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T1 de An. III 3, 428b10-429a2 (trad. Movia) 

[428b] [10] È possibile che, quando una data cosa è mossa, un’altra sia mossa da essa. Ora 

l’immaginazione sembra che sia un certo movimento, e che non si produca senza sensazione, ma 

soltanto negli esseri forniti di sensazione, e che riguardi ciò che è oggetto di sensazione. È poi 

possibile che dall’attività della sensazione sia prodotto un movimento, e questo dev’essere 

simile alla sensazione. [15] Tale movimento non può prodursi senza sensazione né trovarsi in 

esseri non forniti di sensazione; in virtù di esso, chi lo possiede può esercitare e subire molte 

azioni, ed esso può essere vero o falso […]. [25] Il movimento che risulta dall’attività della 

sensazione sarà diverso a seconda che provenga da uno o l’altro di questi tre tipi di sensazione 

[scl. percezione dei sensibili propri, percezione della sostanza di cui i sensibili propri sono 

accidenti, percezione dei sensibili comuni: b17-25] […]. [30] Se allora nessun’altra cosa 

possiede le caratteristiche suddette eccetto l’immaginazione (ed essa è come alcuni l’hanno 

descritta), [429a] l’immaginazione sarà un movimento risultante dalla percezione in atto.  

 

T2 Mem. 1, 450a22-32 (trad. Carbone) 

[450a] Dunque a quale delle <parti> dell’anima appartenga la memoria è evidente, vale a dire 

che sia quella alla quale appartiene anche l’immaginazione, e anche che siano oggetti per sé di 

memoria le cose che sono oggetto di immaginazione, mentre lo sono per [25] accidente le cose 

che non sono senza immaginazione. Ci si potrebbe chiedere in che modo, allorché l’affezione sia 

presente e la cosa sia assente, si abbia memoria di ciò che non è presente. Chiaramente bisogna 

pensare che l’affezione siffatta si generi a causa della sensazione nell’anima, e nella parte del 

corpo che la possiede, come una certa raffigurazione, [30] il cui abito abbiamo detto che è la 

memoria. Il movimento che si genera imprime come una certa impronta di ciò che si è sentito, 

come chi sigilla con gli anelli. 

 

T3  Insomn. 1, 459a14-22 (trad. Carbone) 

[459a] Poiché [15] si è parlato dell’immaginazione negli scritti sull’anima, dicendo che la 

<parte> immaginativa e quella sensibile sono la stessa – ancorché l’essenza della <parte> 

immaginativa e quella della <parte> sensibile siano diverse – e che l’immaginazione è il 

movimento prodotto dalla percezione in atto, e ancora sembra che il sogno sia una certa 

immagine (diciamo sogno un’immagine durante il sonno, [20] sia in assoluto sia generata in un 

certo modo); è chiaro allora che sognare è proprio della <parte> sensibile, e di questa in quanto 

immaginativa. 

 

T 4  Insomn. 2, 459b7-22 (trad. Carbone) 

[459b] È evidente quando abbiamo sensazione di qualcosa con continuità, giacché anche quando 

si muta sensazione l’affezione prosegue, ad esempio passando dal sole all’ombra [10] accade di 

non vedere niente a causa del fatto che negli occhi ancora permane il movimento causato dalla 

luce. Se poi guardiano un colore per molto tempo, bianco o giallo, ciò su cui rivolgeremo la vista 

sembrerà siffatto. Se invece, dopo aver guardato il sole o qualcos’altro di luminoso, chiudiamo 

gli occhi, se poniamo attenzione, in linea retta, [15] nella direzione in cui rivolgeremo la vista, 

vedremo dapprima un colore simile, che poi muta verso il rosso e poi ancora purpureo finché 

giunge al nero e scompare. Se si distoglie <lo sguardo> da ciò che si muove, ad esempio dai 

fiumi, soprattutto quelli che scorrono molto velocemente, [20] sembrerà che le cose ferme si 

muovano. Dopo forti suoni, infatti, si diventa inetti all’udito e dopo odori intensi inetti 

all’olfatto, e allo stesso modo anche nei casi simili. 
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T5  Mem. 1, 450a30-32 (trad. Carbone, lievemente modificata) 

[450a] [30] Il movimento che si genera imprime come una certa impronta dell’impressione 

sensoriale (οἷον τύπον τινά τοῦ αἰσθήματος), come chi sigilla con gli anelli.  

 

T6 Insomn. 2, 459a24-b7 (trad. Carbone) 

[459a] I sensibili [25] di ciascun sensorio producono in noi una sensazione, e l’affezione che si 

genera per causa loro non risiede nei sensori soltanto allorché le sensazioni sono in atto, ma 

anche quando vengono meno. Si ritiene che in questi casi l’affezione sia simile a quanto avviene 

ai proiettili. Infatti, anche nel caso dei proiettili [30] il motore continua a muovere anche quando 

non è più in contatto: il motore muove dell’aria, questa a sua volta ne muove dell’altra, e in 

questo modo, finché non si fermano, <i proiettili> effettuano il loro movimento sia [459b] 

nell’aria che nei liquidi. Allo stesso modo occorre fare questa supposizione quanto 

all’alterazione. Ciò che è stato riscaldato dal calore riscalda ciò che sta vicino e questo lo 

trasmette fino al principio. Pertanto, anche quando si ha sensazione, poiché la sensazione è una 

certa alterazione in atto, [5] è necessario che questo accada. Pertanto l’affezione non è nei 

sensori soltanto mentre hanno sensazione, ma anche quando si arrestano, sia in profondità che in 

superficie. 

 

T7 Insomn. 3, 461a3-8 (trad. Carbone, lievemente modificata) 

[461a] Di notte, invece, a causa dell’inattività delle sensazioni particolari e dell’impossibilità di 

essere in atto, [5] e poiché si verifica il riflusso del calore (τοῦ θερμοῦ παλίρροιαν) dalle <parti> 

esterne verso l’interno, <i movimenti provenienti dalle impressioni sensoriali [cf. 460b28-29]> 

scorrono giù (καταφέρονται) verso il principio della sensazione e cessando il turbamento 

divengono evidenti.  

 

T8 Insomn. 3, 461a14-30 (trad. Carbone, lievemente modificata) 

[461a] Pertanto, come nel caso dell’acqua, se la si muove profondamente, [15] talvolta non 

appare nessun riflesso, talvolta invece appare del tutto distorto, tanto da sembrare qualcos’altro, 

ma se <l’acqua> è ferma i riflessi sono limpidi e chiari; così anche durante il sonno le immagini 

e i movimenti residui provenienti dale impressioni sensoriali [20] talvolta scompaiono del tutto a 

causa del movimento che si è detto [scl. il movimento causato dal calore proveniente dal 

nutrimento: cf. 461a13-14], se è molto grande, talvolta invece le visioni appaiono turbate e 

mostruose e i sogni non sono saldi, ad esempio nei melanconici, nei febbricitanti e nei bevitori. 

Tutte le affezioni siffatte, che producono pneuma, producono grande movimento e turbamento. 

[25] Nei sanguigni, dopo che il sangue si è calmato e separato (καθισταμένου δὲ καὶ 

διακρινομένου τοῦ αἵματος), il movimento delle impressioni sensoriali proveniente da ciascun 

sensorio, preservandosi, produce sogni saldi, fa apparire qualcosa (φαίνεσθαί τι) e fa credere di 

vedere qualcosa mediante la vista e di sentirla mediante l’udito, [30] e in modo simile anche 

mediante gli altri sensorii.  

 

T9 Mem. 1, 450a30-b11 (trad. Carbone, lievemente modificata) 

[450a] [30] Il movimento che si genera imprime come una certa impronta di ciò che si è sentito, 

come chi sigilla con gli anelli [= T2]. Perciò inoltre in quelli [450b] che sono in gran movimento 

per un’affezione o per l’età, non si genera memoria, come se il movimento e il sigillo si 

imponessero nell’acqua corrente. In altri, invece, l’impronta non si produce a causa del fatto che 

sono logorati, come i vecchi edifici, e per la durezza [5] di ciò che accoglie l’affezione. Pertanto 

i giovanissimi e i vecchi sono privi di memoria: gli uni scorrono a causa delle crescita, gli altri a 

causa del decadimento. Allo stesso modo, sia quelli troppo svelti sia quelli troppo tardi 

sembrano privi di memoria, giacché gli uni sono più fluidi del dovuto [10] e gli altri più duri, e 

dunque nei primi l’immagine non permane nell’anima, mentre negli altri non aderisce. 
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