto al singolare, al peculiare: la generalizzazione unificante rischia di ridurre le differenze che 

connotano  la  natura  di  ogni  pianta,  appiattendo  le  capacità  specie-specifiche  su  un'astratta 

uniformazione che non descrive realmente l'oggetto di indagine, e non ne coglie l'οὐσία. L'attitudine 

empirica della botanica di Teofrasto ne definisce quindi la natura prettamente filosofica: proprio in 

quanto interessata al peculiare e al particolare essa si rivela come un'indagine filosofica tout court. 

Mentre  l'indagine  biologica  aristotelica  è  volta  all'edificazione  di  quadri  teorici  generali,  che 

racchiudono le caratteristiche comuni a tutti i viventi, e che descrivono successivamente le proprietà 

dei  vari  γένη  animali,  Teofrasto,  che  indaga  le  piante  a  partire  dal  quadro  biologico  generale 

aristotelico, non ha la necessità di specificare ulteriormente tali questioni. Questo lo rende libero di 

indagare le piante nelle loro peculiarità specie-specifiche. Ciò implica che il perno centrale su cui si 

sviluppano  le  indagini  biologiche  di  Aristotele  e  di  Teofrasto  non  coincide:  i  due  autori,  pur 

condividendo un medesimo progetto di ricerca basato sulle medesime metodologie, terminologie, 

finalità, poggiano su due differenti centri di indagine. 

Abbiamo visto  all'inizio del  capitolo che Aristotele  erige  una biologia cosmocentrica:  il  centro 

focale della sua attenzione, verso cui la catena del vivente è diretta, è costituito dai corpi celesti. 

Nella biologia aristotelica, quindi, il vivente, che in quanto tale è accomunato dal possesso di ψυχή, 

è  collocato  all'interno  di  un  percorso  igrotermico  graduale  e  progressivo  di  dipanamento  di 

potenzialità  psichiche che, a partire dalle piante per giungere agli  astri,  si sviluppa secondo un 

ordine crescente, senza fratture o discontinuità. Le differenti forme di vita vegetale e animale sono 

quindi  teleologicamente orientate in  una progressione continua verso la  perfezione suprema del 

cosmo. Da qui,  l'interesse di Aristotele si focalizza sulle  caratteristiche progressive che portano 

dalle forme più semplici alle forme più complete e perfette di vivente, che costituiscono quindi il 

fine ultimo della teleologia naturale aristotelica. Ciò non va inteso in senso strumentale: soltanto 

nella  Politica  e nelle  Etiche  vediamo emergere una visione utilitaristica dei rapporti interspecifici 

tra i viventi; nelle opere biologiche, al contrario, ogni vivente ha una sua utilità intrinseca dovuta al  

suo insostituibile ruolo all'interno della progressione igrotermica della catena del vivente. Questo 

implica  che  ciascun  vivente  garantisce  la  continuità  della  catena,  senza  la  quale  non  potrebbe 

funzionare il progressivo dipanarsi di potenzialità della ψυχή che culmina nei corpi celesti. Dunque, 

la visione teleologica cosmocentrica che caratterizza la biologia aristotelica inserisce i differenti 
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viventi in un quadro cosmologico in cui il singolo è necessario al benessere del tutto: ogni vivente è 

un fine in sé e, in quanto tale, è finalizzato alla stabilità del cosmo.

La  biologia  aristotelica  rivolge  quindi  la  sua  attenzione  al  singolo  come parte  ineliminabile  e 

insostituibile del cosmo che lo contiene e lo precede.

A mio avviso, su questo punto si può rintracciare la differenza maggiore tra Aristotele e Teofrasto: 

non  sembra  che  una  simile  considerazione  igrotermica  del  vivente  poggiante  su  una  visione 

cosmocentrica sia rintracciabile nelle opere di Teofrasto, almeno per quanto riguarda quelle che ci 

sono  rimaste.  Con  questo  non  voglio  dire  che  Teofrasto  non  condivida  la  visione  del  cosmo 

aristotelica come un tutto unitario organicamente strutturato che precede le sue parti e che manifesta 

un  ordine  non-episodico.  Infatti,  nonostante  il  carattere  prettamente  aporetico  dell'opera,  la 

Metafisica  di  Teofrasto  esprime  più  volte,  durante  la  trattazione  diaporetica  o  nelle  premesse 

all'aporia, l'esigenza di una visione non episodica del cosmo964. Egli, dunque, non si pone su un 

piano diverso da quello aristotelico per il quale la natura del tutto non è episodica, come emerge ad 

esempio da questo passo:

Come si deve definire e con quali qualità lo studio sulle cose prime? Infatti, lo studio della natura è più 
variegato e, come dicono alcuni, più disordinato perché possiede svariati cambiamenti; invece lo studio 
delle cose prime è definito e sempre secondo se stesso; perciò dunque lo pongono anche negli enti  
intellegibili  e  non  sensibili  in  quanto  privi  di  movimento  e  mutamento,  e  lo  ritengono  del  tutto 
venerabile e superiore. Principio è se esiste una qualche connessione e come una comunanza reciproca 
tra gli enti intellegibili e gli enti della natura, o se non ce n'è nessuna, ma gli enti siano come separati  
gli  uni  dagli  altri,  cooperando  comunque  in  qualche  modo  all'intera  sostanza.  Dunque,  è  più 
ragionevole che ci sia una qualche connessione e che il tutto non sia episodico, ma come alcuni enti 
sono anteriori, altri posteriori, e alcuni sono principi, altri dipendono dai principi, come anche gli enti  
eterni rispetto ai corruttibili.965

Anche per Teofrasto, dunque, il cosmo è un Tutto non episodico, governato da un principio unitario 

non matematico, in cui le parti sono organicamente strutturate e posteriori all'intero.

Tuttavia,  a  differenza  di  Aristotele,  Teofrasto,  come si  è  detto,  manifesta  un  interesse  verso il 

particolare che non è necessariamente subordinato alla strutturazione della sua idea del cosmo. Lo 

studio di Teofrasto non pone i viventi dentro un percorso graduale igrotermico teleologicamente 

orientato di progressivo aumento di potenzialità: la sua idea di finalità in natura risulta infatti meno 

964 Sulla questione cfr. van Raalte [1988: 189-215]. Cfr. anche Repici [2013: 9-46, 75-96], secondo la quale la natura 
aporetica dell'opera impedisce di trovare vere e proprie posizioni teoriche di Teofrasto: la lettura di Repici si oppone 
quindi  a  quella  di  van  Raalte.  A mio avviso,  nonostante  il  suo  carattere  aporetico,  è  comunque possibile  leggere  
nell'opera alcune posizioni proprie di Teofrasto: infatti, nelle premesse a ciascuna aporia e nella fase di trattazione della 
stessa  aporia  Teofrasto  non  assume un  atteggiamento  aporetico.  Questo  è  confermato  anche  da  espressioni  quali  
εὐλεγότερον  o simili,  che lasciano intravedere il  suo punto di  vista.  Pertanto,  le finalità esclusivamente aporetiche 
dell'opera non pregiudicano in toto la possibilità di comprendere il pensiero di Teofrasto.
965  Teofrasto, Metaphysica 4a2-16. Secondo van Raalte, che intreccia ciò che viene detto nella Metaphysica con quello 
che Simplicio riporta nella perduta Physica, la visione del cosmo di Teofrasto è di un Tutto organico. Cfr. van Raalte 
[1988: 189-215]. Contro l'ipotesi di van Raalte cfr. Lefebvre [2015].

298



pervasiva di quella aristotelica. 

Abbiamo visto che Teofrasto applica il principio aristotelico “la natura non fa niente invano”: ma 

tale espressione occorre soltanto tre volte e sempre come criterio euristico ed esplicativo, non come 

principio cosmologico, manifestando dunque un uso ampiamente attestato in Aristotele, ma ridotto 

soltanto ad un senso966. Va comunque segnalato che sia nell'Historia plantarum sia nel  De causis  

plantarum  non mancano passi  in  cui si  può intravedere una certa finalità racchiusa nell'idea di 

φύσις,  ma sempre legata alla teleologia intrinseca di ciascuna pianta che deve realizzare i propri 

scopi specifici: lo vedremo nel corso del paragrafo. Questo è perfettamente in linea con una delle 

sezioni  più  dense  e  problematiche  della  Metaphysica  di  Teofrasto,  l'aporia  sulla  teleologia  in 

natura967. Teofrasto esprime infatti alcuni dubbi sul carattere onnipervasivo della teleologia naturale 

aristotelica, esaminando alcuni fenomeni che non manifestano alcun comportamento finalistico, ma 

che si rivelano inutili, o, nel peggiore dei casi, dannosi e proponendo di cercare una definizione che 

tenga in conto anche questi eventi:

Sul fatto che tutto sia al fine di qualcosa e nulla invano, la definizione non è d'altronde facile, come 
spesso si dice (da dove bisogna cominciare e verso quali cose bisogna terminare?), e proprio per il  
fatto che alcune cose non sembrano stare così,  ma le une in maniera accidentale,  le altre per una 
qualche necessità,  come nelle cose celesti  e  in molte cose della terra. Infatti,  al  fine di  cosa sono  
l'irrompere e il rifluire del mare, o in vista di cosa gli avanzamenti o i disseccamenti e le umidità, e in  
generale i mutamenti da una cosa all'altra,  e le distruzioni, e le generazioni, o nella stessa terra le  
alterazioni e i cambiamenti delle cose che si spostano da una parte all'altra, e altre non poche cose 
simili a queste? Ancora, in tutti gli animali alcune cose sono come vane, come nei maschi le mammelle 
e nelle femmine le emissioni, se non contribuiscono a nulla, e per alcuni la crescita della barba o, in  
generale, di peli in alcune parti; ancora, la grandezza delle corna, come quelle dei cervi ai quali esse  
sono dannose sia per il prurito, per la sospensione, sia per l'ostacolo agli occhi; e poiché alcune cose 
avvengono per costrizione o contro natura, come l'accoppiarsi dell'airone o il vivere delle effemeridi: e 
si  potrebbe prendere non poche altre cose simili.  E il caso più grande e maggiormente evidente è  
proprio circa i nutrimenti e le generazioni degli animali: infatti non sono al fine di nulla, ma sono 
accidenti e a causa di altre necessità. Infatti, se fossero in vista di qualcosa, bisognerebbe che fossero  
sempre per le stesse cose e nella stessa maniera.968

Su questa aporia la critica ha espresso una grande varietà di interpretazioni, soprattutto legate alla 

frattura o alla continuità di Teofrasto rispetto al pensiero aristotelico: ma non è su questo punto che 

voglio  soffermarmi969.  Piuttosto,  quello  che  mi  interessa  evidenziare  è  l'apporto  originale  di 

966  Le occorrenze di questa espressione si trovano in Teofrasto, De causis plantarum I.1.1, 10; II.1.1,9; IV.4.2,10.
967  Sul punto cfr. Repici [2013: 30-35].
968  Teofrasto, Metaphysica 10a22- 10b20.
969  Per il dibattito sulla fedeltà o infedeltà di Teofrasto rispetto al pensiero aristotelico rimando a Reale [1964: 11-18,  
87-104, 151-161], Repici [2013: 12-16]. A mio avviso, cercare nelle opere di Teofrasto elementi di fedeltà o infedeltà  
rispetto ad Aristotele risulta non teoreticamente rilevante, perché riduce le problematiche ad un dibattito tra fazioni.  
Risulta inoltre opportuno sottolineare che Teofrasto è un pensatore e uno studioso che assume posizioni irriducibili ad 
una semplice opposizione fedeltà/infedeltà ad Aristotele. Come abbiamo visto,  egli si muove sempre all'interno del 
sistema filosofico aristotelico, ma non è mai un piatto continuatore delle indagini: al contrario, egli assume posizioni 
originali, a volte addirittura contrapposte, manifesta interessi che non coincidono con quelli aristotelici, struttura le sue 
opere sulla base di ciò che a lui importa mettere in luce, non esita a criticare lo Stagirita – pur senza citarlo – tutte le  
volte che ne ha bisogno. Leggere Teofrasto sulla base della questione fedeltà/infedeltà significa quindi a mio avviso 
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Teofrasto rispetto al sistema fisico aristotelico, e la sua innovativa idea del concetto di  φύσις,  dal 

quale emerge il grande impatto teorico della botanica di Teofrasto e il diverso interesse rispetto alla 

biologia di Aristotele. La critica all'idea di una teleologia naturale onnipervasiva suggerisce infatti 

che per Teofrasto alcuni fenomeni fisici sfuggano alla possibilità di essere ricondotti ad una causa 

finale  che  ne  spieghi  la  genesi  e  che  li  riconduca  quindi  ad  una  natura  sempre  orientata  alla 

realizzazione di uno scopo. La sua attenzione verso il dettaglio empirico assume qui i tratti di un 

ridimensionamento di un principio cardine della fisica aristotelica, che ha valore onnipervasivo nel 

cosmo dello Stagirita: alcuni fenomeni particolari non sono riconducibili alla finalità ultima di un 

ordine cosmico, altri sono addirittura dannosi per il benessere del singolo. 

Questo non significa che Teofrasto sia intenzionato ad abbandonare il principio aristotelico della 

teleologia in natura: piuttosto, il suo è un tentativo di ridefinire la portata del finalismo, alla luce del  

fatto che molti fenomeni empirici non sono riconducibili ad esso. Come sottolinea più volte Repici,  

infatti, all'interno dell'aporia sulla teleologia sono presenti numerose indicazioni circa la necessità di 

definire e continuare a indagare tale principio, come ad esempio ὁ ἀφορισμὸς οὐ ῥᾷδιος, ζητήσειεν 

ἄν τις, ἄπορον, ληπτέον τινὰς ὅρους καὶ οὐκ ἐπὶ πάντων ἁπλῶς θετέον, τούτων περὶ σκεπτέον,  

πειρατέον τινὰ λαμβάνειν ὅρον970. Il frequente ricorso di espressioni indicanti il tentativo di definire 

la teleologia, e di comprendere in quali casi si realizzi, porta in direzione non di un rifiuto in toto 

del finalismo naturale, ma della volontà di indagare la sua effettiva applicabilità, proprio alla luce 

dell'interesse specifico di Teofrasto verso l'empirico. Non si tratta quindi, come messo in luce da  

Repici, dell'abbandono da parte di Teofrasto di uno degli assunti basilari della fisica aristotelica, ma 

del  tentativo  di  comprendere  in  quali  casi  e  fino  a  che  punto  esso  possa  essere  adottato.  Che 

l'intento di Teofrasto fosse euristico e non polemico contro Aristotele lo si deduce sia dall'impiego 

delle espressioni appena viste, sia da altri due elementi: 1. Aristotele stesso ammette che alcuni casi  

in natura sfuggano alla spiegazione teleologica, ed esamina alcuni fenomeni messi in rilievo anche 

da Teofrasto; 2. Teofrasto stesso ammette che in molti casi la natura è orientata al meglio e che 

sostenere che il peggio sopravanzi il meglio sia una posizione da ignoranti in materia naturale.

 1. Per quanto riguarda il primo punto, anche in Aristotele non tutto è facilmente riconducibile ad 

una finalità in senso forte. Questo è riconosciuto ad esempio nell'incipit  del quarto paragrafo del 

secondo libro della Physica:

precludere le possibilità di una lettura che metta in luce le specie-specificità di Teofrasto, pur all'interno del quadro  
aristotelico, adombrandone il suo peculiare valore filosofico e teoretico, e riducendolo a un mero continuatore/detrattore 
dello Stagirita. Una simile operazione è quindi analoga a ciò che Teofrasto raccomanda di non fare: abusando dei criteri  
di analogia e differenza rispetto a diversi oggetti di studio, si rischia di perdere di vista il vero soggetto dell'indagine.
970  Tali espressioni si trovano in Teofrasto, Metaphysica 10a22- 12a2. Cfr. Repici [2013: 30-35 e 262-319]. Repici si 
oppone qui, a mio avviso a ragione, alle letture tradizionali che leggono in Teofrasto non un tentativo di definire la 
portata della teleologia, ma di limitarla e restringerla. Per queste letture cfr. Reale [1964: 99-102], van Raalte [1993:  
485-554], Laks-Most [1993: 74-84], Gutas [2010: 371-392]. 
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Si dice che anche la sorte e il caso siano tra le cause, e che molte cose siano e si generino per sorte e  
per il caso: dunque, in questi casi, anche la sorte e il caso sono tra le cause.971

Troviamo una formulazione molto esplicita del fatto che non tutto si genera in vista di un fine nel 

paragrafo successivo:

Delle  cose  che  si  generano,  alcune  si  generano  in  vista  di  qualcosa,  altre  no  (di  queste,  le  une 
avvengono in base ad una decisione, le altre non in base ad una decisione, ma nel caso di entrambe per 
un fine), perciò è chiaro che anche nelle cose che si generano contro il necessario e contro ciò che  
avviene per lo più, ce ne sono alcuni ai quali appartiene l'essere in vista di qualcosa. Sono in vista di  
qualcosa  quanti  enti  sono prodotti  dal  pensiero  e  quanti  dalla  natura.  Dunque,  quando tali  eventi  
avvengono per accidente, diciamo che sono opera della sorte (infatti come l'ente è a volte per sé, a 
volte per accidente, così anche la causa può esserlo […].).972

Un passaggio aristotelico nel De partibus animalium ribadisce il concetto:

Dunque a volte la natura si serve anche dei residui per il beneficio, ma non per questo bisogna cercare  
sempre in tutte le cose l'in vista  di cui,  ma poiché alcune cose sono tali,  molte altre di  necessità  
accadono a causa di queste.973

Da  questi  passi  risulta  che  anche  Aristotele  non  considerasse  la  teleologia  come  una  causa 

esplicativa di ogni singolo evento, o come l'unica causa generativa da cercare dei fenomeni naturali.  

Dei fenomeni ateleologici sottolineati da Teofrasto, Aristotele ne tratta alcuni, ravvisandone, ove 

possibile,  la  causa  finale.  Il  caso  della  presenza  delle  mammelle  negli  uomini  si  rivela 

particolarmente istruttivo. Nel De partibus animalium Aristotele riconosce che le mammelle negli 

uomini e nelle donne non esercitano in toto le stesse funzioni. Infatti,

Per gli uomini, a causa della spaziosità e del fatto che bisogna proteggere la zona intorno al cuore, e 
poiché questa parte è carnosa, si articolano le mammelle, che sono carnose nei maschi per la causa  
detta, mentre per le femmine la natura le sfrutta per un'altra funzione, cosa che diciamo che essa fa  
spesso: infatti essa pone lì dentro del nutrimento per i neonati.974

Dunque,  Aristotele,  differentemente  da  Teofrasto,  individua  una  certa  finalità  all'interno  delle 

mammelle maschili, ossia il fungere da protezione per la zona pericardiaca; tuttavia, egli sottolinea 

che  le  mammelle  femminili  ricoprono  un'ulteriore  funzione  rispetto  a  quelle  maschili,  perché 

contengono il nutrimento per i neonati. Dunque, in Aristotele le mammelle maschili possiedono una 

causa finale, ma in maniera inferiore rispetto a quelle femminili. In questo caso, tra Aristotele e 

Teofrasto  non  c'è  quindi  una  totale  corrispondenza  di  vedute,  ma  una  parziale  analogia  nel 

971  Aristotele, Physica Β 4, 195b31-34. Tutto il quarto paragrafo del secondo libro è un esame di sorte e caso.
972 Aristotele,  Physica  Β  5, 196b17-25. La sezione che va da 196b21 a 25 trova un passo gemello in Aristotele,  
Metaphysica  Κ  8, 1065a26-31. Il successivo paragrafo del secondo libro, il sesto, continua ad analizzare i fenomeni 
legati a sorte e caso. Cfr. sul punto Repici [2013: 267].
973  Aristotele, De partibus animalium Δ 2, 677a15-18. Cfr. sul punto Repici [2013: 268].
974  Aristotele, De partibus animalium Δ 10, 688a20-26. Cfr. sul punto Repici [2013: 273].
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riconoscimento di un fenomeno.

Il caso delle emissioni femminili è trattato in un passo del De generatione animalium:

“Alcuni credono che nella riproduzione la femmina emetta insieme liquido seminale, a causa del fatto  
che  a  volte  la  femmina  è  vicina  a  godere  alla  stessa  maniera  dei  maschi  e  contemporaneamente  
produce una secrezione umida. Ma questo liquido non è seminale [...].”975

Il liquido non seminale emesso dalla femmina durante l'atto riproduttivo non trova quindi una sua 

spiegazione finalistica, proprio perché non contribuisce alla generazione. Si tratta di uno dei casi di 

residuo inutile che, in quantità eccessive, può provocare danno all'organismo976. Anche in Aristotele 

troviamo  quindi  riconosciuta  l'inutilità,  e  anche  la  dannosità,  delle  emissioni  femminili  non 

finalizzate alla riproduzione.

Per quanto riguarda la presenza di barba e peli superflui, Aristotele riconosce nei peli di ciascun 

tipo, siano essi peli del corpo, sopracciglia, capelli, una finalità protettiva977. Egli dunque non ritiene 

problematica da un punto di vista finalistico la presenza di peli in nessuna parte del corpo. Tuttavia, 

egli sottolinea che alcuni animali non possiedono affatto peli, ma sono protetti da altro, come le 

piume nel caso degli uccelli e le squame nel caso dei pesci: dunque, per quanto finalisticamente 

orientati, i peli non sono sempre e in ogni caso necessari978.

Il caso delle corna dei cervi è trattato in maniera esplicita nel secondo paragrafo del terzo libro del 

De partibus animalium. Aristotele osserva inizialmente che “i vivipari hanno le corna in vista di 

difesa e di lotta”979. Poi però ammette che “a quanti animali la sporgenza delle corna risulta inutile, 

la natura ha fornito un'altra difesa, come la velocità ai cervi.”980. In questo caso, dunque, Aristotele 

ammette, allo stesso modo di Teofrasto, l'inutilità delle corna dei cervi.

Dunque,  gli  esempi  ateleologici  enunciati  da  Teofrasto  trovano  una  loro  trattazione  anche  in 

Aristotele, che, in alcuni casi, ne riconosceva l'inutilità: l'aporia sulla teleologia non è quindi un 

modo per rifiutare la teoria del finalismo in natura per come Aristotele l'aveva concepita. A mio 

avviso,  identificarne  l'obiettivo in  un semplice  rifiuto  dell'idea  aristotelica  significa  oscurare  la 

profondezza teoretica del suo scopo, che va cercato nel tentativo di trovare definizioni. Che il fine 

975 Aristotele,  De  generatione  animalium Α  20,  727b33-728a1.  Cfr.  sul  punto  Repici  [2013:  275].  La  studiosa 
sottolinea comunque che l'identificazione delle emissioni femminili di cui parla Teofrasto con le emissioni non seminali  
di cui qui parla Aristotele non è pacifica. Molti interpreti le hanno invece identificate con il sangue mestruale che, come 
è noto, funge in Aristotele da materia per la generazione del nascituro, leggendo quindi una posizione antiaristotelica da 
parte  di  Teofrasto.  Tuttavia,  che Teofrasto ritenesse priva di  finalità l'emissione del  liquido mestruale appare poco  
verosimile,  anche  perché,  come  abbiamo notato  più  volte  parlando  delle  opere  botaniche,  egli  aveva  una  chiara 
conoscenza del funzionamento della riproduzione sessuale. Cfr. Repici [2013: 274-275]. Le posizioni opposte a questa 
si trovano in Laks-Most [1993: 78, n. 14], van Raalte [1993: 500-502].
976  Cfr. Aristotele, De generatione animalium Α 18, 725a5-8.
977  Cfr. Aristotele, De partibus animalium Β 14 e 15 per totum.
978  Cfr. Aristotele, De partibus animalium Β 14, 658a11-12. Cfr. Repici [2013: 276-277].
979  Cfr. Aristotele, De partibus animalium Γ 2, 662b28. Cfr. Repici [2013: 277].
980  Cfr. Aristotele, De partibus animalium Γ 2, 663a9-10. Cfr. Repici [2013: 277-278].
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di Teofrasto non fosse un rifiuto totale della teleologia aristotelica, ma una ridefinizione in senso 

non onnipervasivo, risulta evidente peraltro dalla prosecuzione dell'aporia, dalla quale ricaviamo 

che  alcuni  fenomeni  naturali  non  sono  solo  privi  di  finalità  o  dannosi,  ma  possono  essere 

conseguenze accidentali di altre necessità:

E il  caso più grande  e  maggiormente  evidente  è proprio circa  i  nutrimenti  e  le generazioni  degli 
animali: infatti non sono al fine di nulla, ma sono conseguenze accidentali e a causa di altre necessità.  
Infatti, se fossero in vista di qualcosa, bisognerebbe che fossero sempre per le stesse cose e nella stessa 
maniera. Inoltre, nelle piante e ancora di più negli enti inanimati che hanno una natura definita, per  
come sembrano, e per le figure e forme e potenzialità, si potrebbe cercare in vista di cosa essi siano. 
Infatti  questo  risulta  aporetico,  il  fatto  che  questi  enti  non  abbiano  un  discorso  in  altri  enti  non 
produttivi  anteriori  e  più nobili;  anche  perciò  potrebbe  sembrare  che abbia  un che  di  credibile  il  
discorso che queste  cose siano per  un evento spontaneo e  che prendano certe  forme o differenze 
reciproche per la rotazione del tutto.981

Dunque, Teofrasto si interroga aporeticamente anche sulle finalità generali dei processi naturali: la 

nutrizione e la generazione continua di animali non sono finalizzati a niente, ma sono συμπτώματα, 

conseguenze accidentali di altre cause necessarie. Torneremo a breve su questo punto decisivo: per 

ora limitiamoci a notare che Teofrasto problematizza le finalità persino dei processi riproduttivi e 

nutritivi. 

Ancora, risulta aporetico rintracciare le finalità delle forme e delle potenzialità di piante e oggetti 

inanimati:  se  non se ne  riconduce la  spiegazione in  enti  superiori,  produttivi  e  più  nobili,  essi 

potrebbero trovare la loro giustificazione sulla base di eventi  spontanei legati  alla rotazione del 

tutto. Dunque, la portata del tentativo di ridefinizione della teleologia naturale assume in Teofrasto 

una radicalità più decisiva di quella aristotelica. Infatti, mentre Aristotele tratta di singoli casi che 

sfuggono,  anche  solo  parzialmente,  al  finalismo,  Teofrasto  estende  la  sua  indagine  anche  a 

fenomeni biologici generali, come nutrizione e generazione. La trattazione diaporetica non porta 

però ad un abbandono totale del finalismo aristotelico, ma anzi conduce, come si era detto, ad una  

visione organica del cosmo in continuità con quella dello Stagirita: vediamo in che modo. Questo ci 

conduce al secondo dei due punti, ossia che in molti casi la natura è orientata al meglio.

 2.  Durante  lo  svolgimento  diaporetico  dell'aporia  sulla  teleologia,  Teofrasto  sembra  sostenere 

un'idea  del  cosmo  come  totalità  organica.  Egli  infatti  riconosce  che  in  molti  casi  la  natura  è 

orientata  alla  realizzazione del  meglio,  come avviene  nel  caso  degli  organi  di  un corpo,  e  che 

ritenere che il peggio sopravanzi il meglio denoti ignoranza sul mondo della natura 982:

Ma se [gli enti naturali] non sono in vista di qualcosa e indirizzati all'ottimo, bisogna assumere certe  
definizioni e non porle in assoluto in tutti i casi, poiché anche queste cose dette possiedono una certa 
incertezza, sia in assoluto, sia per ciascuna. In assoluto, che la natura in tutti i casi desidera l'ottimo e,  
nei casi in cui è possibile, rende partecipi del sempre e dell'ordinato: e così allo stesso modo anche nel 

981   Teofrasto, Metaphysica 10b16-11a1.
982  La lettura che vede in Teofrasto una concezione organica del cosmo è data da van Raalte [1988: 189-215].
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caso degli animali; infatti, dove il meglio è possibile, là non viene mai a mancare, come la trachea di  
fronte all'esofago (infatti  così è più onorevole),  e la migliore mescolanza nella cavità centrale del 
cuore,  perché  il  centro  è  la  parte  più  onorevole:  e  ugualmente  anche  quante  cose  sono  in  vista 
dell'ordine.  Infatti,  se  anche il  desiderio è  così,  ma ciò rende evidente perché molte cose,  anzi  la  
maggior parte, non danno ascolto, né accolgono il bene. Infatti l'animato è un qualcosa di piccolo,  
mentre l'inanimato è privo di limiti; e degli stessi enti animati l'essere è una piccola cosa, anche se la 
migliore. Ma che il bene sia in generale qualcosa di raro e in poche cose, mentre il male sia molto in  
quantità,  ma non solo nell'indeterminatezza,  ma anche nella forma della  materia,  è  proprio di  chi  
ignora le cose della natura.983

Dunque, secondo Teofrasto, se è vero che i fenomeni in natura precedentemente visti non trovano 

necessariamente una spiegazione teleologica, bisogna trovare la definizione di ciò che in natura è 

finalizzato  all'ottimo,  e  applicarla  soltanto  nei  casi  in  cui  ciò  avviene  effettivamente.  Tale 

definizione  deve  essere  poi  rivolta  sia  ad una  considerazione  generale  della  natura,  sia  ai  casi 

particolari.  Dunque, Teofrasto esprime l'esigenza di comprendere in quali casi  la natura mira in 

generale  all'ottimo  e  predispone  all'ordine,  e  quali  enti  particolari  sono strutturati  secondo una 

disposizione  ordinata,  come  gli  organi  negli  animali.  Nonostante  il  carattere  aporetico 

dell'affermazione, possiamo qui comunque intendere quale sia la posizione di Teofrasto: se è vero 

che non in tutti i casi la natura mira all'ottimo e gli  enti particolari sono strutturati  secondo un 

ordine finalistico – da qui l'esigenza di trovare una definizione da applicare solo ove opportuno –, 

egli può proporre la ricerca di una definizione solo se esistono invece altri casi in cui la natura mira 

all'ottimo e dispone finalisticamente alcuni enti particolari, come nel caso degli organi. Dunque, 

l'aporia  può  funzionare  solo  a  patto  di  trovare  un  punto  teoreticamente  saldo  che  funga  da 

fondamenta:  per  tale  ragione,  a  mio  avviso  Teofrasto  esprime  implicitamente  una  visione 

organicista del cosmo, in cui la natura mira all'ottimo, anche se non sempre e in tutti i casi984. A mio 

parere  sembra  quindi  che  Teofrasto  non  esprima  una  visione  del  cosmo  difforme  da  quella 

aristotelica,  nonostante  la  sua  attenzione  teoretica  al  dettaglio  e  all'empirico  lo  porti  a 

problematizzare la definizione di teleologia in senso non onnipervasivo.

Che Teofrasto fosse incline ad una visione organicista del cosmo lo si può dedurre anche dalla 

prosecuzione dell'aporia. Egli sostiene infatti che ritenere che il bene sia poco presente in natura, e 

che invece prevalgano il male e l'indeterminatezza nella forma della materia è proprio di chi ignora 

il mondo naturale. In questo caso, egli assume dunque una vera e propria posizione teorica non 

aporetica,  prendendo  parte  per  un  cosmo  in  cui  il  bene  e  l'ordine  prevalgono  sul  male  e 

l'indeterminatezza985. A mio parere, quindi, la natura aporetica dell'opera non impedisce di trovare 

983  Teofrasto, Metaphysica 11a1-22.
984  Sul punto cfr. van Raalte [1988: 189-215].
985 Una  posizione  organicista  del  cosmo  visto  come  un  tutto  vivente  può  essere  dedotta  anche  dalla  seguente  
affermazione, che si trova durante la trattazione diaporetica di una aporia: “Infatti, la rotazione del tutto è come una 
forma di vita” (Teofrasto, Metaphysica 10a16).
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una posizione teorica forte in Teofrasto, a partire dalla quale articolare l'argomentazione aporetica.

Pertanto, in base ai due punti messi qui in evidenza, sembra che l'aporia sulla teleologia non abbia 

di mira il finalismo naturale aristotelico in toto, ma una sua applicazione priva di limiti definitori. 

Lo scopo di Teofrasto non è sconfessare l'idea di natura proposta dallo Stagirita, ma definirne il suo 

carattere teleologico sulla base del fatto che non tutto in natura è sempre subordinato a un fine. Tra i  

casi  che non risultano orientati verso un fine superiore, ne troviamo alcuni privi di  utilità,  altri 

persino dannosi, altri ancora, come si è detto, come conseguenze accidentali dovute ad altre cause. 

Questi  ultimi  sono  costituiti,  come abbiamo visto  prima,  dalle  forme  e  potenzialità  degli  enti 

naturali,  anche  quelli  inanimati,  e,  soprattutto,  dalle  nutrizioni  e  dalle  generazioni  degli  esseri 

viventi. 

Dunque,  all'interno  del  progetto  di  ridefinizione  della  teleologia  in  natura,  che  tenga  conto  di 

fenomeni ateleologici nei tre sensi sopra distinti, rientrano anche alcuni fenomeni biologici primari, 

in quanto  συμπτώματα,  conseguenze accidentali  legate ad altri  tipi di  necessità.  La domanda di 

Teofrasto risulta pertanto molto radicale: in vista di cosa esistono le nutrizioni e le generazioni degli 

esseri viventi? A quale fine superiore sono subordinate? Come abbiamo visto, la  Metaphysica  ha 

una finalità aporetica, perciò il problema rimane, in quest'opera, aperto e privo di risposta. Che la 

soluzione alla questione della teleologia – se c'è - non vada cercata in questo scritto, viene affermato  

da Teofrasto stesso nelle ultime righe della Metaphysica:

Ma dunque su queste  cose bisogna indagare;  e,  ciò  che si  è detto a  principio,  bisogna cercare di  
assumere una qualche definizione, sia nella natura sia nell'essenza del tutto unitario, dell'essere in vista  
di qualcosa e dell'impulso verso il meglio. Infatti è questo il principio dell'indagine sul tutto unitario, in 
che cosa consistano gli enti e come si trovano l'un l'altro.986

La  conclusione  aporetica  dell'opera  è  quindi  un  invito  a  proseguire  lungo  l'indagine  verso  la 

definizione di teleologia in natura. Se nella Metaphysica non troviamo una risposta definitiva alla 

finalità  a  cui  sono subordinate  le  nutrizioni  e  le  generazioni  degli  esseri  viventi,  a  mio avviso 

possiamo tentare di trovare un parziale scioglimento di tale aporia da un'analisi dei due maggiori 

termini teorici che sostanziano la teleologia naturale, ossia φύσις e τέλος, per come sono adoperati 

nelle opere botaniche.  Come vedremo, l'idea propria di  φύσις  e di  τέλος  nelle piante per come 

emerge dalla botanica filosofica di Teofrasto chiarisce, almeno in parte, i dubbi circa le estensioni e 

le finalità della teleologia in natura.

Iniziamo quindi dall'analisi del termine φύσις. Si tratta di un vocabolo molto frequente nelle opere 

botaniche, che occorre quattrocentocinquanta volte. La sua rilevanza nella botanica filosofica di 

Teofrasto non è meramente numerica, ma teorica: è, a mio avviso, il nucleo tematico più importante  

986  Teofrasto, Metaphysica 11b24-12a2.
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da cui emerge la specificità dell'indagine di Teofrasto sul mondo vegetale. L'impiego che ne fa 

Teofrasto,  infatti,  è  da  un  lato  desunto  dalla  terminologia  tecnica  del  lessico  naturalistico 

aristotelico,  ma  dall'altro  è  frutto  di  una  rielaborazione  che  ne  restringe  il  possibile  campo di 

applicazione.  Infatti,  come vedremo a breve,  esso viene adoperato – naturalmente  con qualche 

eccezione  -  non per  identificare  la  natura  in  quanto  principio  generale,  ma in  quanto  carattere 

specie-specifico  di  ciascun  εἶδος  vegetale.  Anche  il  termine  φύσις  viene  quindi  declinato  da 

Teofrasto secondo la sua prospettiva filosofica che valorizza il particolare e l'empirico, mettendo 

l'accento sulle specificità individuali piuttosto che sui principi generali. Questo lo si può dedurre sia 

dal contesto in cui occorre, sia dal fatto che spesso tale vocabolo si accompagna ad aggettivi quali 

ἴδια, o ad espressioni simili, che ne denotano la declinazione nel senso del particolare. L'attenzione 

di  Teofrasto  sembra  quindi  focalizzata  non  verso  la  φύσις  generale,  ma  verso  l'ἴδια  φύσις  di 

ciascuna pianta. 

Analizziamo la questione. Per prima cosa, vorrei sottolineare che tale rielaborazione da parte di 

Teofrasto si inserisce sempre all'interno di un campo semantico definito da Aristotele. L'operazione 

di Teofrasto non è una risemantizzazione del termine  φύσις,  ma una applicazione che rispetta il 

carattere mai  pienamente definito dell'oggetto in  esame, ossia  le  piante.  Come si  era già detto, 

l'attenzione di Teofrasto verso il particolare è indice della sua volontà teoretica di indagare il mondo 

vegetale nelle sue peculiarità, che impediscono di abusare di generalizzazioni e principi universali. 

Il concetto di φύσις viene quindi declinato con coerenza secondo tale metodologia investigativa, ma 

non per questo si modifica nella sostanza rispetto alla definizione aristotelica.

Per mostrare ciò, è a mio avviso utile ricorrere alle sei definizioni di φύσις che Aristotele fornisce 

nel quarto paragrafo del quarto libro della Metaphysica. Vedremo che Teofrasto non si discosta in 

maniera sostanziale da questi usi, anche se li adatta alla sua indagine sui caratteri propri. Vedremo 

poi  che,  pur  non  essendo  una  ridefinizione,  l'impiego  di  questo  termine  da  parte  di  Teofrasto 

costituisce un nucleo concettuale profondo della sua filosofia, che rende il pensiero di Teofrasto 

specifico e irriducibile a quello aristotelico. Cominciamo dunque dal vedere le sei definizioni da 

parte di Aristotele:

 1. “Natura si dice in un modo la generazione delle cose che sono”.987.  

 2. “[Natura si dice] in un altro modo il primo da cui cresce ciò che cresce, interno ad esso”.988.

 3. “Ancora, [natura si dice] il da dove si origina il movimento primo in ciascuno degli enti per 

natura e che esiste in ognuno di loro in quanto tali.”989.

 4. “Ancora, natura si dice il primo da cui o è o si genera qualcuno degli enti per natura, e che è  

987  Aristotele, Metaphysica Δ 4, 1014b16.
988  Aristotele, Metaphysica Δ 4, 1014b16-17.
989  Aristotele, Metaphysica Δ 4, 1014b17-20.
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privo di forma e incapace di mutare per la propria potenzialità.”990.

 5. “Ancora, in un altro modo si dice natura l'essenza degli enti che sono per natura.”991.

 6. “Per traslazione, allora, e in generale, ogni essenza si dice natura in virtù di questa, poiché anche 

l'essenza è una certa natura.”992.

Queste sono le sei definizioni di natura fornite da Aristotele. Ognuna di esse sottolinea un aspetto 

specifico  del  concetto  di  φύσις,  ma  tutte  contribuiscono  a  fornire  un'idea  unitaria.  La  prima 

definizione ha carattere introduttivo e generale:  φύσις è la generazione degli enti che esistono. La 

seconda fornisce qualche informazione in più: natura è il principio primo e interno di ciò che cresce.  

La  terza  approfondisce  ulteriormente  la  questione  e  specifica  che  natura  è  anche  l'origine  del 

movimento primo che connota tutti gli enti naturali. Le prime tre definizioni forniscono un quadro 

già chiaro:  φύσις è il principio primo di generazione e di crescita, interno a ciascuno degli enti 

naturali  in quanto tali.  La quarta definizione introduce un nuovo elemento: per “natura” si  può 

intendere anche il primo da cui si originano gli enti naturali, inteso nel senso della materia, come 

specificato negli esempi aristotelici del bronzo e del legno. Questa definizione va integrata con la 

quinta:  “natura” non è solo la  materia  degli  enti naturali,  ma anche l'essenza.  Dunque, gli  enti 

naturali,  in  quanto  tali,  sono  composti  da  un'unione  inscindibile  di  materia  e  forma.  La  sesta 

definizione ribadisce tale concetto: per traslazione, “natura” può essere intesa come l'essenza degli 

enti naturali.

Le sei definizioni sottolineano quindi degli aspetti differenti, ma all'interno di un concetto unitario e 

coerente, che Aristotele sintetizza in questi termini:

Dunque,  dalle  cose dette  e intesa  nel  senso principale,  la prima natura  è  l'essenza delle  cose che  
possiedono principio di movimento in loro stesse, in quanto tali: infatti la materia si dice natura per 
l'essere capace di accogliere l'essenza, e le generazioni e il crescere per l'essere movimenti a partire da  
questa.993

La φύσις per come è definita da Aristotele è dunque il principio interno di movimento e l'essenza di 

ciò che si  genera e  cresce.  Come abbiamo detto precedentemente,  Teofrasto  non si  discosta  in 

maniera sostanziale da questa definizione: non risemantizza tale concetto, ma lo declina sulla base 

delle  specie-specificità  richieste  dal  suo  oggetto  di  indagine.  Vediamo  qualche  esempio  tratto 

dall'Historia plantarum.

Nel  terzo  paragrafo  del  primo  libro Teofrasto  ribadisce  che  le  definizioni  generali  non  vanno 

assunte sempre e in ogni caso, ma applicate rispettando il carattere proprio di ciascuna pianta, anche 

990  Aristotele, Metaphysica Δ 4, 1014b26-27.
991  Aristotele, Metaphysica Δ 4, 1014b36.
992  Aristotele, Metaphysica Δ 4, 1015a11-13.
993  Aristotele, Metaphysica Δ 4, 1015a13-17.
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perché alcune durante la coltivazione mutano la loro natura:

Bisogna assumere così queste definizioni e prenderle come per fare un discorso schematicamente e 
genericamente. Infatti potrebbe sembrare probabilmente che in alcuni casi esse si intreccino, e alcune 
piante durante la coltura diventano differenti e si allontanano dalla loro natura propria, come la malva 
che si sviluppa in altezza e diventa simile a una albero.994

In questo caso, l'impiego di φύσις da parte di Teofrasto è aristotelico perché “natura” è qui intesa 

come  l'essenza  e  il  principio  interno  di  crescita  della  pianta  (significati  2,  3,  5  e  6),  ma 

l'applicazione al  caso specie-specifico della pianta in esame è differente da quello che ne fa lo 

Stagirita. Infatti, Teofrasto sta affermando qui che piante come la malva possono mutare la loro 

natura, ossia l'essenza a loro propria. Due sono le affermazioni importanti che ricaviamo da questo 

passo:  φύσις è intesa come natura propria specie-specifica della malva, e la natura come essenza 

può mutare in determinate condizioni.

Troviamo poco oltre un passo analogo, in cui φύσις indica l'essenza specifica di una pianta:

Infatti, dei suffrutici e degli ortaggi alcuni sono dotati di un solo tronco e crescono come avendo natura 
di albero, come rafano e ruta.995

Anche in questo caso φύσις è analogo all'uso aristotelico nel senso di “essenza” (significati 5 e 6), 

ma è riferito all'essenza propria dell'albero, simile a quella di suffrutici e ortaggi. Eloquente a mio 

avviso  è  il  fatto  che  la  traduzione  inglese  di  Hort  renda  φύσις  non  come  “nature”,  ma  come 

“character”, sottolineando il fatto che Teofrasto non sta parlando di natura nel senso generale, ma 

della natura propria.

Anche da un punto di vista conoscitivo, la φύσις in Teofrasto è equivalente all'essenza propria della 

pianta: per conoscere una pianta, bisogna avere un'idea chiara della sua φύσις. Infatti, “di queste [le 

differenze nelle piante] non bisogna ignorare le principali, soprattutto quella della natura [propria 

della pianta]”996.

Ancora, durante la trattazione della fruttificazione di alcuni tipi di alberi Teofrasto afferma che:

Dunque, queste piante hanno tali  differenze nella generazione, come quante non possono portare a 
maturazione  i  frutti.  Dalle  cose  dette  prima  è  chiaro  che  la  natura  del  fiore  possiede  molteplici 
differenze.997

Nuovamente la natura è il principio specie-specifico che connota l'essenza della pianta e che la 

differenzia dalle altre: le molteplici differenze nella natura di ciascuna pianta sono tali che ognuna è 

irriducibile all'altra, se non con un atto di generalizzazione che ne viola la natura. Il passo risulta 

994  Teofrasto, Historia plantarum I, 3, 1-2, 9-5. 
995  Teofrasto, Historia plantarum I, 3, 4, 3-5. 
996  Teofrasto, Historia plantarum I, 14, 6, 10-11. 
997  Teofrasto, Historia plantarum I, 13, 5, 10-12. 
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interessante a mio avviso anche perché Teofrasto non adopera qui soltanto i significati 5 e 6, - 

natura come essenza -, ma anche i primi tre significati, poiché sta parlando di crescita e produzione 

di frutti e fiori.

Molto importante anche quanto si afferma degli alberi che mutano la propria natura in relazione 

all'ambiente esterno nel terzo paragrafo del secondo libro:

I casi forse meno strani sono tali per il loro avere cause evidenti, ma è molto strano che alcuni alberi  
producano frutti in luoghi che non sono a loro propri, o che producano frutti non propri: e soprattutto  
se avviene un mutamento dell'intera natura, come si era detto.998

Come avevamo visto prima, la natura propria di una pianta può anche mutare, ad esempio, come in 

questo caso, come reazione ad un luogo non proprio che risulta nocivo. In Teofrasto, quindi, l'intera 

essenza di una pianta può subire una modifica, adattandosi alle condizioni esterne per sopravvivere, 

e  producendo  di  conseguenza  frutti  non  propri.  Anche  in  questo  caso  i  significati  desunti  da 

Aristotele sono i primi tre e gli ultimi due, con le specificità tipiche della declinazione di Teofrasto.

Di tenore analogo un passo nel  secondo paragrafo del terzo libro, durante una trattazione delle 

modifiche che avvengono nelle piante coltivate: “Infatti, l'intera natura diventa anche più compatta 

e più folta e più dura.”999. In questo caso l'uso di φύσις ha molte particolarità: con “natura” qui si 

intende, oltre all'essenza, la crescita fisica della pianta coltivata. I significati desunti da Aristotele 

sono quindi  in  questo caso il  primo e gli  ultimi tre,  poiché  è  messo in  luce anche il  carattere 

materiale della φύσις della pianta.

Un uso simile è riscontrabile nel secondo paragrafo del quarto libro, durante la descrizione della 

prugna: “Ma c'è un certo altro albero, il prugno, grande nelle dimensioni, e la natura del suo frutto è 

simile alle nespole, perché sono simili per la grandezza, tranne che per il fatto che contiene un 

nocciolo tondo.”1000.  Come nel  caso precedente,  la  natura,  intesa qui  come natura propria  della 

prugna, indica la crescita del frutto, anche da un punto di vista materiale. I sensi aristotelici qui in 

gioco sono nuovamente il primo e gli ultimi tre, sempre declinati secondo le specificità proprie della  

pianta in esame.

Due usi molto simili tra loro tra il terzo e il quarto paragrafo del sesto libro mostrano che il termine 

φύσις  inteso come essenza  viene da Teofrasto applicato anche per indicare caratteri  peculiari  e 

analoghi all'interno di un γένος, del quale viene così identificata una proprietà distintiva e peculiare 

che lo differenzia dagli altri  γένη.  Vediamo gli usi in questione: “dunque, bisogna esaminare in 

questi esempi la natura simile alla ferula e in generale spinosa delle piante.”1001  e “dunque, le piante 

998  Teofrasto, Historia plantarum II, 3, 3, 12-14. 
999  Teofrasto, Historia plantarum III, 2, 3, 4-5. 
1000  Teofrasto, Historia plantarum IV, 2, 10, 1-3. 
1001  Teofrasto, Historia plantarum VI, 3, 7, 6-7. 
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spinose  possiedono  una  tale  natura.”1002.  La  φύσις  consiste  in  questo  caso  nell'essenza  specie-

specifica che contraddistingue il γένος delle piante spinose in quanto tale, rendendone identificabili 

e definibile le caratteristiche ad esso proprie. Si tratta di un uso aristotelico del termine, legato in 

particolare alla quinta e alla sesta definizione.

Un uso analogo legato però non al  γένος,  ma nuovamente ad un  εἴδος  specifico, lo si ritrova nel 

quarto paragrafo del settimo libro, durante la descrizione della crescita della cipolla di Ascalona:  

“quando viene piantata,  innalza  il  fusto e  produce  soltanto il  seme,  poi  si  svuota e  si  essicca.  

Dunque, tale è la natura di queste  cipolle.”1003.  Anche in questo caso  φύσις  identifica la natura 

propria e specifica di una pianta determinata, la cipolla di Ascalona, e ne identifica le proprietà 

distintive, identificando soprattutto quelle legate alla crescita e alla produzione della progenie. I 

significati aristotelici qui utilizzati sono i primi tre e gli ultimi due.

“Natura” come carattere distintivo dell'essenza della pianta, che aiuta a trovarne una definizione, 

occorre anche in una lapidaria affermazione del terzo paragrafo dell'ottavo libro: “Anche i fiori  

possiedono una differenza sia nella natura, sia nella posizione”1004. Ogni fiore possiede una natura e 

una posizione distintiva che lo contraddistingue dagli altri: qui, φύσις è sinonimo di essenza propria.

Nel primo paragrafo del nono libro troviamo poi un altro passo molto eloquente:

Dunque,  una grande  quantità  di  umidità  appartiene  a  tutte  le  piante  durante  la  germinazione,  ma 
l'umidità più forte e quella che mostra in maniera più evidente la sua natura è quando la pianta smette  
di germinare e di produrre frutti.1005

La natura di cui si parla qui in questo caso è quella dell'umidità della pianta: dunque, “natura” è 

intesa  qui  nel  senso  materiale,  ma  anche  come l'essenza  peculiare  dell'umidità  propria  di  una 

determinata pianta.  Questo passo è quindi connesso agli  ultimi tre sensi aristotelici,  ma sempre 

secondo l'impiego che ne fa Teofrasto.

Anche nel De causis plantarum troviamo usi di questo tipo. Nel primo libro, mentre tratta dei casi 

di falsa generazione spontanea, che sembrano tali perché non vediamo i semi che producono le 

piante, Teofrasto afferma che: “Ma questo forse non è vero, almeno per le piante più grandi, ma 

piuttosto a noi sfuggono tutte le nature dei semi.”1006. La natura è in questo caso identificata come 

principio di  crescita  dei  semi: si  tratta  del  senso espresso nelle prime tre  definizioni fornite  da 

Aristotele,  e  applicato  ai  singoli  semi  che,  sfuggendo  al  nostro  sguardo,  ci  impediscono  di 

comprendere che la nascita della pianta non è dovuta a generazione spontanea.

Di decisiva importanza nella botanica di Teofrasto quanto leggiamo nel secondo libro: “dunque, il 

1002  Teofrasto, Historia plantarum VI, 4, 2, 14. 
1003  Teofrasto, Historia plantarum VII, 4, 8, 6-7. 
1004  Teofrasto, Historia plantarum VIII, 3, 3, 1-2. 
1005  Teofrasto, Historia plantarum IX, 1, 1, 5-7. 
1006  Teofrasto, De causis plantarum I, 5, 3, 8-10.
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clima proprio contribuisce al compimento delle caratteristiche della natura [dell'albero, in questo 

caso la  palma da dattero].”1007.  La  φύσις  dell'albero è  l'insieme di caratteristiche distintive e di 

potenzialità che connotano l'essenza della pianta, e che ogni pianta deve portare a compimento, 

come  abbiamo  visto,  con  il  supporto  di  un  ambiente  favorevole,  o  nonostante  un  ambiente 

sfavorevole.  La natura propria della pianta è quindi  qualcosa che va realizzato,  che non è dato 

definitivamente ab origine, e per questo può mutare se le condizioni esterne lo richiedono. Questo 

lo leggiamo anche in un passo del terzo libro: “infatti le piante che vengono spostate verso un clima 

troppo mite e prendono cibo a loro estraneo, da entrambe queste cose hanno un mutamento e come 

una fuoriuscita dalla loro natura.”1008. La natura come essenza specie-specifica di ciascuna pianta, 

come si  era  detto precedentemente,  può mutare in relazione ai  bisogni  esterni:  la pianta,  come 

vedremo tra poco, mira infatti a realizzare le potenzialità proprie della propria natura. Troviamo 

un'ulteriore specificazione di questo tema nel quarto libro, durante la trattazione delle potenzialità 

del seme: “il seme non possiede soltanto la potenzialità di fare, ma anche quella di subire, com'è  

vero anche per tutte le parti della natura [della pianta].”1009. La natura specie-specifica della pianta, 

in questo caso del seme, è in grado per Teofrasto sia di subire, sia di agire, contrariamente a quanto 

si diceva sulle piante prima di lui. Questa posizione, certamente molto diversa da quella aristotelica, 

impiega comunque φύσις nei primi tre e negli ultimi due sensi dello Stagirita, pur essendo applicata 

non  alla  natura  in  generale,  ma  alla  natura  propria  della  pianta.  Come  nei  casi  visti  

precedentemente,  anche in questo Teofrasto mostra la  φύσις  della pianta come qualcosa di non 

meramente passivo, ma anzi come capace di compiere e realizzare qualcosa. Ma cosa è in grado di 

compiere la natura propria della pianta?

Un passo del  quinto  libro ci  fornisce una risposta.  Parlando dei  frutti  che mutano in base alla 

regione in cui crescono, Teofrasto afferma che: 

che tali cambiamenti avvengano in base alle regioni] non sembra né assurdo, né in generale strano, per 
il fatto che la natura dell'albero porta i frutti, come nella cosiddetta vite capnea, ora così, ora in un altro  
modo, e in maniera diversa nelle altre parti dell'albero.1010

Dunque, l'attività della natura della pianta è, secondo questo passo, la produzione del frutto. In base 

a  quanto visto  finora,  possiamo dedurne  che per  Teofrasto  la  natura in  quanto essenza specie-

specifica di ciascuna pianta, che può mutare se le condizioni esterne non le consentono di portare a 

termine le proprie funzioni, ha come attività primaria la produzione del frutto. Questa posizione, pur  

se condotta sulla base delle definizioni aristoteliche di  φύσις,  è propria di Teofrasto: l'attenzione 

1007  Teofrasto, De causis plantarum II, 3, 7, 10.
1008  Teofrasto, De causis plantarum III, 1, 6, 6-7.
1009  Teofrasto, De causis plantarum IV, 1, 3, 1-4.
1010  Teofrasto, De causis plantarum V, 3, 1, 3-5.
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filosofica che egli pone al particolare consente a questo studioso di vedere le piante come esseri non 

passivi dotati di capacità e potenzialità proprie, legate alla loro natura specie-specifica. Infatti, come 

abbiamo visto in questi  passi – che sono soltanto un piccolo campionario degli usi di  φύσις  in 

Teofrasto -, l'interesse del filosofo è sempre orientato verso le caratteristiche peculiari e particolari, 

e  non  verso  un'idea  generale  di  natura1011.  Torneremo  tra  poco  sulle  conseguenze  di  questo 

fondamentale punto, anche dall'ottica della teleologia.

Che l'interesse di Teofrasto sia rivolto alla natura propria e specifica è testimoniato dal fatto che 

molto spesso φύσις è accompagnato dall'aggettivo ἴδια: l'ἴδια φύσις di ciascuna pianta è quindi uno 

dei nuclei teorici fondamentali delle due opere botaniche di Teofrasto. Questa espressione occorre 

numerose volte. Vediamo alcuni esempi:

Dunque, la parte è ciò che, a partire dalla natura propria, sembra permanere sempre o in assoluto, o 
dopo che si genera.1012

Per  parlare  semplicemente,  tutti  i  succhi  sono  secondo  la  natura  propria  di  ciascun  albero  e,  in 
generale, di ciascuna pianta.1013

In generale bisogna compiere questo e l'altro tipo di coltivazione secondo la natura propria di ciascuna 
pianta.1014

Secondo le nature proprie di ciascun albero, queste sono le differenze, come compattezza, densità, 
pesantezza, leggerezza, durezza, morbidezza, e ancora altre simili.1015

Le più grandi e peculiari nature [tra i suffrutici non spinosi] sono il silfio e il papiro di Egitto.1016

A partire dalla sua propria natura, la palma, alcuni ritengono, produce il fumo peggiore di tutti.1017

Perciò, anche le generazioni [tramite seme avvengono] secondo le nature proprie di ciascuna pianta.1018

1011  Ci sono però alcune – pochissime – eccezioni. Tre le abbiamo già viste: si tratta delle occorrenze dell'espressione 
“la natura non fa niente invano”, in cui è evidente che natura sia qui un principio generale. Altre due si trovano nel  
primo  libro  dell'Historia  plantarum.  Nel  secondo  paragrafo  troviamo un'occorrenza  legata  alla  quarta  definizione 
aristotelica, in quanto identifica la materia di cui sono composte tutte le piante, e non solo una in particolare, o un  
particolare  γένος.  Dopo aver enucleato le parti comuni a tutte le piante, Teofrasto afferma che: “Dunque l'essenza e 
l'intera natura [delle piante] consiste in queste [parti].” (Teofrasto, Historia plantarum I, 2, 1, 5). La seconda si trova nel 
decimo paragrafo ed esprime l'idea di  φύσις  come principio generale e non come natura particolare: “La natura non 
desidera che [la foglia sia rivolta] all'indietro [rispetto al sole].” (Teofrasto, Historia plantarum I, 10, 2, 10).
1012  Teofrasto, Historia plantarum I, 1, 2, 1-2.
1013  Teofrasto, Historia plantarum I, 12, 2, 8.
1014  Teofrasto, Historia plantarum II, 12, 2, 2.
1015  Teofrasto, Historia plantarum V, 3, 1, 1-3.
1016  Teofrasto, Historia plantarum VI, 3, 1, 1-2.
1017  Teofrasto, Historia plantarum V, 9, 4, 11.
1018  Teofrasto, De causis plantarum I, 1, 3, 1.
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Per comprendere le cause della perfetta maturazione dei frutti bisogna prendere in considerazione] la 
potenzialità dell'aria e del sole, e le nature proprie di ciascuna pianta, se differiscono per umidità e  
secchezza e per densità e radezza.1019

Infatti, avendo ciascuna di esse differenze nella natura propria, sono giustamente dette in modi diversi  
secondo la specie.1020

Questi sono soltanto pochi esempi delle numerose occorrenze dell'espressione ἴδια φύσις. Peraltro, 

come  abbiamo  visto  prima,  anche  nella  maggior  parte  dei  passi  in  cui φύσις  occorre  senza 

l'accompagnamento  dell'aggettivo ἴδια,  il  significato  è  sostanzialmente  analogo  perché  sempre 

riferito alla natura propria, particolare, peculiare di ciascuna pianta.

L'interesse di Teofrasto verso l'ἴδια φύσις e l'ἴδιον in generale delle piante mi spinge a ritenere che 

la  botanica  di  Teofrasto,  filosoficamente  orientata  verso  i  caratteri  propri  e  specie-specifici  sia 

idiocentrica: al  centro dell'interesse di Teofrasto non sta l'uomo – anche se egli tratta spesso di 

tematiche agricole, di tecniche di coltura e di impieghi del legno -, né i corpi celesti come apice 

della  perfezione  cosmica,  ma  ogni  singola  specie  di  pianta  nella  sua  unicità,  irripetibilità, 

irriducibilità alle altre. 

Il carattere idiocentrico della considerazione della  φύσις  delle piante da parte di Teofrasto non è 

sintomo di mero spirito erudito o enciclopedico, ma è indice di una forte profondità teorica della sua  

botanica filosofica: ogni pianta,  secondo Teofrasto, possiede una natura peculiare e specifica da 

realizzare e portare a termine. Come abbiamo visto prima, infatti, la φύσις delle piante in Teofrasto 

non è meramente passiva,  né è qualcosa di sempre già dato, ma è un qualcosa da realizzare in  

maniera attiva: tale compimento si ottiene nella produzione del frutto. Come vedremo a breve, la 

realizzazione della φύσις della pianta è il τέλος a cui essa mira: questo ci consentirà di comprendere 

quali fossero i limiti definitori che Teofrasto voleva assegnare alla teleologia in natura.

Per  comprendere  in  che  senso  la  φύσις  della  pianta  sia  un  processo  attivo  di  realizzazione  di 

potenzialità, occorre però guardare altri esempi. In particolare, vorrei soffermarmi su alcuni passi 

tratti dal quinto libro del De causis plantarum, dedicato alle tecniche di coltivazione agricola e alla 

morte delle piante, in cui occorre la distinzione tra tecniche secondo natura, κατὰ φύσιν, e tecniche 

contro natura, παρὰ φύσιν.  Per avere un'idea sufficientemente chiara della questione, vediamo il 

primo paragrafo del quinto libro:

Alcuni dei cambiamenti negli alberi e nelle piante avvengono spontaneamente, altri in conseguenza  
della preparazione e dalla cura. Ciascuno di questi ha una divisione: infatti, dei cambiamenti spontanei 
alcuni sono per natura, altri contro natura (e infatti una tale cosa esiste nelle piante come anche negli  

1019  Teofrasto, De causis plantarum I, 21, 3, 8-11.
1020  Teofrasto, De causis plantarum I, 18, 4, 12-13.
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animali: come una pianta potrebbe non portare il germoglio o il frutto a lei proprio, o potrebbe portarlo 
alla stagione non predisposta, o non nelle parti solite, o potrebbe genrare una qualche altra cosa: tutte  
queste cose infatti sono contro natura); dei procedimenti secondo arte e cura l'uno è collaborativo alla  
natura per la produzione di frutti buoni e abbondanti, l'altro per la peculiarità e l'eccezionalità dei frutti 
[…].  Dunque, si  è detto prima a proposito delle procedure secondo natura che collaborano con la 
natura [propria della pianta].1021

Questo passo, a mio avviso, possiede un'intensità teorica di eccezionale potenza. Teofrasto distingue 

tra mutamenti spontanei e mutamenti ad opera della coltivazione e, all'interno di questi ultimi, tra 

tecniche agricole κατὰ φύσιν, e tecniche agricole παρὰ φύσιν. Le prime sono quelle che rispettano 

la natura specifica della pianta, e che quindi collaborano con essa per la sua piena realizzazione, che 

si concretizza con la produzione nei giusti tempi dei frutti e dei germogli. Le tecniche contro natura, 

invece,  non  rispettano  la  natura  specifica  della  pianta  e  non  collaborano  con essa,  perciò  non 

possono aiutarla a realizzarsi in pieno. La tecnica agricola, quindi, non impone la propria legge sulla  

pianta:  anche  all'interno  di  una  considerazione  antropologica  del  mondo  botanico,  la  natura 

specifica  della  pianta  ha  la  priorità  sull'azione  dell'uomo1022.  Infatti,  le  tecniche  contro  natura 

possono  servire  per  ottenere  frutti  dal  carattere  straordinario,  che  non  potrebbero  ottenersi 

rispettando  la  natura  della  pianta,  ma  comportano  spesso  la  morte  della  pianta,  o  una 

compromissione tale da impedire la produzione di ulteriori frutti. Le tecniche contro natura mirano 

infatti al  περιττόν,  all'eccesso, o ad una produzione fuori stagione di frutta, che a lungo andare 

danneggia la pianta. Tale produzione straordinaria non è soltanto dovuta a tecniche agricole umane, 

ma, come si è detto prima, anche a fattori  spontanei dovuti  all'ambiente esterno1023.  Una pianta 

sottoposta a una produzione di frutta contro natura non realizza pienamente la sua φύσις intrinseca, 

perché non rispetta le tempistiche di germinazione e fruttificazione, ossia i processi di riproduzione 

e  mantenimento  della  specie,  che  devono  rispettare  modi  e  tempistiche  precise.  Questo  può 

comportare come conseguenza la morte della pianta, causata dall'esaurimento di energie e risorse, 

che vengono interamente impiegate per la sovrapproduzione di frutta.  Teofrasto descrive in tali 

termini una simile morte:

Oltre a queste,  c'è  un'altra forma di  morte, quella che avviene per la produzione di  frutti  buoni  e 
abbondanti. Dunque questo [albero che muore a causa di ciò] (come si è detto) è per natura poco  
longevo,  poiché  la  sua  essenza  viene  esaurita  così,  producendo  molti  frutti  che  provocano 
l'essiccamento (come si è detto), e infatti questo accade per molti alberi; perciò anche i giovani olivi  
sembrano corrompersi  a  causa della  produzione di  buoni  frutti,  poiché,  quando non hanno ancora 

1021  Teofrasto, De causis plantarum V, 1, 1 per totum.
1022  Su questo punto non concordo con van Raalte [1993: 534-536] secondo cui “nature then is not conceived as a  
tendency within a plant searching for the best conditions nature has in store for it: even artificial circumstances are able  
to produce what is best for the plant better than it is able to do itself.”. A mio avviso, infatti, gli esempi di Teofrasto che  
vedremo a breve dimostrano proprio il contrario: la natura della pianta va supportata dalla tecnica, altrimenti la pianta  
muore o non produce buoni frutti. Se poi la pianta è coltivata male, la sua natura può mutare, ma questo avviene per un 
impulso interno alla pianta, non per effetto della coltivazione stessa.
1023  Cfr. Teofrasto, De causis plantarum V, 1-4 per totum.
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completato lo sviluppo, esauriscono il nutrimento della crescita per i frutti. Si potrebbe ritenere questa 
morte non secondo natura, né come proveniente da fuori e per violenza, ma piuttosto come proveniente 
dagli alberi stessi, a causa dell'eccessivo impulso proporzionato verso la produzione di frutti, essendo 
in un certo modo una concausa anche l'aria e la qualità del tutto (infatti una tale produzione di buoni  
frutti avviene per la buona disposizione dell'aria). Dunque, se bisogna chiamare questa morte secondo 
natura, o contro natura, o un intermedio, non fa alcuna differenza.1024

Una conseguenza  possibile  della  sovrapproduzione  di  frutti  è  quindi  la  morte  che  avviene  per 

esaurimento delle  risorse nutritive dell'albero.  Tale morte può essere considerata  sia per natura, 

perché avviene per un impulso interno della pianta, sia contro natura, perché tale impulso nasce in  

conseguenza di un'influenza esterna. La definizione di morte secondo natura e morte contro natura 

era stata fornita da Teofrasto poco prima:

Sulla morte in generale degli alberi bisogna dapprima trattare questo, che alcune sono secondo natura,  
altre  contro  natura.  Secondo natura  sono gli  essiccamenti  per  vecchiaia  e  debolezza,  come se  [le  
piante]  spirassero  e  si  essiccassero  spontaneamente;  contro  natura  sono  quelli  che  provengono 
dall'esterno.  Di  queste,  le  più violente sembrano essere  quelle  che provengono  dall'esterno,  come 
quando una pianta viene tagliata o danneggiata, altre meno, come quelle dovute ai climi rigidi e ai  
venti, ma le meno violente di tutte sono quelle per malattia, come nel caso degli animali: infatti queste  
prendono molto tempo, e per questo non sembrano contro natura, se ugualmente in animali e piante  
questo decadimento è [tipico] della loro natura.1025

In questo passo Teofrasto enuclea la differenza tra morte secondo natura e morte contro natura. La 

prima avviene in  conseguenza  di  un processo spontaneo di  essiccamento  dovuto  a  vecchiaia  o 

debolezza, e richiede molto tempo; la seconda è causata da un evento esterno violento che provoca 

il decesso a causa di un danneggiamento, e richiede un tempo inversamente proporzionale al grado 

di violenza. Da notare è qui che la morte secondo natura colpisce la pianta che si trova in uno stato 

di vecchiaia o di debolezza, e che dunque ha esaurito la sua spinta naturale verso la produzione di  

frutti. Al contrario, la morte contro natura, essendo dovuta ad una violenza esterna, interrompe i 

processi naturali e impedisce di portare a compimento la φύσις. Per questa ragione tali morti sono 

considerate contro natura. La φύσις è pertanto il principio basilare che regola ciascuna pianta e che 

ne  denota le  potenzialità:  ogni  pianta  mira alla  realizzazione  della  ἴδια φύσις,  interagendo con 

l'ambiente esterno, che fornisce un supporto necessario all'attuazione della natura propria, finché 

non sopravviene la morte, che può essere dovuta alla naturale consunzione dopo il completamento 

del processo riproduttivo, o a fenomeni esterni che interrompono tale processo. Come si è detto 

prima, nelle piante domestiche la  φύσις  incontra l'azione della cura da parte dell'uomo, che può 

1024  Teofrasto, De causis plantarum V, 11, 2 per totum.
1025  Teofrasto, De causis plantarum V, 11, 1 per totum. Ulteriore specificazione delle cause della morte contro natura 
si trova poco oltre. Cfr. Teofrasto, De causis plantarum V, 12, 1, 1-5: “Dobbiamo ora parlare delle morti contro natura 
(poiché quelle secondo natura sono semplici ed evidenti), che avvengono principalmente per queste due cause dovute 
all'aria, l'eccesso di freddo e l'eccesso di caldo; infatti, le morti dovute alla povertà di nutrimento (come la mancanza  
d'acqua o una cattiva regione) sono di un'altra specie e sono evidenti.”.
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giocare un ruolo positivo, se collabora con la natura propria della pianta, e può risultare dannosa se 

invece non collabora con essa:

La natura possiede i principi in se stessa, e infatti noi diciamo da un lato 'secondo natura' (ciò che  
cresce in quanto tale spontaneamente), dall'altro 'proveniente dall'esterno', specialmente in riferimento 
alla tecnica, infatti hanno due principi differenti [...]. La natura ha sempre un impulso verso l'ottimo, e  
su questo c'è comune accordo. Ma le stesse cose valgono anche per la cura umana: infatti anche il  
compimento finale della natura avviene anche quando, allorché viene ad esserci una parte mancante 
alla natura delle piante, queste la ottengono tramite la tecnica (come la giusta qualità e abbondanza di  
nutrimento, e la rimozione di  ostacoli  e impedimenti),  cose che è chiaro che a ciascuna pianta le 
forniscono anche i luoghi propri, nei quali dunque diciamo che bisogna studiare le nature di queste. Ma 
questi  luoghi  forniscono  aiuto  soltanto  da  fuori,  come aria,  vento,  suolo  e  nutrimento,  mentre  la 
coltivazione provoca un differente movimento e una differente posizione anche in loro stesse. Perciò,  
se una pianta richiede un aiuto in vista del meglio, accetta anche queste modificazioni qualora esse 
siano appropriate [alla sua natura]; ed è ragionevole che questa le cerchi anche […]. Perciò nelle piante 
spontanee accade una tale cosa strana e come contro natura, il nascere da semi inferiori, e il degenerare  
del tutto dal proprio genere […]. Da queste cose sembra chiaro che dapprima bisogna distinguere le  
nature, come diciamo che bisogna distinguere le cozioni: infatti per alcune piante la crescita spontanea 
è la più appropriata, per altre la crescita tramite cura e coltivazione, altre ancora crescono in entrambi i  
modi, e di queste cose bisogna ancora indagare, come anche la natura si distingue in domestiche e 
selvatiche, ugualmente sia negli animali, sia nelle piante: infatti per ciascuno esistono caratteristiche 
naturali  e proprie, sia per la preservazione, sia per la sopravvivenza, sia per la crescita,  sia per la  
germinazione, sia per la produzione dei frutti.1026

Secondo questo passo, dunque, la tecnica di coltivazione può aiutare una pianta a portare a pieno 

compimento la propria natura, se questa rispetta le peculiari caratteristiche della pianta. La cura da 

parte dell'uomo, se secondo natura, può sopperire ai bisogni della pianta anche più di quanto possa 

fare  l'ambiente  esterno.  Infatti,  mentre  l'ambiente  fornisce  un  aiuto  esclusivamente  esterno,  la 

coltivazione può provocare delle modifiche interne alla pianta, che possono essere molto utili per 

portare a compimento la natura propria. La tecnica agricola non è quindi indifferente rispetto alla 

natura della pianta: se essa avviene contro natura, provoca un danno alla pianta, se invece avviene 

secondo natura può essere la migliore alleata della natura stessa della pianta.  La coltivazione è 

quindi un aspetto non secondario dello studio botanico di Teofrasto, poiché chiama sempre in causa 

la questione della natura propria della pianta.

Per tale motivo, uno dei passi più teoreticamente densi e fondamentali della botanica filosofica di 

Teofrasto si trova proprio all'inizio della trattazione di tecniche agricole, che si trova nel terzo libro 

del De causis plantarum. Analizziamolo punto per punto, a partire dall'introduzione al problema:

L'indagine sulle piante ha due differenti  ricerche e si  divide in due: una è quella sulle piante che  
crescono spontaneamente, e che hanno un principio di natura, l'altra è quella che procede a partire da 
inventiva e preparazioni, le quali, diciamo dunque, collaborano con la natura in vista del suo fine.1027

Questo passo sintetizza tutti gli elementi in gioco. Qui Teofrasto afferma che l'azione umana sulle 

1026  Teofrasto, De causis plantarum I, 16, 10, 7- 13, 11. 
1027  Teofrasto, De causis plantarum III, 1, 1, 1-4. 
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piante, che nasce da inventiva e preparazione, collabora con la natura propria della pianta per il 

raggiungimento del suo fine [τέλος], ossia la produzione dei frutti. Ci sono almeno due elementi di 

fondamentale importanza da rilevare. La prima è che la tecnica umana non si sostituisce alla pianta, 

ma collabora con la sua natura: dunque, la pianta non è un essere passivo, che si limita a subire e  

che può essere utilizzato a piacimento dall'uomo come uno strumento, ma un vivente attivo dotato 

di una sua propria natura con cui si può collaborare, ma che riveste sempre il ruolo centrale. La 

seconda è che il τέλος della pianta qui identificato non è la produzione dei frutti in vista dell'uomo, 

ma la  semplice e  pura produzione dei  frutti  fine a se stessa.  Teofrasto dice infatti  che l'azione 

dell'uomo può aiutare la natura della pianta a realizzare il suo fine, non che il fine della pianta sia 

soddisfare le necessità dell'uomo. Il fatto che l'uomo si possa cibare dei frutti che la natura della  

pianta produce come finalizzati alla riproduzione è uno di quei συμπτώματα di cui si parlava nella 

Metaphysica: ma torneremo sull'argomento più approfonditamente tra poco. Continuiamo la lettura 

di questo importantissimo passo:

Dopo che si è parlato del primo punto, bisogna parlare anche del secondo, per prima cosa trattando di 
ciò: che alcuni tra gli alberi e tra le più piccole piante legnose non accettano la coltivazione […]. 
Potrebbe sembrare strano ciò che si è appena detto: se la pianta che riceve cura, come in un territorio 
proprio, non dovesse più essere prospera e produrre buoni frutti, nonostante la tecnica cooperi con la 
sua natura. Ma non è strano, né incoerente, ma bisogna considerare il principio di questo: la natura di 
ciascuna pianta non è costituita dalle stesse [proprietà delle altre], né da un'unica certa materia, né di  
nuovo per tutte è lo stesso il fine delle cozioni e delle potenze dei frutti, ma a ciascuna appartiene per  
natura il verso cui sia nei succhi, sia negli odori, sia in altre cose.1028

In questo passo Teofrasto mette in evidenza che ciascuna pianta possiede una natura propria, che 

non è uguale a quella delle altre, e che va rispettata anche durante la coltivazione. Per questo non è 

a suo avviso strano se una pianta ben coltivata non è prospera: perché ogni pianta presenta una 

natura differente e irriducibile a quella delle altre, e pertanto non a tutte si possono applicare le 

stesse tecniche. Inoltre, alcune piante – proprio perché esseri non inerti e passivi – non accettano 

nemmeno la coltivazione, perché essa è contraria alla loro propria natura. Per tale ragione ogni 

pianta ha un suo fine specifico: tutte mirano alla produzione dei frutti, ma lo fanno in base alle loro 

tempistiche, ai loro modi, alle proprietà a loro specie-specifiche. Chi vuole coltivare le piante deve 

conoscere quindi tutte queste differenze, altrimenti rischia di andare contro la loro natura propria, 

impedendo pertanto una corretta produzione di frutti.  Vediamo cosa accade in  questo caso,  per 

esempio se si fornisce una quantità eccessiva di acqua o nutrimento:

Il frutto del sorbo diventa più dolce, ma meno fragrante, infatti l'eccesso di nutrimento porta via il  
buon odore. Lo stesso discorso vale anche per il silfio e il lupino, e se c'è qualcos'altro di simile. Infatti  
l'uno non possiede ugualmente la stessa asprezza, per il fatto che il nutrimento è eccessivo e troppo  
annacquato;  il  lupino  diventa  invece  non  fruttifero,  mentre  invece  produce  molti  tralci  e  diventa 

1028  Teofrasto, De causis plantarum III, 1, 2, 1-9. 
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eccessivamente rigoglioso, infatti la lavorazione agricola produce anche questo effetto contrario [alla 
natura della pianta] (come si è detto), fornendo un eccesso di nutrimento; al contrario, ciascuna pianta 
gestita dal suo principio gestisce da sé il cibo in maniera proporzionata e trova il suo ambiente proprio: 
infatti in questi posti avvengono le generazioni che si sviluppano da sé.1029

La coltivazione  che  viola  la  natura  propria  della  pianta,  ad  esempio  fornendo una  quantità  in 

eccesso di nutrimento, impedisce la corretta realizzazione del τέλος della pianta, provocando quindi 

anche la  produzione  di  frutti  che  non possiedono le  stesse  qualità  di  quelli  nati  da una pianta 

coltivata secondo natura. Al contrario, una pianta che cresce autonomamente secondo la sua natura 

propria nel luogo a lei proprio utilizza e gestisce il cibo nelle quantità a lei adatte. Nuovamente, le  

piante in  Teofrasto appaiono come viventi  attivi  e non soltanto ricettivi  del  mondo esterno. Le 

piante che non si trovano in un luogo a loro proprio o che non vengono coltivate nella maniera 

corretta possono reagire agli stimoli negativi che le colpiscono:

Infatti in generale (come si è detto spesso) la cosa principale è che la pianta ottenga un clima e un 
luogo a lei propri; infatti da queste cose dipendono l'essere floridi e il produrre buoni frutti. Ma questi  
fattori  sembrano opposti alle piante che sono coltivate contro natura: infatti le piante che vengono 
spostate verso un clima troppo mite e prendono cibo a loro estraneo, da entrambe queste cose hanno un 
mutamento e come una fuoriuscita dalla loro natura. Testimonia ciò, in un certo senso, il fatto che  
anche tra le piante coltivate alcune non amino la lavorazione troppo precisa o eccessiva, e perciò  
questo richiede una qualche definizione.1030

Come abbiamo visto numerose volte, le piante in Teofrasto sono organismi reattivi, che distinguono 

le sensazioni piacevoli da quelle dolorose e agiscono di conseguenza. Nel passo qui in esame, le 

piante che non amano la coltivazione o che sono coltivate contro natura, o che sono spostate dal 

luogo proprio ad un'altra località possono mutare coerentemente nella loro natura per adattarla alle 

nuove esigenze e realizzare così il loro τέλος.

Una pianta  che  realizza  pienamente  e  nella  maniera  che  le  è  propria  l'ἴδια  φύσις  è  pianta  che 

perviene  al  compimento  del  proprio  τέλος,  ossia  la  riproduzione  tramite  germinazione  e 

fruttificazione.  L'obiettivo  primario  della  pianta  è  quindi  in  Teofrasto  la  procreazione  di  un 

individuo simile a sé, tramite il quale perpetuare la specie:

Il seme è la più vigorosa di tutte [le componenti della pianta]: infatti è lo scopo [τέλος] comune di tutte 
le piante, poiché anche per esse lo scopo [τέλος] è la generazione del simile.1031

Il τέλος di ogni pianta, a cui si perviene tramite il compimento dell'ἴδια φύσις altro non è, dunque, 

che la produzione del seme attraverso il frutto, con cui la pianta può propagarsi e mantenere la 

1029  Teofrasto, De causis plantarum III, 1, 4-6, 9-1. 
1030  Teofrasto, De causis plantarum III, 1, 6, 1-10. 
1031  Teofrasto, De causis plantarum I, 16,1, 4-7. Cfr. Hall [2011: 30-32], Amigues [2002: 37-42].
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specie. Una volta prodotta una quantità di semi sufficiente, che varia in base alla natura propria, la 

pianta esaurisce la sua essenza e giunge alla conclusione della sua vita. In Teofrasto, dunque, le 

piante,  così  come  tutti  gli  esseri  viventi  in  genere,  non  sono  finalizzati  a  niente  se  non  alla 

riproduzione e alla propagazione della specie: non esiste un τέλος ulteriore a cui si viene rimandati. 

Ciò sembra testimoniato anche dal fatto che il seme, in quanto principio della generazione e della 

riproduzione è ciò a cui le altre parti della pianta sono finalizzate:

In tutti i frutti il pericarpio si genera prima rispetto al frutto stesso e al seme: questo non solo perché la 
maggior parte dei semi sono legnosi e simili a nocciole, e come tali si formano in tempi lunghi, ma 
anche perché il fine ultimo (come si è detto) è il seme, e bisogna che ciò che è finalizzato ad un'altra 
cosa esiste prima di ciò [a cui è finalizzato].1032

Dunque, il seme, in quanto fine ultimo della pianta non ulteriormente finalizzato ad altro se non alla 

riproduzione, è ciò a cui tutti gli altri elementi sono finalizzati: frutto e pericarpio esistono in sua 

funzione. L'ἴδια φύσις della pianta mira alla produzione del frutto, in quanto esso serve a proteggere 

e diffondere il seme, dunque a favorire la propagazione della pianta. La produzione del frutto come 

compimento  della  natura  propria  della  pianta  non è  quindi  finalizzata  all'alimentazione  di  altri 

viventi,  come  gli  animali  o  l'uomo,  ma  è  teleologicamente  orientata  verso  la  protezione  e  la 

diffusione del seme: la finalità è dunque totalmente interna.

Secondo Teofrasto, quindi, il  τέλος della pianta si esaurisce e si realizza interamente attraverso la 

propagazione, e la conseguente prosecuzione della specie, tramite i differenti metodi propri della 

natura di ciascuna pianta. Lo scopo ultimo delle piante, per Teofrasto, non è fungere da nutrimento 

per gli animali e gli esseri umani, ma produrre nuovi organismi simili a sé, per la continuazione 

della specie:

La cozione da una parte è quella dei pericarpi, dall'altra quella dei frutti, e l'una [serve] per la nostra  
nutrizione, mentre l'altra per la generazione e la perpetuazione degli alberi:  infatti i frutti  e i semi  
servono per queste ragioni.1033

La finalità intrinseca delle piante, che si realizza portando a termine il compito della propagazione, 

e  non nel  fungere semplicemente  da nutrimento per altri  esseri  viventi,  costituisce un ulteriore 

esempio dell'attenzione etica di Teofrasto verso il mondo botanico, da lui indagato senza finalità 

antropocentriche1034. Lo studio di Teofrasto, come abbiamo detto, lascia comunque ampio spazio 

alle tecniche di coltivazione delle piante,  e all'indagine delle differenze tra piante domestiche e 

coltivate. Il rapporto dell'uomo con il mondo vegetale, seppur privo di interessi antropocentrici, 

1032  Teofrasto, De causis plantarum I, 21,1, 1-7. 
1033  Teofrasto, De causis plantarum I. 16.3, 3-5. Cfr. Hughes [1988: 69], Amigues [2002: 37-42].
1034  Contrariamente a Hughes [1988: 68] e, successivamente, a Hall [2011: 30-32], i quali considerano Teofrasto uno 
studioso  del  mondo  naturale  del  tutto  non antropocentrico,  Amigues  [2002:  37-42],  pensa  che  queste  le  opere  di 
Teofrasto abbiano anche un interesse verso gli usi possibili delle piante da parte dell'uomo, anche se questo non è il loro 
intento primario.
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rimane molto importante nelle due opere e trova ampia trattazione1035.

Ma non bisogna dimenticare che, anche quando egli parla di tecniche di coltivazione e dei possibili 

usi  delle  piante  e  delle  loro  parti,  l'interesse  appare  molto  più  conoscitivo  e  descrittivo,  che 

prescrittivo. Le piante vengono quindi analizzate come esseri autonomi, dotati di finalità intrinseche 

del tutto indipendenti dall'uomo e dall'uso che egli fa, - e che, comunque, è legittimato a farne:

Delle maturazioni, la principale è quella finalizzata alla generazione, mentre quella dei pericarpi è  
[finalizzata] al nostro utilizzo. In quale bisogna porre il maggiore risultato, è un altro discorso. [...]. E  
dunque lo scopo [τέλος] di queste [piante] risiede nei semi, dei quali noi non facciamo alcun uso per la 
nostra nutrizione.1036

Dunque, il τέλος ultimo della produzione di frutti è la riproduzione della specie, mentre il fatto che 

gli animali e gli uomini si nutrano di tali frutti è soltanto uno di quei συμπτώματα, le conseguenze 

accidentali che avevamo incontrato nella  Metaphysica  e che, avevamo visto, consistono proprio 

nelle generazioni e nelle nutrizioni degli esseri viventi. 

L'interesse  che  Teofrasto  dimostra  nell'indagare  il  mondo  botanico  alla  ricerca  di  cause  e 

spiegazioni, senza interessi pratico-utilitaristici e antropocentrici, e nel considerare la generazione 

delle piante come fine a se stessa e non volta alla soddisfazione dei  bisogni umani,  costituisce 

un'ulteriore ragione per considerarlo davvero un ecologo1037. Egli  manifesta infatti  un'attenzione 

verso il mondo naturale disinteressata e priva di risvolti utili per l'uomo, che come vedremo, viene 

rispecchiata nei frammenti a noi rimasti del suo De pietate.

Il carattere idiocentrico della botanica di Teofrasto pone quindi l'accento sulla singola pianta come 

fine in sé, che non è finalizzata a niente se non alla propria riproduzione, la quale non rimanda ad 

un ulteriore fine. In questo contesto teorico, si era detto, le nutrizioni degli animali e degli umani 

tramite le piante sono semplici συμπτώματα di un processo naturale che può realizzarsi e funzionare 

anche senza  di  essi.  Ciò costituisce,  a  mio avviso,  il  vertice teorico e  il  punto  di  approdo del  

tentativo di ridefinire la teleologia in natura incontrato nella  Metaphysica. Come avevamo visto, 

infatti, Teofrasto solleva dubbi circa l'onnipervasività della teleologia in natura sulla base del fatto 

che non tutto in natura è orientato a un fine come le mammelle nei maschi, la barba, le corna dei  

cervi, o ancora le generazioni e le nutrizioni degli esseri viventi. Dunque, i viventi si generano e si  

riproducono  non  perché  siano  orientati  ad  un  fine  ulteriore,  come  ad  esempio  il  servire  da 

nutrimento per altri organismi: la loro riproduzione è fine a se stessa, non è ulteriormente spiegabile 

da un punto di vista teleologico. Le nutrizioni dei viventi avvengono in quanto συμπτώματα delle 

riproduzioni, non in quanto fine. 

Per tale ragione, quindi, la conclusione della  Metaphysica  che era rimasta aporetica trova invece 

1035  Cfr. Hughes [1988: 72], Repici [2000: 211-223], Amigues [2002: 37- 42], Hall [2011: 34-35].
1036  Teofrasto, De causis plantarum I. 16.6, 7- 13. Cfr. Hall [2011: 30-32].
1037  Cfr. Hughes [1988: 68 e 73-74].
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secondo me una risposta nella considerazione della φύσις e del τέλος delle piante che emerge dalle 

opere botaniche. La teleologia in natura deve tenere necessariamente conto che esistono enti che 

sono finalizzati a loro stessi, ossia tutti gli esseri viventi nella loro totalità. A mio avviso, quindi, la  

volontà da parte di Teofrasto di ridefinire la portata della teleologia in natura potrebbe essere stata 

dettata dal suo interesse a salvaguardare la dignità di fine in sé delle piante. 

Teofrasto non pone le piante all'interno di un percorso igrotermico graduale che conduce verso i 

viventi perfetti, ossia i corpi celesti. La botanica di Teofrasto non è cosmocentrica, ma idiocentrica: 

il  suo interesse è  mettere  in luce le caratteristiche particolari  di  ciascuna pianta  in quanto tale, 

considerata come finalizzata a se stessa e non ad altro. Tuttavia, in ragione dei ragionamenti svolti  

durante la tesi, non ritengo che l'obiettivo polemico di Teofrasto fosse Aristotele. Certamente, egli 

ha una visione che per molti aspetti si discosta, anche in maniera sostanziale e radicale, da quella 

dello Stagirita, ma nel  complesso egli ne mutua metodologie,  finalità e gran parte del bagaglio 

teorico e terminologico. Se Aristotele fosse stato l'obiettivo polemico principale di Teofrasto, egli 

non avrebbe potuto prendere in eredità una così vasta parte della biologia fondata dallo Stagirita. 

Inoltre, come abbiamo visto prima, anche se Teofrasto non accetta il  gradualismo igrotermico e 

cosmocentrico  della  biologia  aristotelica,  egli  sembra  comunque  condividerne  la  visione 

dell'universo  come  di  un  tutto  organico  in  cui  ciascun  elemento  contribuisce  al  benessere 

dell'insieme.

Nonostante il  carattere differente rispetto alla biologia cosmocentrica dello Stagirita, dunque, la 

botanica  idiocentrica  di  Teofrasto  mira  a  mio  avviso  ad  un  altro  obiettivo  polemico: 

l'antropocentrismo filosoficamente fondato di Platone, per come emerge soprattutto dal Timeo1038.

Come avevamo visto nel primo capitolo, infatti,  Platone crea una vera e propria gerarchia tra i  

viventi in cui le piante servono alla nutrizione di animali e umani, mentre gli animali servono alla 

nutrizione e come strumenti degli esseri umani, i quali costituiscono il vertice finalistico di questa 

scala naturae. Peraltro, secondo Platone le piante sono viventi e sensibili proprio perché devono 

essere connaturate agli organismi che di esse si cibano. Rivediamo il passo:

[Dopo che crearono il corpo umano, debole e indifeso] gli dei provvidero a dargli un soccorso. Infatti  
fecero nascere una natura congenere alla natura umana mescolata con altre forme e sensazioni,  in  
modo che nascesse un altro vivente: dunque, tali sono gli alberi e le piante e i semi che oggi sono  
coltivati ed educati dall'agricoltura hanno familiarità con noi […]. I più potenti, dopo aver piantato tutti 
questi generi come nutrimento per noi che siamo più deboli [...].1039

1038 Su questo punto concordo sostanzialmente con Vallance [1988: 26] secondo cui “there is no clear evidence that 
Theophrastus criticized Aristotle's method of inquiry in natural science. The target of much of the polemicizing  
found in his  natural  science  was Plato's  Academy,  and Theophrastus  can usefully  be seen reacting against  the 
growing influence of the Timaeus as a fundamental scientific text.”.

1039  Platone, Timeo 76a4-76c7. 
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Questo passo sembra un manifesto della considerazione antropocentrica platonica: le piante sono 

considerate viventi unicamente finalizzati alla nutrizione dell'uomo, per la quale sono anche dotate 

di una natura in un certo senso congenere a quella umana. A mio avviso, il tentativo di ridefinire la 

teleologia in natura considerando ogni singolo vivente come fine in sé può essere considerata come 

una  risposta  alla  fondazione  filosofica  dell'antropocentrismo  da  parte  del  Timeo.  Il  carattere 

idiocentrico della botanica filosofica di Teofrasto non è quindi, secondo me, indice di un semplice 

interesse  verso  il  dettaglio,  ma  un  tentativo  teoreticamente  e  metodologicamente  fondato  di 

scardinare l'antropocentrismo platonico, tramite una ridefinizione in senso non utilitaristico della 

teleologia in natura. Da questo punto di vista la botanica idiocentrica di Teofrasto è, a mio avviso, 

una delle più forti proposte etiche di riconsiderazione del rapporto tra uomo e vivente in senso non 

antropocentrico che siano mai state prodotte dall'antichità.

Come vedremo, una simile forza argomentativa emerge anche dal De pietate, che si muove in totale 

coerenza con quanto visto finora. 

5: Il De pietate, manifesto dell'οἰκειώτης tra uomo e animale

Il De pietate è un'opera che ci è pervenuta esclusivamente in forma frammentaria, della quale siamo 

informati grazie alle citazioni di Simplicio, Eusebio e Teodoreto e all'importante testimonianza di 

Porfirio nel suo De abstinentia1040. Si tratta di un'opera in cui l'autore ripercorre la genealogia del 

rito  del  sacrificio  animale al  fine  di  mostrarne  l'inutilità  e  il  carattere  cruento,  disvelandone  la 

genesi.  A  partire  da  questo  tema,  l'opera  diventa  poi  una  difesa  delle  ragioni  a  base  del 

vegetarianismo,  motivate  non  sulla  base  di  argomentazioni  religiose,  come  quelle  avanzate 

dall'Orfismo,  dai  pitagorici  e  da  Empedocle,  che  di  fatto  si  mantengono  su  una  posizione 

antropocentrica, ma a partire dal riconoscimento di una οἰκειώτης, parentela, tra uomo e animale, e 

del  dovere  di  astenersi  dall'infliggere  sofferenza  laddove si  può evitare1041. Vediamo meglio  le 

argomentazioni.

Della struttura dell'opera non possiamo dire molto con certezza, perché le poche citazioni rimaste 

non  ne  consentono  la  ricostruzione.  Diogene  Laerzio  è  l'unica  fonte  in  nostro  possesso  ad 

informarci che essa consisteva in un solo libro1042. Secondo alcuni studiosi si trattava di un dialogo, 

1040 Sulla questione cfr. Obbink [1988: 272-295], Sorabji [1998: 203-221], Pomelli-Li Causi [2015: XXIX-XXXIII, 
288-293, 331-364], Li Causi [2018: 42-43, 92-93].

1041 Sull'antropocentrismo  delle  posizioni  orfico-pitagoriche  e  di  Empedocle  cfr.  Santese  [2002:  245-264,  in 
particolare 248-255].

1042  Cfr. Diogene Laerzio, Vitae Philosophorum 5, 50. Cfr. Obbink [1988: 273].
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ma non possiamo esserne certi1043. Siamo comunque in grado di ricostruirne il contenuto, grazie 

all'ampia  sezione  dedicata  da  Porfirio  nel  secondo  libro  del  suo  De  abstinentia.  Teofrasto 

ricostruisce  le  origini  delle  pratiche  di  sacrificio  a  partire  da  un  passato  mitico,  legato  all'età 

dell'oro, in cui gli uomini sacrificavano i prodotti che la terra offriva loro spontaneamente:

Sembra  trascorso  un  tempo incalcolabile  da  quando il  popolo più saggio,  come afferma Teofrasto,  che 
abitava la più sacra delle terre creata dal Nilo, cominciò a offrire in sacrificio agli dèi del cielo, e per prima a 
Hestia, primizie che ancora non erano di mirra, né di cassia o d'incenso misto a zafferano. Solo dopo molte 
generazioni si giunse a tale conquista, mentre in quell'epoca l'uomo, poiché andava vagando alla ricerca del 
necessario per vivere, avrebbe dovuto penare non poco per offrire agli dèi a mo' di primizie poche gocce di  
tali essenze. In un primo momento dunque non sacrificavano questi prodotti bensì germogli, quasi che con le  
mani cogliessero bioccoli di lanugine prodotta dalla natura feconda. Infatti, in verità, prima ancora degli  
animali, la terra fece crescere gli alberi e, assai prima di questi, l'erba che rinasce ogni anno. Spiccandone le 
foglie, le radici e tutti i loro germogli naturali, li bruciavano, salutando con questo sacrificio gli dèi visibili  
del cielo e rendendo immortali con il fuoco gli onori loro tributati. Per gli dèi, infatti, noi custodiamo nei 
nostri templi un fuoco immortale, in quanto il fuoco è l'elemento più simile agli dèi.1044

Secondo tale racconto, dunque, nella fase più arcaica dell'umanità, il popolo che viveva lungo le 

sponde del  Nilo istituì  le prime pratiche sacrificali  offrendo agli dei  i vegetali  che si offrivano 

spontaneamente. Il resoconto genealogico che Porfirio attribuisce a Teofrasto prosegue con l'inizio 

delle  pratiche  di  sacrificio  delle  messi  agricole,  dunque  di  prodotti  vegetali  ottenuti  tramite 

l'impiego di tecniche legate al lavoro umano:

L'arcaicità di queste oblazioni che si bruciano si può osservare notando che molti ancor oggi usano offrire in 
sacrificio  piccoli  pezzettini  di  legno  odorosi.  Quando  la  terra  diede  vita,  oltre  all'erba  che  esisteva  fin  
dall'origine, anche agli alberi, gli uomini iniziarono a raccogliere il frutto della quercia. Per i sacrifici agli dèi  
bruciavano solo una piccola parte di quello che era il loro nutrimento, esiguo perché raro, e una maggiore 
quantità di foglie dell'albero. In una fase successiva il regime di vita mutò. Quando si giunse a cibarsi di  
alimenti coltivati e a offrire in sacrificio i prodotti coltivati, dissero ‘basta ghiande'. 

Dopo le piante di legumi apparve l'orzo, primo frutto di Demetra, e subito il genere umano cominciò a  
spargere i grani nei sacrifici primordiali. Quando poi gli uomini presero l'uso di macinarli e li impastarono  
per ricavarne il nutrimento, celarono in un luogo segreto gli strumenti di lavoro che procuravano alla loro 
esistenza un aiuto divino e si accostavano a essi come a oggetti sacri. E poiché si considerò beata ‘la vita  
della farina' in confronto a quella precedente, per la prima volta offrirono agli dèi primizie di questo cibo 
impastato, gettandole nel fuoco […]. Da questo momento in avanti, poiché i prodotti coltivati e il grano 
cominciarono a diventare più abbondanti, abbiamo aggiunto ai sacrifici resi agli dèi primizie costituite da  
focacce cotte e da ogni altra cosa.1045

In questo periodo,  dunque, l'uomo comincia a  offrire  alle  divinità  il  frutto della  propria  fatica, 

ottenuto  tramite  tecniche  di  coltivazione  e,  successivamente,  tramite  la  rielaborazione  mediante 

cottura e impasto. La fase successiva ricostruita dalla genealogia di Teofrasto porta gli uomini alle 

1043  Cfr. Obbink [1988: 273 e note associate].
1044  Porfirio,  De abstinentia  II.5.1-3. Traduzione di Pomelli e Li Causi. Cfr. Obbink [1988: 274-275] e Pomelli-Li 
Causi [2015: XXIX-XXXIII e 288-293].
1045  Porfirio, De abstinentia II.5.5-6.3. Traduzione di Pomelli e Li Causi. Cfr. Obbink [1988: 275-277] e Pomelli-Li 
Causi [2015: XXIX-XXXIII e 288-293].
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prime pratiche sacrificali che comportano lo spargimento di sangue, ossia i sacrifici umani:

Con  il  trascorrere  del  tempo,  però,  le  offerte  degli  uomini  s'inoltrarono  sempre  più  sulla  via  della 
trasgressione e così venne introdotta la pratica dei sacrifici più terribili e carichi di crudeltà. Sembra dunque  
che le maledizioni pronunciate un tempo contro di noi si siano realizzate nel tempo presente, in quanto gli  
uomini si sono dati a sgozzare le vittime e a insanguinare gli altari dal momento in cui, avendo provato la 
carestia e la guerra, hanno intriso le loro mani di sangue. In ogni caso la divinità, come afferma Teofrasto,  
irritata da entrambi i comportamenti, sembra aver inflitto loro l'opportuna punizione. Di conseguenza, alcuni 
uomini sono diventati atei, di altri invece si dovrebbe dire a giusto titolo che sono perversi i loro pensieri e 
non certo gli dèi, che essi invece ritengono malvagi e nient'affatto migliori di noi. In tal modo sembra che  
alcuni si siano del tutto allontanati dai sacrifici, in quanto non consacrano agli dèi le primizie dei loro beni.  
Altri invece compiono sacrifici indegni, poiché hanno steso la mano su vittime illecite. […] C'è poi il caso  
dei Bassari: costoro non soltanto emulavano i sacrifici dei Tauri, ma all'orgia dei sacrifici umani aggiunsero  
il pasto delle loro vittime (cosa che del resto facciamo anche noi oggi con gli animali visto che, dopo averne 
offerto le primizie, banchettiamo con le parti restanti). Chi dunque non ha sentito raccontare che costoro si 
gettavano gli uni sugli altri in preda alla follia, dilaniandosi a morsi e spartendosi realmente i pezzi di carne  
sanguinolenta? E che non cessarono di praticare queste usanze prima di avere sterminato la stirpe di coloro 
che per primi avevano dato vita a tali sacrifici?1046

Il sacrificio che provoca l'insanguinamento degli altari sacri è dunque una pratica posteriore, che 

viene condannata persino dalla divinità a cui è dedicata. Si tratta di un rito che nasce a partire dalle 

esperienze dolorose di carestie e guerre, che i popoli più antichi non avevano conosciuto. A partire 

da questa fase di deviazione dalle originarie pratiche cultuali e sacrificali ha origine – secondo il 

racconto di Teofrasto ricostruito da Porfirio – il sacrificio animale:

Il sacrificio animale è posteriore ed è anche il più recente. Esso però non trae origine dalla gratitudine, come 
quello compiuto con le offerte vegetali,  bensì da una circostanza sfavorevole provocata dalla fame o da  
qualche  altra  disgrazia.  Per  esempio,  le  uccisioni  di  animali  perpetrate  ad  Atene  affondano  le  radici  
nell'ignoranza, nella collera o nel timore […]. Fu a Icario, in Attica, che per la prima volta venne uccisa una 
capra, colpevole di aver brucato una vite. Diomo, sacerdote di Zeus Polieus, fu il primo a sgozzare un bue. Si 
stavano  celebrando  le  feste  Dipolie  e  i  frutti  erano  stati  preparati  secondo  l'antica  tradizione  quando 
l'animale, accostandosi, mangiò la focaccia rituale. Diomo perciò lo uccise con l'aiuto degli uomini presenti.  
Tali sono dunque le cause del sacrificio animale che gli Ateniesi adduccono da parte loro, mentre altri popoli  
ne riportano altre.1047

Questa è l'ultima fase della ricostruzione genealogica di Teofrasto narrata da Porfirio, che perviene 

fino all'epoca contemporanea al filosofo. Tale storia delle pratiche sacrificali non è però, come si è 

detto, fine a se stessa: essa serve a Teofrasto per denunciare il carattere crudele e inutile dei sacrifici 

animali  e,  più in  generale,  condannare l'alimentazione carnivora promuovendo uno stile  di  vita 

vegetariano, rispettoso di tutte le forme di vivente, anche quelle non umane, incluse – vedremo in 

che modo – le piante.

1046  Porfirio, De abstinentia II.7.2-8.3. Traduzione di Pomelli e Li Causi. Cfr. Obbink [1988: 275-281] e Pomelli-Li 
Causi [2015: XXIX-XXXIII e 288-293].
1047  Porfirio, De abstinentia II.9.1-10.3. Traduzione di Pomelli e Li Causi. Cfr. Obbink [1988: 275-281] e Pomelli-Li 
Causi [2015: XXIX-XXXIII e 288-293]. Un importante studio sul sacrificio rituale degli animali si trova in Zucker 
[2011: 461-472].
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Vediamo le argomentazioni che Teofrasto riportato da Porfirio adduce contro i sacrifici  animali. 

Innanzitutto, la prima evidenza è che ogni popolo sacrifica animali differenti a seconda delle sue 

necessità, manifestando il carattere utilitaristico delle pratiche sacrificali:

Che tale pratica derivi in tutto e per tutto dall'ingiustizia si evince con non minore chiarezza dal fatto che non 
tutti i popoli praticano i sacrifici, né si cibano degli stessi animali, mentre al contrario ciascuno determina 
quale animale sacrificare sulla base dei propri specifici bisogni.1048

Inoltre, continua Porfirio-Teofrasto, le cause che hanno portato al passaggio dai sacrifici di piante a 

quelli animali, ossia le carestie e le guerre, risultano sorpassate. Infatti, la tecnica agricola è uno 

strumento per superare definitivamente il pericolo di carestia e l'esigenza di cibarsi di animali:

E poiché le cose stanno così, Teofrasto fa bene a dissuadere coloro che apirano a una religiosità autentica dal 
sacrificare esseri viventi, adducendo anche ulteriori motivazioni dello stesso tenore.

In un primo momento,  come abbiamo detto,  gli  uomini  iniziarono a praticare i  sacrifici  animali  perché  
costretti dalla morsa del bisogno che allora ci opprimeva. Tali sacrifici furono provocati da carestie e guerre,  
eventi che indussero gli uomini persino a cibarsi di animali. Ma poiché nel presente abbiamo a disposizione i  
raccolti, che bisogno c'è di praticare un tipo di sacrificio compito sotto la pressione della necessità? […] Ora, 
i benefici più belli e preziosi tra quelli che gli dèi ci hanno concesso sono i frutti della terra. Con questi  
infatti le divinità preservano la nostra vita e ci consentono di condurre un'esistenza fondata sulle regole.  
Perciò è proprio con questi frutti che dobbiamo onorare gli dèi.1049

Ancora, Teofrasto si schiera contro il sacrificio animale perché è una pratica con cui si priva un 

altro essere vivente della sua vita e della sua anima. Un atto di questo genere non ha nulla di sacro. 

Al contrario, è un gesto profondamente ingiusto ed empio:

Inoltre occorre offrire prodotti il cui sacrificio non lede nessuno poiché nessun atto più del sacrificio deve  
essere del tutto innocuo. E se per caso qualcuno sostenesse che oltre ai frutti della terra la divinità ci ha 
messo a disposizione anche gli animali perché ne facessimo uso, io gli risponderei che quando si sacrificano 
animali noi facciamo loro un torto, poiché li derubiamo dell'anima e che pertanto non bisogna sacrificarli! Il  
sacrificio è un rito santo, come rivela anche il termine ‘santificazione' e nessuno può essere considerato un  
uomo santo se esprime la sua riconoscenza attingendo a beni di altri senza il loro consenso, fossero anche  
solo frutti e piante. Come ci può essere santità quando chi viene derubato di qualcosa che gli appartiene non  
è che la vittima di un atto di ingiustizia? E poi, se già non è santo il modo di agire di chi sacrifica sottraendo  
frutti ad altri, non lo è per nulla quello di chi lo fa sottraendo ad altri beni ancora più preziosi. In questo caso,  
infatti, il delitto diventa ancora più grave. L'anima del resto è di gran lunga più preziosa dei beni che la terra  
produce e perciò non è lecito privarne gli animali con il sacrificio!1050

Dunque, secondo Teofrasto offrire in sacrificio un animale significa privarlo ingiustamente della 

vita e della sua anima, commettendo un gesto che non ha nulla di santo. Uccidere un animale per un 

1048  Porfirio, De abstinentia II.9.1-10.3. Traduzione di Pomelli e Li Causi. Cfr. Obbink [1988: 275-281] e Pomelli-Li 
Causi [2015: XXIX-XXXIII e 288-293].
1049 Porfirio,  De abstinentia II.12.1-2. Traduzione di Pomelli e Li Causi. Cfr. Obbink [1988: 275-281] e Pomelli-Li 
Causi [2015: XXIX-XXXIII e 288-293].
1050 Porfirio,  De abstinentia  II.11.3-12.4. Traduzione di Pomelli e Li Causi. Cfr. Obbink [1988: 275-281], Sorabji 
[1998: 211-221] e Pomelli-Li Causi [2015: XXIX-XXXIII e 288-293].
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sacrificio o a fini alimentari è quindi un gesto che non può trovare alcun tipo di accoglienza in una 

società fondata da regole. Al contrario, è secondo il filosofo legittimo servirsi delle piante sia a fini 

di sacrificio, sia come fonte di nutrimento. Quali sono le conseguenze teoriche di questo assunto? 

Avevamo detto  che  in  Teofrasto  le  piante  sono esseri  viventi  animati,  dotati  della  capacità  di 

percepire  piacere  e  dolore,  simili  per  molti  aspetti  agli  animali,  ma  con  le  loro  proprietà  e 

irriducibilità. Tale posizione è in contraddizione con quella assunta nel De pietate? No: al contrario, 

le due posizioni sono complementari e in consonanza tra loro. Vediamo perché:

Si potrebbe forse sostenere – non è così? – che quando le sacrifichiamo o le mangiamo, noi sottraiamo 
qualcosa anche alle piante. C'è però una bella differenza, poiché in questo caso l'azione del sottrarre non è  
commessa contro la volontà delle piante. Queste ultime, infatti, lasciano cadere i frutti anche se noi non li  
tocchiamo. E poi la raccolta dei frutti non comporta la distruzione della pianta, come avviene invece quando  
a perdere la vita sono gli animali […]. Per tutti questi motivi bisogna dunque rinunciare a sacrificare gli 
animali.1051

L'argomentazione di Teofrasto riportata da Porfirio si basa sull'assunto di ciò che avevamo visto in 

chiusura del paragrafo precedente: il fine delle piante è riprodursi, producendo semi da diffondere e 

frutti che servono alla protezione e alla diffusione dei semi. L'alimentazione di animali e uomini 

non è lo scopo ultimo dell'esistenza delle piante, ma una semplice conseguenza accidentale del loro 

processo riproduttivo, con cui mantengono la specie. Dunque, risulta lecito cibarsi dei frutti da esse 

prodotto, perché sono le piante stesse ad offrirli, proprio al fine di diffondere i semi. Infatti, i frutti 

non colti si staccano autonomamente dall'albero, dimostrando che la loro finalità non è stare appesi  

ai rami, ma raggiungere terra, contribuendo alla diffusione del seme. L'atto di sottrarre il frutto alla 

pianta  non  è  quindi  assimilabile  a  quello  di  sottrarre  una  parte  ad  un  animale:  il  frutto  è 

teleologicamente orientato al suo distacco dall'albero, altrimenti non può consegnare il seme alla 

terra. Inoltre,  le parti delle piante possono essere sottratte e rimosse senza provocare particolari 

danni,  al  contrario  delle  parti  degli  animali,  che,  se  portate  via,  ne provocano la  morte.  Come 

abbiamo visto più volte,  infatti,  la  struttura semplice e  prevalentemente omeomera della  pianta 

consente un ricambio rapido e privo di conseguenze mortali di ogni sua parte. L'argomentazione del 

De pietate è dunque perfettamente in linea con gli argomenti finora visti.

Il ragionamento di Teofrasto si basa sulla necessità di ridurre al minimo il dolore inflitto agli altri  

esseri viventi usati per i sacrifici e per la nutrizione1052. Dal momento che gli animali a cui vengono 

sottratte  parti  muoiono,  mentre  le  piante  offrono  spontaneamente  le  loro  parti  e  le  rigenerano 

continuamente, è doveroso rinunciare a servirsi delle parti degli animali e impiegare invece quelle 

1051  Porfirio, De abstinentia II.13.1-3. Traduzione di Pomelli e Li Causi. Cfr. Sorabji [1993: 176], Sorabji [1998: 211-
221] e Pomelli-Li Causi [2015: XXIX-XXXIII e 288-293].
1052  Cfr. Sorabji [1993: 156-157 e 175-178], Santese [2002: 260-261].
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delle piante1053. L'argomentazione di Teofrasto si presenta quindi come una perorazione delle ragioni 

di  uno  stile  di  vita  vegetariano,  scevro  da  interessi  antropocentrici,  e  interamente  fondato  sul 

riconoscimento  del  diritto  dell'animale  alla  vita.  La  forza  teorica  dell'idea  di  Teofrasto  risalta 

maggiormente se si  considera che i  filosofi  vegetariani  a lui  precedenti,  legati  all'Orfismo e al 

Pitagorismo,  come  anche  Empedocle,  partivano  sempre  da  motivazioni  antropocentriche,  ossia 

dall'esigenza di una vita frugale a fini ascetici, o dalla teoria della metemsomatosi, secondo cui le  

anime  umane  possono  reincarnarsi  in  corpi  animali  durante  il  loro  percorso  successivo  alla 

morte1054. Al contrario, Teofrasto non parte da una prospettiva umana, ma dalla volontà di rispettare 

la vita animale in quanto tale, senza ulteriori fini. Teofrasto mostra così ancora una volta quanto la 

sua filosofia fosse volte a scardinare la mentalità antropocentrica con cui l'uomo si approccia alle 

altre forme di vita. Il  De pietate  – come le opere botaniche – si rivela così un manifesto della 

necessità di una solidarietà tra tutte le forme di vita, che si basa sulla parentela [οἰκειώτης] tra i 

diversi  viventi.  Per  tale  ragione,  secondo  Teofrasto  ogni  civiltà,  per  potersi  mantenere  e  non 

collassare, deve punire coloro che risultano nocivi per gli altri viventi – siano essi uomini e animali 

– al fine di mantenere la tranquillità sociale. Questo non vuol dire comunque che costoro debbano 

essere sacrificati,  perché  il  sacrificio è  un atto  che  lede  la  parentela  tra  uomo e animale,  e  va 

pertanto rifiutato in ogni caso:

Poiché dunque – io credo – l'amore e la percezione della parentela universale pervadevano tutta quanta la  
realtà, nessuno uccideva, in quanto l'uomo considerava familiari tutte le altre creature viventi. Ma da quando 
al potere giunsero Ares e Tumulto ed ebbero origine tutti i conflitti e le guerre, nessuno risparmiò più il suo  
prossimo. Bisogna però esaminare anche la questione seguente. Noi avvertiamo un senso di parentela verso 
tutti gli uomini, ma riteniamo comunque necessario eliminare e punire tutti i malfattori e chiunque sia spinto 
da un impulso di  naturale malvagità  a nuocere  a qualcun altro. Probabilmente è giusto agire alla  stessa 
maniera con gli animali privi di ragione, tra cui occorre sopprimere quelli che per natura sono aggressivi o 
nocivi o inclini a fare del male a chi si avvicina a loro. Quanto invece a tutti gli altri esseri viventi che non  
commettono alcuna ingiustizia né tendono per natura a fare il male, non c'è alcun dubbio: trucidarli e farne  
strage  è  un  atto  di  ingiustizia  non  meno  grave  che  sopprimere  uomini  altrettanto  innocenti.  È  solo  
un'apparenza che tra noi e gli altri animali non sussiste alcun diritto comune per il fatto che alcuni di essi  
sono nocivi e inclini a fare del male: altri per converso non lo sono, come accade anche tra gli uomini.1055

Il De pietate di Teofrasto è dunque un manifesto dell'οἰκειώτης che lega uomo e animale e che fa sì 

che l'uomo e l'animale abbiano una responsabilità reciproca che implica il rispetto e il dovere di 

astenersi da qualsiasi forma di violenza. L'idea che tra uomo e animale esista una forte parentela è 

secondo Teofrasto comprovata dalla constatazione che tra i due regni è presente una comunanza 

1053  Cfr. Sorabji [1993: 102-103], Sorabji [1998: 217 e 220-221].
1054  Cfr. Sorabji [1993: 170-175], Santese [2002: 248-255].
1055  Porfirio, De abstinentia II.22.1-3. Traduzione di Pomelli e Li Causi. Cfr. anche Porfirio, De abstinentia II.23.1-3. 
Cfr.  Sorabji [1998: 211-221],  Pomelli-Li Causi [2015: XXIX-XXXIII e 288-293] e Li Causi [2018: 43-44 e 92-93]. 
Sulla questione cfr. anche Obbink [1988: 282-283].
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biologica e psicologica1056. Uomini e animali possiedono infatti una comune composizione a livello 

fisiologico e analoghe abilità a livello cognitivo1057. Entrambi sono composti dallo stesso tipo di 

tessuti, organi, muscoli, carne e fluidi, ed entrambi sono dotati di capacità mentali, quali desideri, 

impulsi, ragionamenti, percezione sensoriale, anche se a livelli differenti1058:

Teofrasto ha poi sviluppato il seguente argomento. A proposito dei figli nati agli stessi genitori – ossia dallo 
stesso padre e dalla stessa madre – noi diciamo che sono imparentati tra di loro in base a un legame naturale  
[…]. Io credo pertanto che se noi affermiamo che il greco è imparentato con il greco, il barbaro con il  
barbaro e che tutti gli uomini appartengono alla stessa stirpe, lo facciamo per almeno una di queste due  
ragioni: o perché discendiamo dagli stessi progenitori, oppure perché condividiamo il cibo, le tradizioni e 
l'appartenenza  alla  medesima  stirpe.  Allo  stesso  modo,  noi  intendiamo sostenere  che  non  solo  tutti  gli 
uomini, ma anche tutti gli animali sono accomunati dall'appartenere alla medesima stirpe, poiché tanto negli 
uni che negli altri si ritrovano i medesimi principi corporei (quando dico così non mi riferisco agli elementi  
primi, di cui sono costituite anche le piante, ma piuttosto alla pelle, alla carne e a quel tipo di umore che si  
trova  per natura anche negli animali) e soprattutto poiché anche tra le anime degli uni e degli altri non 
sussistono differenze sostanziali. E questo lo affermo a proposito degli appetiti, dei moti di collera, della  
facoltà di raziocinio  [λογισμός] e soprattutto delle sensazioni. Quel che vale per il corpo, vale anche per 
l'anima:  questa  è  perfetta  in alcuni  animali  e  lo è  meno in altri,  ma in tutti  per  natura sono presenti  i  
medesimi principi.1059

Secondo Teofrasto,  dunque,  gli  animali  possiedono abilità  cognitive  qualitativamente – ma non 

quantitativamente – analoghe a quelle dell'uomo: in particolare, anche gli animali non umani sono 

per lui dotati di facoltà di ragionamento [λογισμός]. Il tema delle capacità mentali degli animali non 

umani doveva essere molto caro al filosofo di Ereso, come dimostra la quantità di lavori ad esso 

dedicati, di cui purtroppo ci è rimasto solo qualche titolo, ad esempio Su tutti gli animali che si dice  

provino invidia,  Sulla prudenza e  sul  comportamento degli  animali e  qualche  citazione.  Molto 

interessante ad esempio il frammento trasmessoci da Plutarco dall'opera Sugli animali che mutano  

pelle. In questo frammento Teofrasto analizza il fenomeno del mutamento del colore in due animali 

differenti, ossia il camaleonte e il polpo. Il cambiamento del colore del camaleonte viene attribuito 

non ad una scelta consapevole, ma ad un effetto indotto dalla paura; al contrario, il polpo cambia 

colore per una scelta deliberata, allo scopo di sfuggire dai predatori, o di mimetizzarsi e non farsi 

vedere  dalle  prede1060.  Ne  risulta,  dunque,  che  il  comportamento  del  polpo  è  frutto  di  un 

ragionamento e  non è dettato dal  mero istinto,  come invece  nel  caso  del  camaleonte:  il  polpo 

possiede  quindi  abilità  cognitive  superiori,  ponendosi  su  una  scala  di  intelligenza  più  elevata 

1056  Cfr. Sorabji [1998: 211-221], Sorabji [2011: 399-412, in particolare 401-405], Li Causi- Pomelli [2015: 105], Li 
Causi [2018: 92-93].

1057  Cfr. Sorabji [1993: 156-157], Sorabji [1998: 211-216], Sorabji [2011: 401-405], Li Causi- Pomelli [2015: 105], Li 
Causi [2018: 92-93].

1058 Cfr. Sorabji [1993: 156-157], Sorabji [1998: 212-213], Sorabji [2011: 402], Santese [2002: 260-261],  Li Causi- 
Pomelli [2015: 538].

1059  Porfirio, De abstinentia III.25.1-3. Traduzione di Pomelli e Li Causi. Cfr. Pomelli-Li Causi [2015: XXIX-XXXIII 
e 288-293] e Li Causi [2018: 43-44 e 92-93]. 
1060 Cfr. Sorabji [2011: 403-404], che riporta anche il dibattito sull'interpretazione di tale frammento. 
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rispetto  al  camaleonte,  anche  se  certamente  inferiore  a  quella  umana.  Tra  animale  e  uomo  la 

differenza  di  capacità  mentale  è  dunque  meramente  quantitativa,  non  qualitativa:  è  su  questo 

fondamento che si erge la teoria dell'οἰκειώτης tra uomo e animale. La parentela che lega animali 

non umani e umani trova la sua giustificazione teorica in questa comunanza fisiologica e cognitiva, 

per la quale non esiste alcuno scarto qualitativo tra i differenti regni del vivente. 

L'οἰκειώτης di Teofrasto rappresenta dunque uno sviluppo ulteriore della teoria aristotelica della 

continuità in natura. Il legame continuista tra i differenti regni del vivente, accomunati dal possesso 

di anima, ma differenziati dalle potenzialità inscritte, che abbiamo visto in Aristotele, diventa in 

Teofrasto una parentela e una comunanza reciproca, per la quale le uniche differenze riscontrabili 

tra uomo e animale sono di tipo quantitativo: dunque, secondo Teofrasto anche gli  animali  non 

umani sono dotati di  λογισμός.1061.  Proprio in base all'idea dell'οἰκειώτης Teofrasto può fondare 

un'etica animalista in senso forte e non antropocentrico, spingendosi oltre il maestro e andando 

contro le coeve teorie etiche stoiche, orientate invece verso il più spinto antropocentrismo 1062.

La comunanza delle facoltà cognitive tra uomo e animale sulla base dell'οἰκειώτης trova la sua 

continuazione  nell'allievo  di  Aristotele  e  Teofrasto,  terzo  scolarca  del  Peripato,  Stratone  di 

Lampsaco1063. Egli sviluppa in senso estremo la posizione del maestro, accomunando pienamente le 

abilità cognitive degli animali umani e non umani, e assegnando anche a questi ultimi l'intelletto. La 

mossa  di  Stratone,  che  lo  porterà  molto  lontano  dall'impostazione  teorica  aristotelica,  consiste 

nell'unificare sensi e intelletto in un'unica facoltà indistinta: pertanto, secondo Stratone, qualsiasi 

1061 Cfr. Sorabji  [1998: 211-216].  Lo studioso mostra che la nozione di οἰκειώτης è già presente in Platone e in 
Aristotele, ma con un significato più debole e meno tecnico. In Platone (Liside, 221E-222D) è usata come sinonimo 
di  φιλία,  mentre  in  Aristotele  (Ethica  Nicomachea,  Ζ  1,  1139a11)  ha  il  significato  generico di  parentela.  Egli 
sottolinea inoltre che l'apertura da parte di Teofrasto ad una capacità di per gli animali contraddice apertamente  
quanto si legge in Aristotele, De anima Γ 10, 433a12-13: “[...] negli animali non c'è comprensione, né ragionamento 
[λογισμός],  ma immaginazione.”. Pertanto, la teoria dell' οἰκειώτης in Teofrasto non è una mera ripetizione della 
continuità in natura aristotelica, ma un'idea di comunanza e parentela tra i viventi molto più forte e ricca di risvolti  
etici. Cfr. anche Sorabji [2011: 401-405]. Come riportato da Pomelli e Li Causi, non tutti concordano sul fatto che 
Teofrasto stia  qui respingendo l'opinione  di  Aristotele:  il  λογισμός  che Teofrasto attribuisce  anche agli  animali 
potrebbe non essere sovrapponibile al λογισμός aristotelico, tipicamente umano. Cfr. Li Causi-Pomelli [2015: 538 n. 
120].

1062 Sullo  spirito  antropocentrico  dell'etica  stoica  cfr.  Pembroke  [1971:  114-149],  Sorabji  [1993:  112-155], 
Goergemanns [2002: 165-189], Inwood [2002: 190-201], Li Causi- Pomelli [2015:104-114], Li Causi [2018: 96-
104]  Interessante mettere in evidenza che, secondo molti studiosi, l'idea di οἰκειώτης può essere considerata come 
la base teorica su cui si è sviluppata la posteriore idea stoica dell'οἰκείωσις, ossia la condizione di appropriazione di 
sé, da cui si sviluppa l'impulso all'automantenimento. Teofrasto utilizza tale termine una sola volta, in un frammento 
del trattato Sul miele, in riferimento alla preferenza delle api verso determinati tipi di quercia, adatti alla loro natura. 
C'è una fondamentale distinzione però tra l'οἰκειώτης di Teofrasto e l'οἰκείωσις stoica. La prima implica la parentela 
e la comunanza con gli altri viventi, comportando un movimento centrifugo che da sé porta all'esterno; la seconda 
veicola l'idea dell'autoappropiazione, della propria comunanza con il proprio sé, implicando dunque un movimento 
centripeto orientato verso se stessi. Per questo dalla prima nasce l'idea di un'etica non antropocentrica e volta alla 
solidarietà  e  al  rispetto  reciproco,  mentre  dalla  seconda  nasce  l'istinto  alla  propria  autoconservazione.  Per  una  
discussione  su questi  temi,  arricchita  di  bibliografia  e  dibattito  critico,  cfr.  Pembroke [1971:  114-149],  Sorabji 
[1993: 122-133], Goergemanns [2002: 165-189], Inwood [2002: 190-201].

1063  Cfr. Sorabji [2011: 399-412], Li Causi [2018: 93].
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essere vivente sia dotato di sensi, sarà anche dotato di intelletto1064. Egli argomenta la sua teoria 

sulla base del fatto che la percezione, in quanto tale, non implica la pura e semplice sensazione 

dell'oggetto percepito, ma mette in moto anche capacità legate all'area del λόγος, come per esempio 

il calcolo delle distanze, la collocazione spaziale, e così via. Si tratta, com'è chiaro, di una posizione 

estrema, ma, a mio avviso, in linea con la teoria dell'οἰκειώτης e, pertanto, una forma estremizzata 

dell'idea aristotelica di una totale continuità del vivente.

Prima di concludere il paragrafo, è bene fare delle osservazioni finali sullo statuto delle piante nel 

De pietate. Esse, infatti, non sembrano prendere parte dell'οἰκειώτης tra uomo e animale, poiché 

prive della comunanza fisiologica – gli organi delle piante non sono simili a quelli umani – e di  

abilità  cognitive  che  invece  accomuna  animali  umani  e  non.  Questo  non implica,  però,  a  mio 

avviso, una svalutazione della vita dei vegetali.

Infatti, le piante – come si è visto – non sono escluse dall'οἰκειώτης in quanto organismi inferiori 

agli animali, ma perché la loro vita possiede regole autonome e del tutto irriducibili a quelle umane 

e animali. Per esempio, proprio il fatto che i loro frutti si stacchino spontaneamente e ricrescano, 

mentre le parti degli animali e dell'uomo no: gli organi della pianta non sono dunque assimilabili a  

quelli dell'uomo o dell'animale. Le piante sono un genere di vivente così peculiare, così specie-

specifico e variegato che è impossibile stabilire una οἰκειώτης analoga a quella esistente tra uomo e 

animale, proprio perché se lo si facesse esse ne risulterebbero snaturate. Esse possiedono invece una 

loro  piena  autonomia  e  costituiscono  una  forma  di  vivente  completa  e  del  tutto  sviluppata, 

finalizzata alla propria riproduzione e al mantenimento della specie. La nostra nutrizione basata su 

di esse è una conseguenza accidentale della loro riproduzione, ma non è pericolosa per la vita della 

pianta. Al contrario, mangiare il frutto di un albero può aiutare la diffusione del seme, favorendo 

quindi la realizzazione del fine della pianta. Inoltre, come si è visto, una tecnica agricola secondo 

natura può essere utile alla pianta al raggiungimento del suo scopo. Per queste ragioni, per Teofrasto 

è lecito mangiare le piante e non gli animali: le piante sono un regno del vivente così poco affine a  

quello  animale  e  umano,  che  persino  l'atto  nutritivo  di  un'altra  specie  non  ne  comporta  un 

danneggiamento, ma al contrario può a loro persino risultare favorevole, se lo si fa rispettandone la 

natura e avendo cura di non abusare, rispettandone la dignità di vivente.

La  filosofia  della  natura  di  Teofrasto  per  come  emerge  dalle  due  opere  botaniche,  dalla 

Metaphysyca, dal  De pietate  si dimostra quindi un formidabile strumento teorico per il dibattito 

sulle più importanti tematiche ambientali: ecologia, diritti delle piante, diritti degli animali, difesa 

della  biodiversità.  Teofrasto  è  pertanto  un  insostituibile  interlocutore  anche  per  le  questioni 

1064  Cfr. Sorabji [2011: 405-410], Li Causi [2018: 93].
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ecologiche più pressanti della contemporaneità, nonostante, o per meglio dire proprio in forza della 

sua lontananza storica e culturale dalla nostra epoca.

Nel prossimo paragrafo vedremo come il pensiero di Teofrasto possa entrare in proficuo dialogo 

con i dibattiti contemporanei sulla vita delle piante e l'ecologia.  

6: La botanica di Teofrasto nel dibattito filosofico contemporaneo sulla Plant Revolution 

Abbiamo visto nel precedente paragrafo che il De pietate di Teofrasto costituisce un vero e proprio 

manifesto  animalista  ante  litteram,  poiché  basa  le  sue  argomentazioni  su  una  logica  non 

antropocentrica  e  orientata  al  rispetto  dell'animale  in  quanto tale.  Il  ragionamento  di  Teofrasto 

risulta quindi perfettamente applicabile anche al contesto contemporaneo, perché non è legato a 

posizioni religiose o culturali,  come invece nel caso dell'orfismo e del pitagorismo, ma su una 

logica universalizzabile, molto vicina alle posizioni animaliste che si sono sviluppate a partire dagli 

anni Settanta del Novecento, di cui il maggiore esponente è Peter Singer1065. La base teorica su cui 

poggiano tali teorie è costituita da una forma di utilitarismo benthamiano, secondo cui all'animale, 

in quanto essere vivente dotato di capacità di soffrire, occorre evitare qualsiasi genere di dolore che 

risulti  inutile,  superfluo,  o  eccessivo  rispetto  allo  scopo  da  raggiungere1066.  La  posizione  di 

Teofrasto,  che  riconosce  alla  vita  animale  un  valore  in  sé  da  rispettare  in  quanto  tale,  e  che 

prescrive una forte considerazione verso tutti gli animali sulla base di una parentela tra i viventi, è 

più  radicale  delle  filosofie  animaliste  che  poggiano  sull'utilitarismo  benthamiano.  Come 

sottolineato da Sorabji, “Theophrastus goes beyond Jeremy Bentham's utilitarianism and beyond  

current UK animal legislation, in recognising loss of life, and not just suffering, as a harm.”1067. Le 

1065 Cfr. Singer [1975]. Un decennio prima della pubblicazione del testo di Singer, nel 1964, l'attivista inglese Ruth 
Harrison aveva affrontato nell'opera Animal Machines. The New Factory Farming Industry la questione dei diritti 
animali in relazione alle nuove tecniche industriali nel campo dell'allevamento, soffermandosi sulle ricadute etiche 
verso gli esseri umani. Il dibattito suscitato da questo libro è stato successivamente edito nella raccolta  Animals,  
Men  and Morals:  An Inquiry  into  the  Maltreament  of  Nonòhumans  del  1971.  Per  queste  questioni  e  per  una 
ricostruzione  storica  del  modo in  cui  si  è  strutturata  la  filosofia  dell'animalità  cfr.  Le  Moli  [2019a:  23-40,  in  
particolare pp. 23-31].

1066 Tale è la posizione dei cosiddetti animalisti di prima generazione, ossia in particolare Peter Singer e Tom Regan.  
Cfr. Li Causi-Pomelli [2015: XIX-XX e XXXVII]. Secondo Li Causi e Pomelli, la posizione di Singer e Regan, pur 
con tutte le irriducibili differenze, si mantiene su un livello ancora antropocentrico, in cui l'uomo è contrapposto  
all'animale e nell'animale vengono ricercate le caratteristiche umane tali da giustificarne il rispetto. La posizione 
degli animalisti di prima generazione riproporrebbe quindi uno schema dicotomico gerarchizzante mente/corpo, in 
cui  soltanto  gli  animali  dotati  di  capacità  mentali  simili  a  quelle  umane  possono essere  ritenuti  degni  di  una  
considerazione morale e giuridica. L'animalismo di seconda generazione – di cui Martha Nussbaum è esponente –  
mette al centro della considerazione etica il corpo, in quanto oggetto di diritti e di responsabilità, eliminando lo  
status privilegiato della mente, intesa come una delle possibili attività del corpo. Cfr. Li Causi-Pomelli [2015: XIX-
XX] anche per ulteriori rimandi bibliografici. Una discussione sulla posizione utilitarista all'interno del dibattito  
animalista è contenuta in Scruton [2008: 33-40 e 45-52]. Sulle posizioni benthamiane di Singer cfr. Le Moli [2019a:  
26-27], mentre sull'opera Animal Rights and Human Obligations di Singer e Regan cfr. Le Moli [2019a: 28-31].

1067  Sorabji [1998: 217].
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argomentazioni  di  Teofrasto  assumono infatti  una  forte  radicalità  perché  poggiano sull'idea del 

rispetto dell'animale in quanto tale, ponendo al centro della questione etica non l'uomo – come nel  

caso degli orfico-pitagorici -, ma la cura dell'organismo più debole, che va difeso e tutelato proprio 

in quanto più debole. Il  De pietate  risulta quindi a mio avviso un testo molto attuale, in grado di 

entrare in dialogo con gli studi filosofici contemporanei che mettono al centro dei loro interessi 

l'animalità e la questione animale1068. Non è possibile in questa sede ripercorrere le tappe filosofiche 

più importanti che hanno portato l'animalità al centro delle riflessioni contemporanee. Ciò che mi 

interessa sottolineare al momento è che tali indagini sono accomunate da un obiettivo specifico, 

ossia svelare la genesi antropocentrica e gerarchizzante dei processi che hanno portato l'uomo a 

separarsi dall'animalità. Il percorso antropopoietico con cui l'uomo si è distanziato dall'animale può 

essere dunque inteso come finalizzato ad ergersi in quanto superiore agli altri animali e a porsi 

come fine ultimo del mondo naturale, nell'illusione di essere il vertice della catena alimentare e, 

conseguentemente,  l'utilizzatore  ultimo  degli  altri  viventi,  nati  allo  scopo  di  soddisfare  i  suoi 

bisogni1069. L'antropopoiesi, intesa nel senso gerarchizzante e predatorio, necessita costitutivamente 

di  un  atto  fondamentale:  la  radicale  separazione  dell'uomo  dalla  sua  animalità.  L'uomo  deve 

distanziarsi dagli altri animali per porsi al vertice. Proprio il concetto di “animale”, inteso come 

categoria  vuota  e  astratta  che  racchiude  tutti  gli  animali  non  umani,  parificati  sotto  un'unica 

etichetta indistinta, consente all'uomo di realizzare tale operazione. Come ben messo in luce da 

Derrida,  infatti,  l'animale  non  esiste:  si  tratta  di  un  termine  onnicomprensivo  e  generico  che 

racchiude specie molto differenti, accomunate unicamente dal fatto di non essere uomo1070. Quando 

si parla di “animale” si finisce nel paradosso di racchiudere nella stessa categoria organismi molto 

distanti,  quali  scimpanzé e  cirripedi,  ad esempio,  e  di  creare  una scissione tra  organismi  quasi 

identici per patrimonio genetico, come scimpanzé e uomo. Derrida conia dunque il termine Animot  

-  fusione  dei  termini  francesi  Animaux,  animale,  e  Mot,  parola  –  per  alludere  alla  vuotezza 

concettuale della parola “animale”, che nulla è se non una semplice emissione di fiato priva di 

riscontri1071. Tale emissione di fiato non è però affatto neutrale: essa è invece contemporaneamente 

1068 Tra i tanti testi che si potrebbero citare al riguardo, cfr. Singer [1975], Regan [1983], Agamben [2002], Cimatti  
[2013], Marchesini [2016]. Per una analisi della questione alla luce del retroterra culturale costituito dalle riflessioni 
heideggeriane sull'animalità, cfr. Le Moli [2018a]. I risvolti scientifici attuali sulla corporeità umana ci consentono 
di  considerare  superata  la  dicotomia  uomo/animale.  L'organismo umano – così  come l'organismo animale  e  la 
maggior  parte  degli  organismi  pluricellulari  –  non  costituisce  infatti  un'individualità  atomica  irrelata,  ma  una 
struttura  osmotica  costitutivamente  aperta  all'esterno  con  cui  scambia  materia  ed  energia,  e  al  cui  interno  si  
sviluppano  simbioticamente  organismi  indispensabili  alla  sopravvivenza.  Ad  esempio,  lo  stomaco  dell'uomo è 
l'habitat  perfetto di una flora batterica senza la quale l'organismo umano non potrebbe sopravvivere. Nel riferirsi 
all'organismo vivente non si può dunque parlare ancora di individuo, ma, piuttosto, di condividuo o di olobionte. Sul  
tema cfr. Sini-Redi [2018] e Le Moli [2019].

1069 Cfr.  Cimatti  [2013:  24-49].  Cfr.  Patterson [2002] per  uno studio delle  tragiche conseguenze del  processo di  
assoggettamento dell'animale da parte dell'uomo.

1070 Cfr. Cimatti [2013: V-XI]. Sulla questione cfr. Le Moli [2019a: 36-40].
1071 Cfr. Li Causi-Pomelli [2015: XVI-XX], Li Causi [2018: 14-16]. 
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causa ed effetto di un gesto di violenza, che consiste nello strappare l'uomo dalla sua ineliminabile 

animalità,  accomunando  specie  viventi  incommensurabili  nelle  loro  differenze  e  specificità, 

secondo un criterio antropocentricamente orientato e finalizzato alla  creazione di  una gerarchia 

degli  organismi.  Le riflessioni  filosofiche odierne sull'animalità,  che possono trovare un ottimo 

alleato nel  De pietate  di Teofrasto, hanno il merito di aver svelato la genesi antropocentrica del 

concetto di animale e del percorso antropopoietico. Gli ultimi quarant'anni sono stati fondamentali 

per restituire all'uomo la sua dimensione animale e ridare dignità all'animalità1072. A mio avviso, il 

merito principale di tali riflessioni è aver cercato di superare una tradizione del pensiero occidentale  

che tende a porre l'uomo come vertice e scopo ultimo della natura, al quale tutti gli altri organismi 

sono sottomessi e finalizzati, e aver restituito l'intrinseca dignità all'animale nella sua irriducibile 

alterità. L'uomo torna ad essere un animale come gli altri, senza alcun privilegio gerarchico, la cui 

nutrizione  non  costituisce  lo  scopo  degli  altri  esseri  viventi.  Questo  è  l'insegnamento  che  già 

Teofrasto ci aveva consegnato.

Ma le riflessioni contemporanee sull'animalità, per quanto meritorie e di fondamentale importanza, 

lasciano aperto ancora un problema. Infatti, alla crescente considerazione della vita e della dignità 

dell'animale  non segue in  maniera  altrettanto netta  un interessamento verso un altro regno del 

vivente,  che  costituisce  la  maggioranza  della  massa vivente sul  pianeta,  ossia  le  piante.  Come 

sottolinea  Matthew  Hall,  “While  such  studies  of  moral  consideration  for  animals  proliferate,  

studies  that  focus  on  arguing  for  the  moral  consideration  of  plants  are  rare”1073.  Secondo  lo 

studioso ciò avviene a causa di un antropocentrismo di fondo che guida la nostra osservazione del 

mondo  esterno  e  sul  quale  si  basa  la  nostra  relazione  con  l'alterità1074.  La  considerazione 

antropocentrica e  antropocentrata  della  realtà  è,  a  detta  di  Hall,  la  matrice originaria  da cui  si 

sviluppa anche la nostra maggiore attenzione verso il mondo degli animali rispetto a quello delle 

piante:  dall'antropocentrismo  nasce  il  cosiddetto  zoocentrismo,  ossia  la  prospettiva  centrata 

sull'animale1075. Lo zoocentrismo è una forma derivata dell'antropocentrismo perché poggia sulla 

medesima  considerazione  autocentrata  della  realtà:  gli  animali  –  soprattutto  i  mammiferi  – 

suscitano simpatia e stimolano sentimenti di solidarietà, perché non risultano totalmente estranei 

alla natura umana. Non è un caso che gli animali verso cui proviamo maggiore simpatia sono quelli  

più conformi alla natura umana, sia per quanto riguarda la struttura corporea – i quadrupedi ci sono 

certamente più familiari e gradevoli rispetto ad animali con otto zampe -, sia sotto l'aspetto emotivo 

– un cane suscita maggiore simpatia di un calamaro. Per tale ragione, lo zoocentrismo, proprio in 

1072  Per tali questioni cfr. Le Moli [2019a: 36-40].
1073  Hall [2011: 2]. 
1074  Cfr. Hall [2011: 4-5]. 
1075  Cfr. Hall [2011: 4]. Sullo zoocentrismo come attitudine antropocentrica cfr. Marder [2014].
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quanto altra faccia dell'antropocentrismo, rivela una natura gerarchizzante e verticista, che tende a 

porre al centro gli animali più simili – o più utili – all'uomo, e in subordine gli altri: per questa 

ragione  apprezziamo  cani  e  gatti,  ma  non  riteniamo  gradevoli  rospi  o  oloturie. 

L'antropozoocentrismo è un atteggiamento mentale che nasce dalla tendenza a considerare l'alterità 

come una forma derivata e privativa dell'autoidentità, o come una possibile fonte di pericolo per la 

propria autopreservazione. L'alterità viene in ogni caso vista come un fattore negativo da eliminare, 

o da prendere in considerazione solo nella misura in cui  è riconducibile  al  proprio utile,  ossia 

quando  è  assimilabile  all'interno  della  propria  autoidentità.  Come  sottolinea  Hall, 

l'antropozoocentrismo è dunque indice di una mentalità volta all'esclusione: tutto ciò che non può 

essere ricondotto al proprio sé, o al proprio utile va escluso da qualsiasi considerazione morale1076. 

L'antropozoocentrismo  è  dunque  indice  di  un  modo  di  pensare  volto  al  dominio  e 

all'assoggettamento dell'altro al proprio sé: 

Zoocentrism  is  a  method for  achieving  the  exclusion  of  plants  from  relationship  of  moral 
consideration.  For  want  of  a  better  term,  it  is  a  politically tool  in  an  exclusionary  process  […]. 
Zoocentrism thus helps to maintain human notions of superiority over the plant kingdom in order that  
plants may be dominated. It is a crucial dualising force, responsible for depicting plants as inferior 
beings and as the natural base of a human-dominated hierarchy.1077

Le piante, che costituiscono una assoluta alterità rispetto all'essere umano e agli animali, risultano 

dunque totalmente estranee ad una possibile considerazione morale e diventano degne di attenzione 

soltanto  nella  misura  in  cui  possono  essere  funzionali  al  raggiungimento  di  uno  scopo1078. 

L'atteggiamento mentale per il quale le piante vengono escluse da una reale considerazione se non 

di tipo utilitaristico è stato definito da un articolo di Wandersee e Schlusser “Plant Blindness”1079. I 

due studiosi propongono una riflessione sul fenomeno per cui già a partire dalla vita quotidiana 

l'uomo tede ad escludere le piante dal proprio orizzonte percettuale, relegandole a semplici figure di 

sfondo. Secondo la definizione di Wandersee e Schlusser, quattro sono le caratteristiche principali 

che connotano la Plant Blindness:

(a) The inability to see or notice the plants in one's environment; (b) the inability to recognize the  
importance of plants in the biosphere and in human affairs; (c) the inability to appreciate the aesthetic  
and  unique  biological  features  of  the  life  forms  that  belong  to  the  Plant  Kingdom;  and  (d)  the 
misguided  anthropocentric  ranking  of  plants  as  inferior  to  animals  and  thus,  as  unworthy  of 
consideration.1080

1076  Cfr. Hall [2011: 4-6].
1077  Hall [2011: 6].
1078 Hall  [2011: 4-6]  definisce le  piante  “absolute otherness”.  Sul tema dell'assoluta  alterità  della  pianta rispetto 

all'uomo e all'animale  cfr.  anche Darley [1990:  354-357],  Hallé  [1999: 38-124],  Mancuso-Viola [2013:  11-26], 
Mancuso [2017: 7-47].

1079 Cfr. Wandersee-Schlusser [1999: 84-86]. Sulla Plant Blindness cfr. anche Hallé [1999: 17-20 e 23-26], Hall [2011: 
4-6].

1080  Wandersee-Schlusser [1999: 84].
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La nostra quotidiana cecità verso il mondo vegetale, che si articola nei quattro punti evidenziati da 

Wandersee e Schlusser, comporta alcune ulteriori conseguenze che seguono come corollario. Tra 

queste ricordiamo: considerare le piante come un semplice sfondo della vita animale; non guardare 

o prendere in considerazione le piante nella vita quotidiana; non comprendere ciò di cui una pianta 

ha  bisogno  per  sopravvivere;  non  saper  distinguere  le  differenti  scale  temporali  di  piante  e 

animali1081. 

L'atteggiamento di  Plant  Blindness  è dunque uno stato mentale  permeante,  che accompagna la 

quotidianità dell'essere umano, già a livello percettivo. Wandersee e Schlusser individuano cinque 

cause di questo fenomeno: (1) Innanzitutto, le persone conoscono le piante meno degli animali, 

perciò hanno maggiori difficoltà a riconoscerle, proprio perché è più facile riconoscere ciò che è 

maggiormente noto; (2) Le piante prive di fiore presentano un'omogeneità cromatica nello stelo e 

nelle foglie che le rende difficilmente distinguibili dalle altre piante e difficilmente astraibili dallo 

sfondo; (3) Le piante crescono generalmente vicine le une con le altre e sono stazionarie: questo fa 

sì che noi tendiamo a non valorizzare l'esemplare individuale, ma la massa indistinta racchiusa sotto  

il generico nome di “pianta”; (4) Le piante costituiscono elementi non minacciosi dell'ecosistema, 

che possono essere ignorati senza conseguenze; (e) Il cervello tende a individuare differenze basate 

sullo spazio e sul tempo, perciò ha difficoltà nel riconoscere le piante, le cui differenze nello spazio 

e nel tempo non sono facilmente apprezzabili dalla percezione1082. 

Queste sono, secondo gli studiosi, le cause della Plant Blindness.

Il fenomeno risulta pervasivo sia al livello della quotidianità, sia ad un livello più profondo, per 

esempio nelle indagini scientifiche e filosofiche. Wandersee e Schlusser sottolinenano che, in un 

campionario  di  274  studenti  con  formazione  scientifica  da  loro  interrogati,  soltanto  il  7% ha 

espresso preferenze per uno studio sulle piante rispetto agli animali1083. Hall mette in luce invece il 

fatto che la filosofia occidentale – eccezion fatta per Teofrasto – abbia escluso le piante dalle sue 

considerazioni teoriche e morale, al fine di legittimare la supremazia, il dominio e lo sfruttamento 

da parte dell'uomo, inteso come vertice del vivente1084.

Oggi si sta assistendo ad un'inversione di tendenza. Le scoperte scientifiche degli ultimi venti anni 

sulla vita e le potenzialità del mondo vegetale hanno infatti aperto nuovi scenari, sui quali scienza e 

1081 Cfr. Wandersee-Schlusser [1999: 84-85]. Mi sono limitato a citare i comportamenti maggiormente legati alla vita 
quotidiana.

1082  Cfr. Wandersee-Schlusser [1999: 85-86]. 
1083  Cfr. Wandersee-Schlusser [1999: 84]. 
1084  Cfr. Hall [2011: 17-71]. 
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filosofia  non  possono  non  interrogarsi.  Le  piante  hanno  mostrato  infatti  abilità,  capacità  e 

potenzialità tali che risulta oggi impossibile continuare a concepirle come organismi passivi, inerti, 

privi  di  qualsiasi  forma  di  intelligenza.  Non  ho  la  pretesa  né  la  competenza  necessaria  per 

ripercorrere qui con esaustività le tappe che hanno portato verso un tale risultato: mi basta mettere 

in evidenza alcuni momenti salienti. A mio avviso uno di questi è costituito da un articolo del 1990 

a cura di Darley, The Essence of 'Plantness', che si interroga sulle caratteristiche proprie e tipiche 

dei  vegetali,  che  definiscono  la  piantalità  differenziandola  dall'animalità1085.  La  prima  grande 

differenza  individuata  dallo  studioso  riguarda  i  modi  di  nutrizione:  le  piante  sono  organismi 

autotrofi, gli animali – così come i funghi e i batteri – sono eterotrofi. Non è una differenza poco 

importante: da questa ne derivano molte altre. Infatti, dal momento che le piante non hanno bisogno 

di servirsi di organismi esterni per nutrirsi, esse vivono sintetizzando il loro proprio nutrimento a 

partire dal diossido di carbonio presente nell'atmosfera come fonte di carbonio e la luce solare come 

fonte  di  energia:  per  assorbire  tali  sostanze  diffuse  nell'ambiente  devono  necessariamente 

sviluppare  una  superficie  corporea  molto  vasta,  tramite  fusto,  foglie,  radici,  occupando  una 

posizione  fissa  nell'ambiente  data  la  loro  natura  sessile1086.  Al  contrario,  gli  animali,  essendo 

organismi  eterotrofi,  non  possono  produrre  da  sé  il  proprio  nutrimento,  ma  hanno  bisogno  di 

servirsi di altri organismi quali fonti di cibo, dai quali dunque dipendono totalmente. Gli animali  

devono dunque servirsi in primo luogo delle piante per potersi nutrire. La loro natura eterotrofa ha 

come  conseguenza  una  diversa  impostazione  dell'assetto  corporeo  che,  rispetto  a  quello  della 

pianta, si mostra più compatto e unitario, meno diffuso nell'ambiente, e mobile1087. Piante e animali 

svolgono  una  funzione  complementare  e  ugualmente  indispensabile  per  il  mantenimento 

dell'equilibrio dell'ecosistema: le piante trasformano il  diossido di carbonio e il calore solare in 

energia, fungendo dunque da raccoglitori e concentratori, gli animali, tramite i processi digestivi e 

la  respirazione con cui  restituiscono diossido di  carbonio all'ambiente,  svolgono il  compito dei 

diffusori1088. Le piante, inoltre, tramite i processi di fotosintesi non producono soltanto energia, ma 

rilasciano nell'ambiente ossigeno come prodotto di scarto. 

Altra differenza tra la piantalità e l'animalità che viene individuata da Darley riguarda le strategie di 

crescita corporea. Non è mia intenzione ripercorrere qui il processo di crescita delle piante a partire 

dalle  cellule,  strutturalmente  differenti  da  quelle  animali,  ma  soltanto  mettere  in  evidenza  la 

differenza principale  tra i  due regni identificata dallo studioso.  La crescita delle piante avviene 

infatti in aree localizzate dette meristemi, come le estremità del fusto e delle radici, al contrario 

1085  Cfr. Darley [1990: 354-357]. 
1086  Cfr. Darley [1990: 354]. 
1087  Cfr. Darley [1990: 354]. 
1088  Cfr. Darley [1990: 354]. 
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degli animali, la cui crescita riguarda l'organismo nella sua totalità1089. Inoltre, mentre negli animali 

la crescita si arresta con l'età matura, le piante continuano indefinitamente a crescere. Infatti la 

crescita  costituisce  la  risposta  della  pianta  all'ambiente  esterno,  a  causa  dell'impossibilità  di 

spostarsi  localmente.  In  particolare,  la  pianta  può  reagire  agli  stimoli  ambientali  tramite 

fototropismo, fotoperiodismo, geotropismo, che costituiscono un analogo delle risposte motorie che 

invece l'animale è in grado di dare1090. La natura sessile della pianta comporta altre conseguenze, 

soprattutto in ambito riproduttivo. A causa dell'impossibilità di cercare un compagno, molte piante 

ricorrono alla strategia della riproduzione asessuata, grazie alla loro natura ermafrodita e capace di 

autofecondazione. In presenza di riproduzione sessuata, numerose sono le strategie adottate dalle 

piante  per  sopperire  alla  loro  impossibilità  di  spostarsi  localmente.  Esse  si  servono  infatti  di 

intermediari di tipo abiotico, come acqua o vento, o biotico, come api, insetti, uccelli, per favorire il 

processo  di  impollinazione1091.  Anche  frutti  e  semi  costituiscono  una  strategia  adattiva  per  la 

riproduzione.  Il  seme  non  è  infatti  un  analogo  dell'embrione  animale:  mentre  quest'ultimo 

rappresenta una fase incompleta dello sviluppo dell'animale, il seme è una struttura perfettamente 

sviluppata  che  non  ha  bisogno  del  genitore  per  maturare,  ma  soltanto  di  essere  dispersa 

nell'ambiente1092. Il seme necessita dunque semplicemente di un mezzo biotico o abiotico che possa 

trasportarlo lontano dall'albero che lo ha prodotto: il  frutto garantisce protezione e favorisce la 

possibilità che un animale disperda il seme nell'ambiente.

Queste sono le principali differenze tra piantalità e animalità messe in luce da Darley. Vegetali e 

animali hanno adottato strategie di sviluppo opposte, che rendono questi regni molto differenti tra 

di loro, senza implicare la superiorità dell'uno sull'altro. Come abbiamo notato, infatti, le piante 

sopperiscono ai problemi nati dalla loro immobilità tramite numerose strategie di cui l'animale non 

necessita, poiché in grado di muoversi. Vedremo che studi più recenti si focalizzano su tali aspetti  

per mostrare le specificità dell'intelligenza vegetale. In chiusura dell'articolo, Darley sottolinea che 

la differente impostazione corporea e comportamentale tra piante e animali non rende certamente le 

piante esseri inferiori. Gli animali, che possono muoversi nell'ambiente, possiedono un cervello e 

un sistema nervoso, le piante non ne hanno bisogno. Non per questo si tratta di organismi meno 

evoluti, ma di organismi che si sono evoluti in maniera diversa:

Once again we must consider life styles. An animal requires a central nervous system and brain to  
coordinate its movements as it seeks out concentrated source of food and water, shelter and a mate. 
Plants are all spread out in the environment (leaves, stems and roots), and it is simply impractical to  

1089  Cfr. Darley [1990: 354-355]. 
1090  Cfr. Darley [1990: 355]. 
1091 Cfr.  Darley  [1990:  355].  Le  strategie  di  riproduzione  delle  piante,  tramite  le  quali  esse  rimediano alla  loro  

immobilità, sono al centro di molti studi. Cfr. ad esempio Bruni [2015: 19-34].
1092  Cfr. Darley [1990: 355]. 
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get up and move around in that condition. In other words, what would a plant do with a brain if it had 
one? Animals have brain and move around, not because they are superior, but because ther life style 
requires  it.  Plants  lack brains  and are  stationary,  not  because  they  are  inferior,  bue because  their  
nutritional mode requires a sedentary life form and does not require a nervous system.1093

Lo studioso nota però che comunemente si tende a considerare le piante esseri inferiori, dotati di un 

tipo di vita meno sviluppato di quello animale: per questo si utilizzano espressioni quali “uccidere” 

o “macellare” animali, ma “raccogliere”, “mietere” o tagliare per le piante. Questo atteggiamento 

che permea anche il nostro linguaggio quotidiano, e che verrà poi nominato  Plant Blindness, è 

indice di una concezione antropozoocentrica del vivente, secondo cui tutto ciò che differisce dalle 

modalità  di  vita  degli  uomini  o  degli  animali  –  leggasi:  mammiferi,  o  al  massimo  uccelli  -,  

costituisce una forma di vita inferiore: “Plants are just well adapted to their life style as animals  

are to theirs. If we feel animals are superior, it is only because we are animal chauvinists.”1094.

L'articolo di Darley è a mio avviso di grande importanza perché mette in luce tutti gli aspetti più 

importanti da tenere in considerazione nello studio della pianta, evitando l'errore di indagarla come 

un animale mancante, o come una forma di vita meno sviluppata. A partire dalle caratteristiche 

della piantalità evidenziate da Darley possiamo riferirci ad alcuni dei successivi studi che hanno 

mostrato le potenzialità dei vegetali. Particolarmente importante è sotto questo riguardo un testo 

edito nel 1999 a cura di Francis Hallé, In Praise of Plants. L'autore analizza le caratteristiche dei 

vegetali già evidenziate da Darley, mettendo in risalto le differenze tra pianta ed animale1095. Egli si 

sofferma anche sulle cause della nostra difficoltà ad individuare le specificità della vita vegetale, 

sulla base della differenza incommensurabile tra i modi di vita degli animali e delle piante 1096. Il 

lavoro  di  Hallé  tenta  di  individuare  proprio  a  partire  dalla  differenza  rispetto  all'animalità  il 

principio di specificazione che connota la vita vegetale. Come Darley, egli analizza la struttura 

corporea e le conseguenze a livello nutritivo, riproduttivo e funzionalistico della pianta1097. Tuttavia, 

egli prende in considerazione altri due elementi che risultano fondamentali per la comprensione 

della vita dei vegetali: la scala temporale e l'individualità. Per quel che riguarda il primo aspetto, il  

tempo e il ritmo biologico dei vegetali è decisamente differente da quello degli animali. La scala 

temporale in cui  sono immerse le  piante  è molto più lunga e dilatata rispetto agli  animali.  Ad 

esempio, la crescita di una liana si basa su una scala temporale centinaia di volte inferiore rispetto 

ai tempi di crescita umani: per osservare una liana crescere in due ore, occorre velocizzare i suoi 

1093  Darley [1990: 356].
1094  Darley [1990: 356]. 
1095  Cfr. Hallé [1999: 23-124]. 
1096  Cfr. Hallé [1999: 23-40]. 
1097  Cfr. Hallé [1999: 42-103]. 
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processi biologici di cento volte1098. Per tale ragione le piante vivono molto più a lungo degli esseri 

umani o degli animali in generale: i loro ritmi biologici si dispiegano lungo un arco di tempo molto  

più  dilatato,  in  cui  la  crescita  e  i  movimenti,  dovuti  ad  esempio  al  fototropismo,  non  sono 

apprezzabili dalla percezione umana. Secondo Hallé, questa è la ragione per cui l'uomo, che parte 

sempre da un punto di vista antropozoocentrico, ritiene le piante organismi immobili; viceversa, se 

le piante avessero occhi, probabilmente noi risuteremmo invisibili per loro a causa della velocità 

dei nostri movimenti:

I hope you are convinced that plants are not immobile, but rather that their movement is not seen in the  
scale of human time. In their own time, they never stop moving, and we disappear, erased by own 
mobility! Remember that the movement of plants is essentially growth. To say that plants are immobile 
results from an anthropomorphism that impedes our seeing beyond our own time scale. It is as stupid 
as the history of aphids: In my memory, says the aphid, no one has ever seen a gardener die. Everyone 
knows that gardener are immortal.1099

Per quel che riguarda l'individualità delle piante, questa costituisce una delle maggiori differenze 

rispetto all'animalità. Infatti, mentre è possibile identificare un animale come un individuo unitario, 

altrettanto non si può dire della pianta. L'unità di vegetali e animali è molto differente1100. Come già 

notato da Teofrasto, infatti,  la pianta non possiede parti e organi ben individuabili e facilmente 

definibili. I vegetali non presentano infatti una struttura unitaria, compatta, e articolata in maniera 

netta come gli animali. Piuttosto, la loro configurazione corporea è più simile a una colonia, che a 

un'unità: le piante sono composte in maniera modulare, per unità reiterate, che possono a loro volta 

essere scomposte in ulteriori unità reiterate di dimensioni sempre minori1101. Il corpo della pianta 

presenta dunque una struttura modulare frattale, in cui ogni parte è omogenea rispetto al  tutto. 

Questo  fa  sì  che  la  pianta  non può essere  considerata  individuo alla  maniera  dell'animale:  un 

individuo, in base all'etimologia, non può subire un processo di divisione senza perdere la  sua 

identità1102. Se questo è vero nel caso degli animali, non è altrettanto vero nel caso delle piante: se si 

divide  una  pianta  a  metà,  le  due  metà  possono  attecchire  nel  terreno  e  generare  due  piante 

differenti; se lo si fa ad un animale, questo non potrà sopravvivere. Più che di individuo, Hallé 

suggerisce  di  riferirsi  alla  pianta  come  ad  una  architettura  coloniale1103.  Questa  fondamentale 

differenza tra  pianta  e  animale comporta  un'ulteriore conseguenza molto importante:  la  diversa 

longevità tra i due regni. Infatti, sia nelle piante sia negli animali l'organismo unitario non ha una 

aspettativa  di  vita  molto  lunga.  Tuttavia,  mentre  nel  caso  dell'animale  l'organismo  unitario  è 

1098  Cfr. Hallé [1999: 103-104]. 
1099  Hallé [1999: 104].
1100  Cfr. Hallé [1999: 108-117]. 
1101  Cfr. Hallé [1999: 110-113]. 
1102  Cfr. Hallé [1999: 113-116]. 
1103  Cfr. Hallé [1999: 117]. 
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l'animale stesso, nel  caso della pianta esso rappresenta una di quelle parti  modulari  e reiterate, 

perfettamente rimpiazzabili. Dunque, una architettura coloniale le cui unità vengono costantemente 

sostituite  può  contare  su  una  aspettativa  di  vita  pressocché  infinita,  che  può  essere  interrotta 

soltanto  da  fattori  esterni,  ma non da  fattori  interni  quali  la  senescenza1104.  Se ne  può dunque 

concludere che animali e piante non muoiono alla stessa maniera. Nel caso dell'animale è molto 

facile individuare se sia vivo o morto: la morte avviene quando la capacità di rinnovare le cellule 

viene  a  mancare.  Le  piante  non  hanno  un  simile  rinnovo  cellulare:  piuttosto,  esse  rinnovano 

continuamente organi e tessuti morti, in una continua processualità di morte e ricrescita:

Their  structures  weakly integrated,  their  reiterations  relatively  independent  from each other,  these 
plants have the capacity simultaneously to die and to live without our noticing a behavior so different 
from ours.1105

Lo studio di Hallé si  rivela dunque indispensabile  per comprendere le potenzialità  delle piante 

rispetto agli animali. 

Vorrei  adesso prendere in considerazione delle capacità dei vegetali  di cui non abbiamo ancora 

parlato e sulle quali il dibattito oggi è aperto: la sensazione e l'intelligenza. Non è mia intenzione 

fornire un'analisi esaustiva o tecnica della questione, su cui non ho le adeguate competenze, ma 

piuttosto dare alcune informazioni generali, che, a mio avviso, aprono spazio a nuovi scenari di 

riflessione. L'idea che l'intelligenza possa non essere esclusiva prerogativa umana, ma che possa 

declinarsi in differenti maniere nei differenti organismi, può, a mio avviso, costituire una forte sfida 

alla visione antropocentrica del mondo1106. Per tale ragione ritengo che gli studi sull'intelligenza 

vegetale siano importanti interlocutori per la filosofia.

Lo studioso che ha introdotto il concetto di intelligenza vegetale nel dibattito contemporaneo è 

Anthony Trewavas, ma in realtà l'idea che le piante siano organismi intelligenti risale alla famiglia 

Darwin1107. Nell'opera The power of Movements in Plants (1882), Charles Darwin, il cui nonno era 

stato un importante botanico, come anche lo sarà suo figlio, suggerisce un'ipotesi rivoluzionaria 

basata sulle sue ricerche in ambito vegetale: le radici, a suo avviso, sono dotate di una forma di 

percezione che consente loro di analizzare il terreno e di scegliere conseguentemente la direzione 

da prendere1108. Darwin perviene dunque alla scoperta che l'apice radicale della pianta costituisce 

una parte essenziale, in grado di percepire l'ambiente esterno, di analizzarlo, e di comunicare con 

1104  Cfr. Hallé [1999: 117-122]. 
1105  Hallé [1999: 124].
1106  Cfr. sul tema Trewavas [2005: 413]. 
1107  Cfr. Trewavas [2005: 413-419], Trewavas [2006: 1-12], Mancuso [2014: 57-70]. 
1108  Cfr. Mancuso [2014: 66-69]. 
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l'intero  organismo,  manifestando  quindi  una  forma  di  intelligenza1109.  Gli  studi  più  recenti 

dimostrano che Darwin aveva ragione ad assegnare all'apice radicale un'importanza centrale per la 

vita della pianta. Trewavas sostiene che proprio tramite l'apice radicale le piante possano interagire 

tra  di  loro  e  con  l'ambiente  esterno,  rivelando  un  comportamento  intelligente1110.  Infatti,  se 

l'intelligenza viene definita come la capacità di risolvere problemi è secondo Trewavas evidente che 

le piante siano esseri intelligenti: le radici sono in grado di trovare nutrimento scavando nel terreno 

e suprando gli ostacoli, competono con le piante vicine nella suzione del nutrimento, e possono 

comunicare con le altre piante tramite rilascio di sostanze chimiche1111.

Daniel Chamovitz ha indagato la questione dell'intelligenza vegetale mettendo in rilievo la capacità 

delle  piante  di  percepire  il  mondo  esterno,  anche  in  assenza  di  organi  sensori  simili  a  quelli  

animali1112.

Richard  Karban  si  muove  nella  stessa  direzione  di  Trewavas  e  Chamovitz,  analizzando  le 

potenzialità delle piante in base al comportamento manifestato sia dalle radici, sia dalla struttura 

della pianta che emerge dal terreno, in risposta alle avversità provenienti dall'esterno1113. Karban 

arriva alla conclusione che le piante sono in possesso di una forma di intelligenza molto sviluppata, 

che comprende la capacità di percepire il mondo esterno, di comunicare con le piante limitrofe 

tramite l'apparato radicale, di apprendere e memorizzare, di rispondere agli attacchi dei predatori, 

anche grazie alla loro capacità di ricordare ciò che hanno subito.

L'obiezione maggiore che si può fare a queste teorie si basa sul fatto che le piante mancano di un 

sistema neuronale,  e  che  conseguentemente  esse  non possono  possedere  facoltà  di  sensazione, 

apprendimento,  memoria,  intelligenza.  Tuttavia,  contro l'idea  che  l'intelligenza  debba implicare 

necessariamente un sistema nervoso come correlato fisiologico è nata in tempi recenti una nuova 

disciplina,  provocatoriamente  battezzata  neurobiologia  vegetale1114.  La  Society  for  Plant  

Neurobiology  è stata fondata nel  2005 e vede tra  i  suoi maggiori  esponenti  Frantisek Baluska, 

Stefano Mancuso e Dieter Volkmann1115. In questa sede vedremo soltanto i principi fondamentali 

1109  Cfr. Mancuso [2014: 66-69], Mancuso-Viola [2014: 113-117], Mancuso [2018: 95-96]. 
1110  Cfr. Trewavas [2014: 413-419], Trewavas [2006: 1-12]. 
1111  Cfr. Trewavas [2014: 413-419], Trewavas [2006: 1-12]. Contro l'idea di intelligenza vegetale, e specificamente 

contro il modo in cui l'ha declinata Trewavas, si è espresso Firn [2004: 345-351], per il quale non si può considerare 
lintelligenza una proprietà delle piante, dal momento che si tratta di organismi modulari e non individuali, .

1112  Cfr. Chamovitz [2012]. 
1113  Cfr. Karban [2015]. 
1114  Per una panoramica sulla storia della neurobiologia vegetale cfr. Calvo [2016]. L'articolo di Baluska e Mancuso 

[2008:  3-7]  può  essere  considerato  una  sorta  di  manifesto  della  neurobiologia  vegetale.  Contro  la  dizione  
“neurobiologia vegetale”, in quanto fuorviante a causa dell'assenza di sistema nervoso delle piante cfr. Alpi et. al. 
[2007:  135-136].  In  risposta  alle  critiche  di  Alpi  et.  al.  si  sono espressi  Struik,  Yin,  Meinke [2008:  363-370], 
Trewavas [2007:231-233].  

1115  Cfr. Shepherd [2012: 3-43], Calvo [2016]. 
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della  neurobiologia  dai  testi  di  Stefano Mancuso.  L'idea  che  sta  alla  base  della  neurobiologia 

vegetale è che non occorre essere dotati di un sistema nervoso e neuronale per essere intelligenti. 

Le  piante,  pur  essendo  sprovviste  di  nervi  e  di  un  apparato  cerebrale  manifestano  forme  di 

sensazione e di intelligenza diverse da quella animale e umana, ma non per questo inferiore1116. 

Mancuso sostiene che proprio l'assenza di un organo centralizzato che coordini il funzionamento 

dell'intero  corpo  della  pianta  costituisca  il  fondamento  dell'intelligenza  vegetale:  le  piante,  in 

quanto organismi decentralizzati e modulari,  hanno sviluppato modalità di  vita e di intelligenza 

molto efficaci nella lotta per la sopravvivenza1117.  Come già notato da Darley e Hallé, piante e 

animali hanno adottato strategie differenti per nutrirsi e sopravvivere: le une sono organismi sessili, 

autotrofi, decentrati, modulari, gli altri sono organismi in grado di spostarsi localmente, eterotrofi, 

centralizzati, individuali. Mancuso pone l'accento proprio sulla diversa organizzazione dei vegetali 

per mostrare che la conformazione strutturale e adattiva della piantalità possa essere considerata 

sotto molteplici punti di vista superiore rispetto all'animalità. Innanzitutto perché a causa della loro 

natura  decentralizzata  e  modulare  le  piante  non  sono  dotate  di  organi  indispensabili  alla 

sopravvivenza:  come  abbiamo  visto,  ogni  modulo  è  reiterato  e  perfettamente  sostituibile,  al 

contrario  di  quanto  avviene  negli  animali.  Una  pianta  può  subire  l'attacco  di  un  predatore  e  

sopravvivere senza alcun problema: le basta  sostituire i  moduli  predati.  Alcune piante possono 

perdere anche fino al 95% del loro organismo e sopravvivere comunque1118. Un animale – com'è 

ovvio - no: la sua struttura non modulare, unitaria, individuale e centralizzata non gli consente di 

rigenerare gli organi danneggiati o di sopravvivere dopo aver subito ferite profonde. Gli animali si 

difendono ricorrendo ad armi di cui le piante sono prive: in primo luogo, la possibilità di fuggire. 

Tuttavia, essi risultano più fragili dei vegetali proprio la loro struttura corporea, che consente il 

movimento, richiede compattezza e non modularità. La differenza principale tra pianta e animale 

sta dunque nell'organizzazione corporea, che è diffusa nei vegetali e concentrata negli animali:

L'organizzazione e la struttura delle piante è completamente diversa, potremmo davvero quasi definirla 
opposta, rispetto a quella degli animali. Il motivo di questa diversità è dovuto alla scelta sessile delle  
piante. Sessile è un termine tecnico che significa, più o meno, radicato. Un organismo sessile come una 
pianta può muoversi moltissimo, ma non spostarsi dal luogo in cui è nato. […] La scelta sessile ha  
direttamente  influenzato l'organizzazione  delle  piante,  costruita  non su un'architettura  centralizzata 
come negli animali, ma su strutture modulari e reiterate. [...] A differenza degli animali, che hanno un  
centro di comando rappresentato dal cervello, che governa i molti organi addetti alle diverse funzioni,  
nella pianta non esistono né centri di comando, né organi singoli o doppi. Questo fa sì che tutte le 
funzioni che negli animali sono concentrate negli organi, nelle piante sono distribuite su tutto il corpo.  
Una  differenza  enorme.  Diffusione  contro  concentrazione:  due  modelli  opposti  di  concepire 
l'organizzazione del proprio corpo che sono il frutto delle diverse scelte evolutive tra piante e animali.  

1116 Questa è la tesi basilare di tutti i lavori di Mancuso. Cfr. in particolare Mancuso-Viola [2014], Mancuso [2017],  
Mancuso [2017a], Mancuso [2018]. 

1117  Cfr. Mancuso-Viola [2014: 31-41], Mancuso [2018: 101-109]. 
1118  Cfr. Mancuso-Viola [2014: 32-34], Mancuso [2018: 101-109]. 
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[…] Distribuendo quelle stesse funzioni sull'intero corpo, le piante possono resistere ad asportazioni 
massicce, impensabili per un animale. Una pianta andrebbe immaginata come costituita da una colonia 
di moduli che si ripetono. Più simile a uno sciame di insetti che a un individuo animale.1119

Mancuso sottolinea che proprio la struttura diffusa e decentralizzata è ciò che garantisce alle piante 

un enorme vantaggio nella lotta per la sopravvivenza1120. La struttura della pianta è dunque secondo 

Mancuso il modello più efficiente di organizzazione funzionalistica: una rete modulare priva di un 

centro di comando unificato, in cui le parti agiscono per moduli reiterati e possono essere sostituite 

in caso di necessità. Per tale ragione, lo studioso propone la piantalità come possibile modello da 

applicare in vari campi: dall'ingegneria edile, all'ingegneria aeronautica, alla costruzione di serre 

interamente autosufficienti ed ecosostenibili, alla gestione del web, o addirittura alla strutturazione 

delle società pluraliste e democratiche1121. 

L'incommensurabile distanza tra l'organizzazione strutturale dei vegetali e quella degli animali, e 

gli evidenti vantaggi adattivi della conformazione modulare e decentrata rispetto a quella unitaria e 

centralizzata, sono alla base dell'idea che si possa parlare di intelligenza vegetale anche in assenza 

di un sistema nervoso e di un cervello. Infatti, come abbiamo visto, le piante adottano strategie di 

sopravvivenza sviluppate conformemente alla loro natura sessile, che consentono loro di reagire 

agli  stimoli  esterni,  o  addirittura  di  servirsi  dell'ambiente  circostante  e  degli  animali  che  lo 

popolano  a  loro  vantaggio1122.  Grazie  alle  loro  capacità  e  alla  loro  efficienza,  le  piante  sono 

diventate  la  specie  dominante  nel  pianeta,  occupando  il  99,7%  della  biomassa1123.  Secondo 

Mancuso non è verosimile sostenere che la specie che si è imposta come dominante sul pianeta non 

sia intelligente, soltanto perché manca dell'organo che nell'uomo e negli animali a lui più simili è 

sede  dell'intelligenza1124.  Mettere  tra  parentesi  la  prospettiva  antropozoocentrica  è  dunque  la 

strategia per comprendere le piante come organismi dotati di una forma di intelligenza, che risulta 

1119  Mancuso [2018: 106-108].
1120  Cfr. Mancuso-Viola [2014: 107]. 
1121 Cfr. Mancuso [2017: 33-55, 139-181, 213-261]. Sul tema delle piante come modello per la tecnica cfr. anche 

Bruni [2015].
1122  Cfr. Mancuso-Viola [2014: 107-109]. 
1123  Cfr. Mancuso-Viola [2014: 107]: “In biologia si definisce dominante la specie che si ricava maggiore spazio 

vitale a discapito delle altre, dando prova in questa competizione di una migliore adattabilità all'ambiente e di una 
superiore capacità di risolvere i problemi che naturalmente si presentano a ogni essere vivente nella lotta per la  
sopravvivenza.  L'assunto  è  piuttosto  chiaro:  più  una  specie  è  diffusa,  maggiore  peso  specifico  essa  possiede 
all'interno dell'ecosistema. Facciamo un esempio: se scoprissimo che un lontano pianeta è abitato per il 99% da una 
certa forma di vita, cosa diremmo? Che quel pianeta è dominato da quella particolare forma di vita. Adesso torniamo  
sulla Terra. Del nostro pianeta, cosa diciamo? Che esso è dominato dall'uomo. Ora, siamo proprio certi che questo  
pensiero, per molti versi rassicurante, corrisponda al vero? Sulla Terra il 99,7 per cento della biomassa (le stime  
variano dal 99,5 al 99,9 per cento: noi abbiamo preso un dato medio), cioè la massa totale di tutto ciò che è vivo, 
non  è  rappresentato  affatto  dagli  uomini,  ma da  vegetali!  La  specie  umana  (insieme  a  tutti  gli  altri  animali!)  
rappresenta appena uno sparuto 0,3 per cento.”. 

1124  Cfr. Mancuso-Viola [2014: 117-118]. 
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diversa da quella animale, ma non per questo meno sviluppata. Come abbiamo visto, e come aveva 

notato già Darwin, le radici svolgono compiti che comunemente sono ritenuti tipici di organismi 

intelligenti. L'apice radicale non si limita a cercare in maniera meccanica l'acqua nel suolo, ma 

analizza la  composizione  chimica  del  terreno,  si  sviluppa  in  direzione  delle  sostanze nutritive, 

sceglie  la  strada  da  prendere  in  relazione  agli  ostacoli,  decide  quale  sostanza  raggiungere  in 

relazione al bisogno della pianta1125. Le radici svolgono un altro fondamentale compito: connettono 

tra di loro le piante limitrofe in una rete di comunicazione – che spesso viene chiamata World Wide  

Root – con cui scambiare informazioni che possono risultare utili1126.  Ad esempio, una pianta che 

subisce l'attacco di predatori può emettere segnali chimici attraverso le sue radici per comunicare 

alle limitrofe la situazione di pericolo. In tal modo, le piante, avvisate prima dell'attacco, potranno 

organizzare le difese in tempo per non farsi trovare impreparate. Tra le piante possono instaurarsi 

dunque comportamenti che rivelano forme di solidarietà, come già notato da Teofrasto1127. Ma le 

piante rivelano un comportamento che può essere ritenuto intelligente anche nel loro rapporto con 

le specie animali  che si cibano di esse. Un caso particolarmente esemplificativo è costituito da 

alcuni tipi di acacia nativi dell'Africa o dell'America. Questi alberi conducono una vita simbiotica 

con le formiche, a cui forniscono riparo e resina dolce in cambio della loro difesa da altri insetti o 

piccoli uccelli, ma anche di grandi predatori come elefanti o giraffe; le formiche inoltre distruggono 

qualsiasi pianta stia crescendo attorno all'albero e che potrebbe costituire concorrenza nella ricerca 

di nutrimento. Potrebbe sembrare un semplice caso di simbiosi mutualistica. Alcuni studi hanno 

però evidenziato un'altra  realtà.  Le resine  fornite dall'albero non contengono soltanto zuccheri: 

contengono anche una sostanza che inibisce la digestione degli zuccheri nelle formiche, insieme 

agli enzimi necessari per digerirli. Le formiche non potranno quindi cibarsi di nient'altro che di 

quella resina.  Inoltre,  nella  resina sono presenti  sostanze alcaloidi  che creano dipendenza nella 

formica e che inibiscono i centri di controllo, rendendo la formica particolarmente aggressiva verso 

i predatori esterni e poco interessata al proprio automantenimento. L'albero fornisce una quantità di 

tale sostanza che varia a seconda del grado di dipendenza della formica, per evitare gli sprechi: la 

pianta  manifesta  dunque dei  comportamenti  manipolatori  che  le  consentono di  usare  a  proprio 

vantaggio i potenziali predatori1128. 

Il cambio di prospettiva proposto da Mancuso è radicale: le piante non sono organismi passivi e 

inerti,  ma  intelligenti  e  strutturalmente  più  efficienti  degli  animali.  I  vegetali  possono  quindi, 

secondo lo studioso, costituire un modello da imitare nel campo della tecnica e dell'organizzazione 

1125  Cfr. Mancuso-Viola [2014: 118-119]. 
1126  Cfr. Mancuso-Viola [2014: 73-106 e 120-124]. Sulla comunicazione tra le piante cfr. Gagliano [2018].
1127  Cfr. Mancuso-Viola [2014: 79-88].
1128  Cfr. Mancuso [2017: 79-88].
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sociale, proprio in virtù della loro natura modulare e decentrata. Riconoscere la maggiore efficienza 

della  piantalità  sulla  animalità  costituisce  un  possibile  mutamento  paradigmatico  che  Mancuso 

denomina Plant Revolution. 

Naturalmente tali  studi sono sperimentali e non sono interpretati alla stessa maniera da tutta la  

comunità  scientifica.  Come si  è visto,  la  dizione  “neurobiologia vegetale”,  con il  suo carattere 

ossimorico e provocatorio, non ha sempre avuto una calda accoglienza. Attribuire intelligenza alle 

piante  potrebbe  infatti  essere  considerata  una  forma  di  antropomorfizzazione  dei  vegetali,  che 

potrebbe  impedire  la  comprensione  delle  specificità  delle  piante,  come  un  approccio 

antropozoocentrico. 

Non è mia intenzione esprimere giudizi sull'opportunità di considerare le piante esseri intelligenti 

da un punto di vista scientifico. Quel che mi interessa in questa sede è il possibile risvolto filosofico  

della questione. Comprendere che la vita dei vegetali non si riduce a mera passività, o a una forma 

basilare  del  vivente  inferiore  alla  vita  animale  e,  ancora  di  più,  alla  vita  umana,  come ci  ha 

insegnato già Teofrasto, potrebbe servire a modificare il nostro rapporto etico con le altre forme di 

vita.  Capire  che  l'uomo non è  il  modello  perfetto  e  paradigmatico  del  vivente,  e  che  gli  altri 

organismi non sono posti su una scala gerarchica a seconda del grado di somiglianza con – e di  

utilità per - l'essere umano, superando così le prospettive antropozoocentriche e la conseguente 

Plant Blindness, è, a mio avviso, il risultato più importante che questo genere di studi ci possono 

consegnare.  La  neurobiologia  vegetale  può  dunque  avere  importanti  risvolti  etici:  la  Plant  

Revolution può aiutare ad abbandonare il punto di vista antropocentrico che vede gli altri organismi 

interamente finalizzati al benessere umano, riportando l'uomo all'interno di un orizzonte ecologico. 

Questo è, secondo me, il messaggio etico che si può ricavare già dalla botanica di Teofrasto. 

La  Plant Revolution  non ha lasciato indifferenti le indagini filosofiche propriamente dette. Negli 

ultimi anni le piante sono state protagoniste di una grande quantità di scritti filosofici, riguardanti 

una  molteplicità  di  prospettive  differenti:  Biopolitica  (Nealon  [2016]),  Ecofemminismo (Miller 

[2002],  Irigaray  [2017]),  Decostruzionismo (Hall  [2011],  Coccia  [2016]),  Pensiero  Post-umano 

(Kohn [2013]). All'interno della Teoria Critica si è poi sviluppata una nuova corrente ad opera del 

filosofo  Michael  Marder,  la  cosiddetta  Critical  Plant  Studies1129.  Anche  la  filosofia  sta  dunque 

rispondendo alla  Plant Blindness,  superando la  mentalità di  esclusione che Hall  ha individuato 

come origine e giustificazione del pensiero antropozoocentrico occidentale. 

A mio avviso,  una  possibile  risposta  alla  Plant  Blindness  potrebbe essere fornita  proprio dalla 

1129  Cfr. Marder [2013].
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rilettura delle principali opere botaniche di Teofrasto, che, come abbiamo visto nel corso della tesi, 

sono in grado di dire molto sulla vita delle piante. Teofrasto ci restituisce infatti una concezione 

della piantalità molto vicina ai risultati a cui sono giunti i più recenti studi scientifici. Le piante 

sono organismi percipienti, attivi, in grado di reagire agli stimoli ambientali, di instaurare reti di 

relazioni. La loro finalità non si riduce a soddisfare i bisogni nutritivi degli altri esseri viventi, ma è 

intrinsecamente legata alla riproduzione della specie. La pianta non è quindi un organismo che 

trova  la  sua giustificazione  nel  servire  da alimento,  ma possiede  una sua intrinseca  dignità  da 

rispettare. L'insegnamento di Teofrasto non si riduce però ad un ingenuo invito a non cibarsi delle 

piante: l'alimentazione è un effetto secondario della vera finalità della pianta, la riproduzione, ma 

non per questo è un atto da condannare. La pianta si libera infatti spontaneamente dei propri frutti, e  

può cedere parte del suo organismo senza per questo morire o soffrire. Anche nell'alimentazione c'è 

dunque un carattere intrinsecamente etico. 

Per tale ragione, Teofrasto tratta con grande attenzione il tema dell'agricoltura, che per lui riveste un  

ruolo di primaria importanza. Il tema dell'agricoltura costituisce infatti l'occasione per trattare delle 

relazioni tra pianta e uomo. Secondo il filosofo di Ereso il rispetto della natura propria della pianta 

e dell'impulso a lei interno verso la produzione di frutti è il fondamento per un rapporto ottimale tra 

i  vegetali  e  gli  agricoltori.  La tecnica umana può infatti  essere d'aiuto alla  natura della  pianta, 

favorendone il raggiungimento della finalità intrinseca; contemporaneamente, una pianta in salute 

che produce la giusta  quantità  di frutta ripaga appropriatamente il  coltivatore delle sue fatiche. 

Teofrasto dunque non condanna e non sottovaluta le relazioni tecniche e pratiche dell'uomo con le 

piante:  al  contrario,  l'agricoltura  è  l'argomento  che  gli  consente di  offrire  alcune  delle  sue più 

profonde riflessioni  sulla  natura  della  pianta.  Ciò  che  Teofrasto condanna  è  invece l'abuso  dei 

vegetali.  La cattiva agricoltura, finalizzata allo sfruttamento delle piante al fine di ottenerne un 

numero  di  frutti  superiori  alle  loro  potenzialità,  è  nociva  alla  natura  della  pianta.  Quando 

l'agricoltura non collabora con la natura propria della pianta, ma cerca con mezzi estrinseci risultati  

superiori alle sue possibilità, allora essa diventa nociva e può portarla alla morte. A mio avviso, ciò  

è indice del fatto che per Teofrasto esiste una eticità intrinseca nel rapporto uomo-pianta che si 

realizza  nell'agricoltura:  tecnica  umana  e  natura  della  pianta  possono  collaborare  per  un  fine 

comune ed essere reciprocamente utili. Questo può avvenire a patto che l'uomo non voglia servirsi 

della pianta come di uno strumento da sfruttare, ma voglia riconoscerne la dignità e le specificità. 

L'insegnamento di Teofrasto che emerge dalle sue principali opere, Historia plantarum, De causis  

plantarum,  De pietate,  Metaphysica,  contiene  dunque  un portato  etico  oggi  ancora  valido.  La 

finalità ultima delle opere botaniche è conoscitiva e teoretica: le due opere non vogliono porsi come 
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manuali di tecnica agricola. Tuttavia, a mio parere, proprio nel loro carattere teoretico le due opere 

hanno fondamentali risvolti in campo etico e pratico: le ampie sezioni dedicate all'agricoltura sono 

un manifesto del rapporto che l'uomo deve intrattenere con le piante, rapporto che deve poggiare 

sul rispetto e sul riconoscimento della dignità. Il messaggio di Teofrasto assume maggiore forza se 

si  considera  che  non  è  improntato  su  una  forma  ingenua  o  moraleggiante  di  ragionamento. 

Teofrasto  non invita  ad  un  astratto  rispetto  della  pianta,  ma parte  sempre  dal  dato  concreto  e 

fenomenico.  Egli  dunque  sostiene  che  nella  collaborazione  tra  tecnica  e  natura  si  ottiene  un 

reciproco vantaggio,  mentre  il  sopruso  della  tecnica  sulla  natura  comporta  un  danneggiamento 

reciproco.  Tale  messaggio  risulta  drammaticamente  attuale:  la  catastrofe  ecologica  creata  dai 

soprusi  umani  sull'ambiente  naturale  minaccia  di  provocare  effetti  disastrosi  quali  il 

surriscaldamento globale e la cosiddetta sesta estinzione di massa.

La trattazione delle tecniche agricole costituisce quindi, a mio avviso, uno dei cardini principali 

dell'indagine di Teofrasto, poiché congiunge il forte impegno e interesse teorico ai risvolti etici e 

pratici, consegnando un messaggio ecologico di grande attualità. 

L'ecologia risulta peraltro un tema fondamentale nei due scritti,  poiché,  come abbiamo visto, il 

tema del rapporto tra vivente e ambiente costituisce il centro di molte delle riflessioni del filosofo 

di Ereso.

Ritengo pertanto condivisibile la definizione data da Hughes di Teofrasto come padre dell'ecologia, 

perché l'interesse e l'attenzione che Teofrasto pone su questa tematica hanno uno spessore tale da 

giustificare  il  voluto  anacronismo.  Leggere  l'ambiente  non  solo  come una  cornice  in  cui  sono 

inserite delle specie viventi, ma come la casa in cui si ritrovano a convivere differenti organismi, e 

con le condizioni della quale  è necessario coesistere,  è infatti ciò che si propone di fare l'odierna 

ecologia. Certo, i problemi di oggi non sono certamente quelli di allora, e la situazione della nostra 

casa comune è sicuramente peggiorata rispetto ai tempi di Teofrasto. Egli non poteva conoscere le 

problematiche dell'inquinamento e dei suoi devastanti effetti, e non sapeva che il pianeta potesse 

andare  incontro  ad  estinzioni  di  massa  provocate  dall'uomo,  o  a  crisi  ecologiche  dalla  portata 

drammatica. Ma forse proprio la sua estraneità a queste tematiche rende la sua lettura dell'ambiente 

importante e attuale: per Teofrasto l'ambiente è il  τόπος in cui viviamo, e in cui conviviamo con 

altri esseri viventi sui quali esercitiamo un'influenza, e dai quali siamo a nostra volta influenzati; 

inoltre, affinché la vita possa prosperare adeguatamente e senza provare dolore, le condizioni di tale 

τόπος devono  essere  ideali.  Forse  basterebbe  tornare  ad  una  concezione  di  questo  genere  per 

impegnarsi a favore di un ambiente più sano.

Naturalmente,  per  quanto  Teofrasto  abbia  meritato  il  nome di  padre  dell'ecologia,  non bisogna 
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sottovalutare i molteplici meriti di Aristotele in tal senso. La sua concezione continuista della natura 

e  la  sua  visione  dell'influsso  dell'ambiente  sulla  salute  delle  specie  che  lo  abitano  sono  di 

grandissima  attualità.  Abbiamo  visto  infatti  che  per  Aristotele  l'ambiente  influisce  molto  sulla 

longevità dei suoi abitanti: anche questa considerazione è oggi estremamente attuale e importante. 

Inoltre, la sua idea cosmocentrica e cosmobiologica dell'universo trova molteplici punti di contatto 

con l'ipotesi Gaia, di grande rilevanza per il pensiero ecologico contemporaneo1130.

Teofrasto risulta comunque più vicino alla sensibilità contemporanea anche per la sua adesione al 

vegetarianismo, dovuta al rispetto verso gli animali in quanto tali e non in senso antropocentrico. 

Al contrario, pesano purtroppo su Aristotele alcune infelici espressioni della Politica, che spingono 

gli interpreti a ritenerlo un pensatore antropocentrico, misogino, lontano dalla sensibilità odierna 

verso le  questioni  ambientali  e  verso l'etica animalista1131. Come si  è  visto nel  corso della tesi, 

comunque,  il  pensiero  biologico  dello  Stagirita  oppone  resistenza  a  queste  semplificazioni:  la 

continuità in natura ne è un esempio.  

Anche se indubbiamente pensatori antichi, che vanno letti in quanto tali e non in quanto precursori 

di movimenti di pensiero nati dalla seconda metà del Novecento, Aristotele e Teofrasto appaiono 

così due autori in grado di dirci molto anche sulle problematiche contemporanee, forse proprio in 

virtù della distanza temporale che ci separa da loro.

1130  Su tali argomenti, cfr. Leroi [2014: 318-326], Laspia [2016: 17-35], Laspia [2018c: 70-79].
1131 Cfr. Aristotele,  Politica A 5, 1254b14- 26; A8, 1256b15- 22; A13,1260a9-14. Contro una simile interpretazione 
cfr. Laspia [2016], Laspia [2019].
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Conclusioni

In conclusione del lavoro vorrei riepilogare i cinque punti più importanti che spero di aver fatto 

emergere nel corso della trattazione:

I. La botanica di Teofrasto non nasce in un contesto privo di interesse verso il mondo vegetale.  

Come abbiamo visto, il filosofo di Ereso aveva alle sue spalle un vasto retroterra culturale da cui 

attingere molte informazioni. Da un punto di vista filosofico, egli poteva contare sull'apporto dei 

pensatori presocratici e del Timeo di Platone. Naturalmente, rispetto a questi autori le posizioni e gli 

interessi di Teofrasto erano differenti: né i presocratici, né Platone avevano indagato le piante come 

regno autonomo dello scibile, ma sempre in funzione delle loro ricostruzioni cosmogoniche. Per 

tale  ragione,  Teofrasto  utilizza  questi  pensatori  come  riferimento  polemico.  Ciononostante,  il 

contributo delle opinioni dei predecessori costituisce un momento essenziale per avviare le indagini,  

secondo il metodo dialettico che Teofrasto aveva ereditato da Aristotele. Dal punto di vista medico, 

egli poteva consultare l'excursus  botanico del trattato ippocratico  De semine, de natura pueri, de  

morbiis IV, del quale non condivideva l'isomorfismo con gli embrioni. Inoltre, egli poteva avere 

accesso ad un vasto patrimonio di conoscenze derivanti dal mito, dalla sapienza popolare, dagli 

agricoltori, dai coltivatori, dagli allevatori, come testimoniano i frequenti riferimenti ad esempio 

agli  abitanti  del  Monte  Ida,  nonché  degli  scienziati  al  fianco  di  Alessandro  Magno,  dai  quali 

ricavava  informazioni  sulla  vegetazione  orientale.  Ancora,  non  mancavano  studi  di  argomento 

botanico a  lui  coevi.  Nel  Peripato le  piante  erano sicuramente argomento di  discussione,  come 

testimoniano le  sezioni  XX e XXII  dei  Problemata e  gli  studi  di  Fania di  Ereso,  con il  quale 

Teofrasto probabilmente collaborava. Inoltre, anche gli Stoici si interrogavano sul mondo vegetale, 

inserendolo nella loro visione del cosmo come una totalità organica, e piegandolo verso finalità 

antropocentriche. Se Teofrasto è entrato in contatto con loro, probabilmente non ne ha condiviso le 

basi teoriche. Naturalmente, il primo riferimento imprescindibile della botanica di Teofrasto è la 

biologia aristotelica.

II. La cornice biologica generale fornita da Aristotele costituisce il quadro teorico fondamentale del 

la  botanica  di  Teofrasto.  Abbiamo visto  che  il  filosofo  di  Ereso ha adottato l'impostazione  del 

programma di ricerca del maestro, con il quale condivideva l'interesse verso il vivente, le finalità 

prettamente  teoriche  dell'indagine,  i  principi  basilari,  le  metodologie  e  i  concetti.  Le  opere 

botaniche di Teofrasto possono quindi essere considerate il completamento del progetto aristotelico 

sul vivente. Tuttavia, questo non significa che Teofrasto si riduca ad un mero epigono e continuatore 

privo di specificità del maestro. Come abbiamo visto, infatti, egli sembra non accettare  in toto la 
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distinzione aristotelica delle potenzialità del vivente, e sembra aver concesso alle piante facoltà che 

la biologia aristotelica non avrebbe potuto concedere. Questo riflette una differente modalità in cui 

si declina l'interesse dei due pensatori verso il vivente. Aristotele è infatti interessato a creare un 

modello teorico generale che possa spiegare esaustivamente le potenzialità del vivente e che possa 

aiutare a trovare definizioni onnicomprensive dei differenti organismi dotati di vita. Per tale ragione 

egli  costruisce  la  sua  biologia  sulle  fondamenta  della  dottrina  della  ψυχή,  che  gli  consente  di 

reperire  una  definizione  generale  del  vivente  distinguendolo  dal  non  vivente,  e  di  operare 

un'ulteriore distinzione tra i differenti regni in base alle potenzialità della loro anima, inscritte nel 

grado  di  differenziazione  organica  del  loro  corpo.  La  biologia  aristotelica  assume  dunque  un 

interesse verso la  costruzione di  una progressione di  potenzialità  psichiche  dagli  organismi  più 

elementari a quelli più complessi sulla base della loro natura igrotermica. Le piante svolgono il 

fondamentale compito di segnare il discrimine tra vivente e non-vivente e di fornire una definizione 

del livello zero della vita, su cui si ergono tutti gli altri. L'uomo rappresenta il massimo grado in cui 

si può realizzare un vivente sublunare, ma risulta comunque inferiore ai viventi sopralunari,  gli 

astri. La biologia igrotermica e cosmocentrica di Aristotele ha dunque bisogno di collocare le piante 

nell'ultima catena del vivente, in quanto organismi viventi, ma molto freddi e secchi, simili alla 

terra,  dunque  in  grado  soltanto  di  espletare  le  funzioni  metaboliche  basilari  chiamate  ψυχὴ 

θρεπτική. La collocazione delle piante al confine con la non-vita e la definizione minimale delle 

loro  potenzialità  biologiche  consentono ad  Aristotele  di  spiegare  il  vivente  come una linearità 

processuale e gradualista. 

In  Teofrasto  l'interesse  è  molto  diverso.  Teofrasto  non  intende  offrire  definizioni  generali  e 

onnicomprensive per spiegare il vivente in quanto tale, ma vuole analizzare il mondo botanico in 

base  ai  suoi  propri  principi.  Per  questo  afferma  che  occorre  servirsi  del  metodo  analogico 

aristotelico solo se necessario. L'indagine botanica di Teofrasto è dunque focalizzata sulle piante 

come genere di vivente dotato di caratteristiche e proprietà specifiche, irriducibili a quelle degli altri 

viventi: le piante non costituiscono per lui degli animali imperfetti o incompleti, ma una sezione del 

vivente dotata di proprie regole e autonomia. Per questo egli può evitare di servirsi della teoria 

aristotelica della  ψυχή:  il  suo interesse non è analizzare le  piante  in  quanto catena iniziale  del 

vivente,  ma  proprio  in  quanto  tali.  Per  questa  ragione,  egli  evita  di  abusare  di  definizioni 

onnicomprensive e valorizza le differenze, le peculiarità, il dettaglio e il particolare, dando ampio 

spazio ad un'indagine di tipo empirico.

III. La botanica di Teofrasto è dunque una botanica filosofica proprio perché empirica, perché trova 

nella  valorizzazione  del  dato  empirico  la  sua  consistenza  teorica.  L'interesse  di  Teofrasto  è 

soffermarsi sulle differenze e sull'ἴδιον di ciascuna pianta, per metterne in luce le potenzialità e le 
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caratteristiche a  loro  peculiari:  per  tale  ragione la  botanica di  Teofrasto  può essere  considerata 

idiocentrica. 

Aristotele non avrebbe potuto concedere ai vegetali attività psichiche superiori al livello basale, 

perché  in  tal  modo  avrebbe  fatto  venir  meno  il  livello  zero  del  vivente  su  cui  fondare  la 

progressione lineare igrotermica, e non avrebbe potuto evidenziare capacità differenziate all'interno 

del regno delle piante, perché avrebbe fatto crollare la differenza tra pianta e animale, - nonostante 

le oscillazioni teoriche, i fitomorfi, anche i più semplici, sono animali. 

Teofrasto, che rinuncia alle spiegazioni onnicomprensive aristoteliche, non si pone tale problema. 

Egli  può  considerare  il  mondo  vegetale  nella  sua  grande  varietà  e  multiformità,  valorizzando 

differenze e specificità, e rinunciando a reperire necessariamente caratteri unificanti. In tal modo, 

egli  riconosce alle piante capacità molto più complesse del  semplice metabolismo basale, quali 

provare piacere e dolore, effettuare piccoli movimenti, cercare condizioni ambientali migliori, ad 

esempio  volgendo  le  foglie  al  sole  o  arrampicandosi,  mutare  la  propria  natura  in  base  alle 

condizioni ambientali esterne, collaborare con le limitrofe per la sopravvivenza. La valorizzazione 

della ἴδια φύσις, la natura propria, della pianta consente a Teofrasto di analizzare la tecnica agricola 

come un atto di collaborazione tra pianta e uomo: la pianta non è un essere passivo interamente  

plasmabile dall'uomo, ma un organismo dotato di una sua natura propria, che può essere favorita e 

aiutata dalla tecnica umana. L'agricoltura è dunque interpretata da Teofrasto in termini etici.

IV. Nonostante le finalità prettamente teoriche delle opere, gli scritti botanici di Teofrasto assumono 

dunque importanti risvolti nel campo dell'etica e della prassi. Teofrasto si distanzia molto dalle idee 

del Timeo e dalle coeve teorie stoiche secondo cui le piante sono finalizzate alla nutrizione animale 

e umana. Per Teofrasto la pianta ha un  τέλος intrinseco, ossia la riproduzione e la perpetuazione 

della specie e per realizzare tale compito produce il seme. La nutrizione di altri esseri viventi non 

costituisce il  fine della pianta, ma, piuttosto, come si apprende dall'aporia sulla teleologia nella 

Metaphysica,  la  conseguenza  accidentale  dell'atto  riproduttivo.  Dunque,  le  piante  non  sono 

finalizzate  a soddisfare l'appetito degli  animali.  Questo non significa che Teofrasto assuma una 

posizione  ingenua  e  moralista:  egli  non  sostiene  che  non  sia  etico  mangiare  le  piante.  Come 

leggiamo nel  De pietate, infatti, la pianta offre spontaneamente i suoi frutti lasciandoli cadere e 

inoltre sopravvive alla raccolta delle sue parti, al contrario degli animali. Inoltre, l'atto agricolo di 

coltivare la pianta a fini alimentari, se non è finalizzato allo sfruttamento, aiuta il vegetale a portare  

a compimento la sua propria natura, raggiungendo il suo scopo. Non è dunque moralmente sbagliato 

coltivare  le  piante  per  soddisfare  i  propri  bisogni:  se  l'agricoltura  collabora  con  la  natura  del 

vegetale, il vantaggio riguarda sia l'uomo sia la pianta. Ciò che non è etico, secondo Teofrasto, è 

sacrificare gli animali o anche cibarsi di essi, perché per mangiarli bisogna ucciderli e provocare in 
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loro sofferenza.

V.  Le  tesi  di  Teofrasto assumono dunque a mio avviso grande importanza anche per  il  mondo 

contemporaneo. Le argomentazioni del  De pietate,  tese alla difesa di  una dieta vegetariana per 

rispetto della dignità della vita dell'animale, sono perfettamente in linea con le posizioni utilitariste 

di Singer e dell'animalismo di prima generazione. 

La sua botanica invece sembra poter dialogare con i risvolti attualo dello studio delle piante legati  

alla  Plant Revolution,  che hanno rivoluzionato il  nostro modo di concepire la vita vegetale. Le 

piante non sono più considerate organismi inerti e passivi ma, al contrario, i veri dominatori del 

pianeta, dei viventi dotati di caratteristiche diametralmente opposte a quelle animali e, per questo, 

più adatte alla sopravvivenza e alla risoluzione degli svantaggi provenienti dall'esterno. 

La mancanza di comprensione delle specificità e delle potenzialità superiori del mondo vegetale 

rispetto al mondo animale, che oggi questi studi stanno finalmente contribuendo a demolire, nasce 

da un atteggiamento irriflesso che ha segnato il pensiero scientifico, filosofico – con l'esclusione di 

Teofrasto -, ma che permea molto più radicalmente la quotidianità, la cosiddetta Plant Blindness. La 

Plant Blindness rivela un ineliminabile antropocentrismo di fondo che guida e orienta  la nostra 

percezione e il nostro commercio quotidiano con gli organismi diversi da quelli umani. 

Tuttavia, la  Plant Revolution che, oltre al mondo scientifico si sta espandendo anche al mondo 

filosofico, e sta meritoriamente uscendo dal solo ambito accademico per raggiungere un maggior 

numero di persone, può costituire un modo per disabituarsi dalla  Plant Blindness  che permea le 

nostre quotidianità. A mio modo di vedere, le opere botaniche di Teofrasto possono offrire il loro 

contributo  verso  questa  direzione.  Abbiamo visto  infatti  che  i  risvolti  etici  della  sua  botanica 

filosofica possono insegnarci a considerare le piante non in un senso strumentale, ma come fini in 

sé, da rispettare nella loro intrinseca dignità. Inoltre, da Teofrasto ricaviamo che la tecnica umana 

può entrare in un rapporto di reciproca utilità con la pianta: basta solo non abusarne, ma collaborare 

con essa. La botanica di Teofrasto può insegnare molto anche in ambito ecologico: il rapporto tra 

l'ambiente e l'organismo è infatti centrale per realizzare pienamente la propria natura.

Il portato etico dell'Historia plantarum, del De causis plantarum, ma anche della Metaphysica e del 

De pietate è tale da poter insegnare ancora oggi, in collaborazione con le nuove frontiere aperte 

dalla Plant Revolution e dall'ecologia, a guardare il vivente valorizzandone la sua intrinseca dignità 

non strumentale. 

Per questo, a mio avviso, la botanica di Teofrasto è un manifesto per una nuova concezione ecologia  

e non antropocentrica del vivente. 
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