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Alcune riflessioni sui “diritti umani” nel pensiero di Platone* 

 
 

1. Il caso dell’«Eutifrone» 

 

Nel portico del tribunale di Atene riservato alle questioni religiose e ai 

casi di omicidio, Socrate, che ha appena ricevuto le accuse di corruzione 

dei giovani e di empietà da cui seguirà presto la sua condanna a morte, 

incontra Eutifrone. Sacerdote ottuso e “farisaico”, pienamente convinto di 

essere nel giusto, questi è impaziente di raccontare a Socrate la causa che 

sta intentando: una causa che, nel lettore di oggi, richiama 

immediatamente pensieri connessi alla violazione dei diritti umani1.  

Assistiamo ad una doppia violazione, con diverse attenuanti. Un 

agricoltore dipendente, che lavora a giornata per Eutifrone e suo padre, 

uccide preso dall’ira, in un momento di ubriachezza, uno dei loro schiavi. 

Nonostante non si tratti dell’omicidio di un uomo libero, e per di più sia 

compiuto in stato di alterazione, il vecchio padre di Eutifrone reagisce in 

modo molto duro: fa legare il suo dipendente mani e piedi, lo fa gettare in 

una fossa e, mentre attende da Atene disposizioni dalla magistratura 

competente su come comportarsi, si disinteressa di lui, perché – come 

precisa Eutifrone – «non gli importava nulla anche se moriva»2; e così, 

puntualmente, avviene: «costui, infatti, per la fame, il freddo e le catene, 

morì»3, prima che potesse giungere una risposta dalla città. Sicuro che 

suo padre si sia dimostrato un vero «omicida»4, Eutifrone ritiene cosa pia 

e giusta denunciarlo, non solo passando sopra a due circostanze attenuanti 

– il contadino morto aveva ucciso per primo e non è morto direttamente 

per mano del padre –, ma soprattutto spezzando i sacri vincoli familiari, 

salvaguardati dalla consuetudine.  

                                                 
* Versioni differenti di questo saggio sono state pubblicate sulla rivista “Filosofia e 

Questioni Pubbliche”, VII (2002), pp. 11-26, oltre che in lingua spagnola sulla rivista 

“Areté”, XV (2003), pp. 63-81. 
1 Cfr. Platone, Eutifrone, 2 a-5 d. Per un’edizione dell’Eutifrone con traduzione 

italiana, introduzione e brevi note di commento, rimando a: Platone, Eutifrone, a cura 

di G. Reale, Bompiani, Milano 2001. 
2 Platone, Eutifrone, 4 d 2-3. 
3 Ivi, 4 d 3-4. 
4 Ivi, 4 d 2. 
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Un’azione, quest’ultima, che Eutifrone stesso considera, con un certo 

compiacimento, una delle sue consuete «follie»5, tanto che gli altri suoi 

familiari ne sono rimasti indignati e Socrate dichiara, attonito e ironico, di 

non capirla.  

Le ragioni esplicite per cui Eutifrone non si attiene al rispetto verso i 

genitori e gli anziani prescritto dalla consuetudine possono apparirci 

molto deboli: a suo avviso, si deve «guardare a questa sola cosa, se 

l’uccisore abbia avuto ragione di uccidere oppure no; e se aveva ragione, 

bisogna lasciarlo stare, e, se no, bisogna intentargli accusa, anche nel caso 

che egli abiti sotto il tuo tetto e segga alla tua mensa»6.  

E tuttavia, la figura di Eutifrone dà da pensare: è il primo esempio, nella 

letteratura filosofica antica a noi pervenuta, di un uomo che trasgredisce 

un codice di comportamento a base familiare, non scritto ma molto 

vincolante nella sua comunità di appartenenza, per attenersi a criteri più 

universali e superiori di pietà e di giustizia, in difesa di un estraneo, di un 

subordinato, lasciato morire ingiustamente, anche se non privo di colpa.  

Al di là dell’inadeguatezza delle sue motivazioni, che Socrate smaschera 

nel corso del dialogo, interrogandolo senza successo sulla vera natura di 

ciò che è pio, Eutifrone non suscita un’impressione del tutto negativa: in 

fin dei conti, scende in campo contro una grave violazione dei diritti 

umani subita da un lavoratore agricolo a giornata, suo sottoposto, 

bevitore, iroso e omicida, e lo fa contro regole, tradizioni, persino legami 

affettivi, finalizzati alla conservazione di una società ristretta e 

privilegiata.     

 

 

2. Licenze storiche e filologiche  

 

Questa è, chiaramente, una lettura del prologo dell’Eutifrone abbastanza 

licenziosa dal punto di vista storico e filologico.  

È ovvio che il contesto socio-economico e la cultura giuridica in cui si 

colloca la riflessione dei filosofi antichi sulla giustizia distano anni-luce 

da quelli che, a partire dalle prime “Carte dei diritti” stillate in Nord-

america e in Francia nell’ultimo ventennio del Settecento, hanno 

accompagnato una consapevolezza sempre più allargata dell’inviolabilità 

dei “diritti umani”, fino alla Dichiarazione universale dei diritti 

dell’uomo del 19487.  Sussistono, per di più, diversità notevoli anche tra i 

                                                 
5 Ivi, 4 a 1. 
6  Ivi, 4 b 9-c 1. 
7 Per una panoramica sulle diverse fasi della storia dei diritti umani rimando allo 

studio classico di G. Oestreich, Geschichte der Menschenrechte und Grundfreiheiten 

im Umriß, Duncker&Humblot, Berlin1968, spec. p. 18, da poco anche in edizione 

italiana: Storia dei diritti umani e delle libertà fondamentali, Laterza, Bari 2001. 
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diversi momenti dello stesso pensiero antico, ad esempio fra quello 

dominato da Platone, che ha come cornice l’Atene del V-IV secolo a.C. e 

il suo sistema giuridico, e quello del Neo-stoicismo, che porta 

evidentemente i segni della società imperiale, e del diritto romano, tanto 

più che ha fra i suoi rappresentanti Seneca, consigliere di Nerone, e lo 

stesso imperatore Marco Aurelio8.  

Per restare fermi al caso dell’Eutifrone, come non accorgersi che chi ci è 

parso, tutto sommato, un difensore dei diritti umani possiede senza 

problemi uno schiavo e tende a non considerare un vero e proprio 

omicidio la sua uccisione? E persino gli Stoici, che annoverano fra se 

stessi lo schiavo Epitteto, e ritengono gli schiavi uomini a pieno titolo, 

attribuendo loro tutte le prerogative che competono per natura a ogni 

essere umano, non si batteranno mai per l’abolizione della schiavitù9. 

Inoltre, ancora il caso dell’Eutifrone mette in luce una delle numerose 

differenze che si possono incontrare anche nei testi filosofici antichi fra il 

sistema giuridico greco e quello romano: in quest’ultimo, non è prevista 

in nessuna maniera l’accusa o la denuncia da parte di un figlio nei 

confronti di suo padre10; quindi, la situazione concreta che ci ha introdotti 

a parlare di diritti umani nella letteratura filosofica dell’antichità non può 

storicamente verificarsi in tutto l’arco temporale su cui si estende questa 

letteratura, e anzi è giuridicamente impossibile proprio in un periodo – 

quello dello Stoicismo romano –, ritenuto molto rilevante per 

                                                                                                                                            

Particolare attenzione verso le discontinuità e le differenze all’interno della storia dei 

diritti umani dimostra la miscellanea a cura di O. Hufton, Historical Change and 

Human Rights, «The Oxford Amnesty Lectures, 1994», BasicBooks, New York 1995, 

più diffusa in Europa nell’edizione tedesca: Menschenrechte in der Geschichte, 

Fischer, Frankfurt a.M. 1998. Un’utile raccolta di fonti contemporanee sui diritti 

umani si deve a I. Vergnano, I diritti umani: ONU, UNESCO, OIL, OMS: raccolta di 

documenti delle Organizzazioni Internazionali, Ed. Grppo Abele, Torino 1998.   
8 Un’idea piuttosto ampia sulla storia del diritto greco-antico si ricava dalla racolta di 

saggi a cura di E. Bernecker, Zur griechischen Rechtsgeschichte, Wissenschaftliche 

Buchgesellschaft, Darmstadt 1968, con ricche indicazioni bibliografiche. Sulla cultura 

giuridica alle spalle di Platone, si può consultare anche il saggio di L. Rossetti, Le 

«Leggi» di Platone nel contesto della cultura e della letteratura giuridica attica, nella 

miscellanea a cura di F.L. Lisi, Plato’s «Laws» and its Historical Significance, 

Selcted papers of the I International Congress on Ancient Thought Salamanca, 1998, 

Academia Verlag, Sankt Augustin 2001, pp. 203-220. 
9 Si vedano le osservazioni compiute a questo riguardo da J. Annas, «Il mio posto nel 

mondo e i doveri che vi attengono»: l’etica antica e il radicamento sociale della virtù, 

§ VI, spec. note 33, 34, in. Etica antica. comunità e ideale universalistico…, sup. cit., 

a confronto con il saggio di O. Patterson, Freiheit, Sklaverei und die moderne 

Konstruktion der Rechte, nel volume citato a cura di O. Hufton: Menschenrechte in 

der Geschichte…, pp. 140-193. 
10 Cfr. Reale, Platone, Eutifrone…, nota 11. 
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l’elaborazione di idee legate ad un diritto naturale valido per l’umanità 

intera11.  

Ma ancora di più deve indurre ad una certa cautela il fatto che l’Eutifrone, 

come ogni altra opera di Platone e degli altri filosofi greci, non possiede 

neppure un termine corrispondente a “diritto”, alla parola latina ius12. La 

discussione filosofica greca sul “diritto” verte in realtà sul “giusto” 

(dikaion), e oltretutto il “giusto” compare entro costellazioni di concetti e 

di problemi molto diverse da quelle di ascendenza illuministica, con le 

quali abbiamo maggiore dimestichezza13.  

Colpisce in modo particolare l’assenza del concetto di libertà individuale 

– destinato a rimanere ancora a lungo nell’ombra14. E invece talora il 

dikaion si unisce a presenze oggi inconsuete di ordine religioso o 

teologico, come accade già nell’Eutifrone: il «pio» e l’«empio», o 

addirittura il «divino»15. In realtà, alle sue origini e per buona parte del 

suo corso, il pensiero antico lega la riflessione sul “giusto” alla 

discussione del rapporto fra nomos e physis, dove nomos significa 

soprattutto «legge positiva», valida entro un certo sistema sociale e 

politico, e physis, «natura», indica in generale «la natura delle cose», «le 

cose così come sono veramente», dunque anche la natura dell’uomo e, 

spesso, la sua collocazione nel cosmo16.  

                                                 
11 A proposito di questo aspetto del pensiero stoico, cfr. Annas, «Il mio posto nel 

mondo e i doveri che vi attengono»…, § II, spec. note 14, 15, insieme a Oestreich, 

Geschichte…, pp. 17-18. 
12  Secondo M. Burnyeat, Did the ancient Greeks have the Concept of Human 

Rights?, «Polis», 13 (1994), pp. 1-11, che fonda le sue argomentazioni sulla 

definizione di «diritto» come «protected liberty», fornita da un giurista americano 

all’inizio del Novecento, nella Grecia antica manca del tutto il concetto stesso di 

«diritto», e a maggiore ragione manca il concetto di «diritti umani». 
13 Le origini e la prima fase della riflessione greca sulla giustizia sono ricostruite con 

particolare efficacia da E.A. Havelock, The Greek Concept of Justice from its Shadow 

in Homer to its Substance in Plato, Harvard University Press, Cambridge (Mass.) 

1978, disponibile anche in traduzione italiana: Dike. La nascita della coscienza, 

Laterza, Bari 1981. 
14 Si veda per esempio il saggio di Patterson, Freiheit, Sklaverei…, spec. pp. 188-193, 

dove si trova una miniera di informazioni bibliografiche sul tema.   
15 Cfr. specialmente Platone, Eutifrone, 4 e 1-8, 11 e 1-12 e 8. 
16 Per le opportune precisazioni sulla controversia tra nomos e physis, che com’è noto 

costituisce uno dei punti fondamentali del pensiero dei Sofisti, rimando a: G.B. 

Kerferd, The Sofistic Movement, Cambridge University Press, Cambridge 1981; 

traduzione italiana: I Sofisti, Il Mulino, Bologna 1988, pp. 143-168. Un aspetto 

storicamente molto interessante della controversia è che, sebbene si tratti di un 

dibattito reso possibile anche dal sistema giuridico greco-arcaico in cui viene 

elaborato, a sua volta ricade sull’elaborazione stessa del diritto romano, come ha 

dimostrato G. Lanata, Legislazione e natura nelle Novelle giustinianee, Edizioni 

scientifiche italiane, Napoli 1984, spec. pp. 189-211.    
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Da qui si capisce come molti autori greci e romani, sia pure in prospettive 

differenti, affrontino il tema della giustizia con un discorso arcaico, non 

solo etico e politico, ma anche psicologico e ontologico, poiché 

identificano la natura dell’uomo con l’anima (psyche), che è anzitutto 

sede della razionalità, e non mancano di indagare sul rapporto fra natura 

umana e natura nel suo complesso, o sul tipo di essere che compete 

all’anima e alla giustizia a lei connessa. Questo intreccio primitivo di 

questioni si riscontra, ad esempio, sia nell’articolata trattazione del 

dikaion, che ha luogo nei primi due libri della Repubblica di Platone, sia 

in diversi passi della letteratura stoica, di età ellenistica e imperiale 

(nonostante per Platone, il vero essere, che racchiude anche il “giusto in 

sé” e l’anima umana, sia quello di ordine ideale, mentre gli Stoici non 

ammettono altro essere oltre il corpo del cosmo, animato da un principio 

razionale, ma fisico, entro cui ricadono l’uomo, la sua ragione, e la sua 

giustizia).   

 

 

3. L’«archeologia» dei diritti umani  

 

Le evidenti differenze di contesto storico-sociale e giuridico, di lessico e 

di concetto, fra la concezione post-illuministica dei diritti umani e la 

riflessione antica sulla giustizia non hanno tuttavia impedito ad alcuni di 

cogliere in quest’ultima un’«archeologia» dei diritti umani17.  

Gli scavi sono iniziati dalla prima versione della Bill of Rights of 

Virginia, datata 12 giugno 1776, in cui «si stabilisce che gli uomini 

organizzati in uno stato, nel proprio anelito a ciò per loro rappresenta il 

bene, hanno da rispettare i diritti che spettano alla loro discendenza nello 

specifico essere-come-sono in quanto uomini, o in altre parole per natura, 

by nature»18.  

Il riferimento alla natura dell’uomo, intesa come suo essere-come-è, o 

come sua essenza, permette un aggancio, storicamente mediato da 

ambienti teologici protestanti, in particolare con la dottrina di Samuel 

                                                 
17 L’espressione è di A. Neschke-Hentschke, della quale si vedano il volume più 

ampio, Platonisme politique et théorie du droit naturel. Contributions à une 

archéologie de la culture politique européenne, Vol. I: Le platonisme politique dans 

l’antiquité, Éditions Peeters, Louvain-Paris 1995, e il saggio Politischer Platonismus 

und die Theorie des Naturrechts, Essai zur Archäologie der Menschenrechte, 

pubblicato per la prima volta in tedesco nella miscellanea a cura di E. Rudolph, Polis 

und Kosmos, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmsatdt 1996, pp. 55-73, e 

disponibile anche in versione italiana: Il «Platonismo politico» e la teoria del diritto 

naturale, Saggio sull’archeologia dei diritti umani, in: AA.VV., Polis e Cosmo in 

Platone, edizione italiana a cura di E. Cattanei, Vita e Pensiero, Milano 1997, pp. 85-

112.  
18 Neschke-Hentschke, Il «Platonismo politico»…, p. 89. 
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Pufendorf (1632-1694) sullo status naturae e, in generale, con una 

tradizione filosofica che si può chiamare “platonismo politico”. Pufendorf 

ammette una condizione di natura propria dell’uomo che, «in quanto 

uomo, grazie alla particolarità e alla dignità che Dio gli dà fra le creature, 

possiede diritti innati, quale è ad esempio il diritto alla vita»19. In questa 

maniera, si colloca nel filone di chi sostiene il “platonismo politico”, cioè 

la duplice convinzione che i diritti di natura sono dedotti dalla natura 

immutabile o essenza dell’uomo (che in ottica cristiana è creata da Dio) e 

che il complesso dei diritti di natura, così fondati, viene a costituire la 

regola e il criterio a cui è tenuto a ispirarsi il diritto il positivo.  

È un filone al quale, nella filosofia politica del Medioevo, 

apparterrebbero tanto Tommaso, quanto Agostino, ma che nell’antichità 

presenta stratificazioni sovrapposte20.  

1. Lo strato più superficiale coincide con Cicerone, che progetta un 

diritto positivo in armonia con il diritto naturale di matrice stoica, 

poiché a suo avviso le leggi positive dovrebbero promuovere ciò 

che è giusto secondo la recta ratio, cioè secondo la natura propria 

dell’uomo e del tutto21.  

2. Uno strato intermedio è costituito dagli Stoici antichi e da 

Aristotele: gli Stoici delle origini, rifiutando il diritto positivo, 

riconoscono come diritto universale e divino solo il diritto naturale, 

in quanto riposa sul principio di razionalità (logos) intrinseco 

all’uomo e al tutto22; Aristotele invece, che pure ritiene ogni forma 

di diritto una realtà politica e quindi umana, distingue da un 

«diritto solamente posto» un «diritto naturale», che segue l’ordine 

naturale delle cose23.  

                                                 
19 Ivi, pp.104-105, 111 nota 17, e più dettagliatamente: Platonisme politique et théorie 

du droit naturel…, pp. 184-186. 
20 Cfr. Id., Il «Platonismo politico…, pp. 106, 111 nota 21.  
21 Cfr. Id., Platonisme politique et théorie du droit naturel…, pp. 192-202, dove si fa 

principalmente riferimento al libro III dell’opera ciceroniana De Legibus.  
22 A questo riguardo, rimando anche ai frammenti, specie di Aristone di Chio, citati e 

commentati da Julia Annas, «Il mio posto nel mondo e i doveri che vi attengono»…, § 

II, spec. note 14-16.  
23 Cfr. Neschke-Hentschke, Platonisme politique et théorie du droit naturel…, pp. 

167-181. La concezione aristotelica del “giusto per natura”, che ha luogo soprattutto 

nel V libro dell’Etica Nicomachea e nel III libro della Politica, è oggetto di 

un’approfondita discussione da parte degli interpreti, della quale si può ottenere un 

quadro aggiornato agli anni ’90 dal libro di G. Zanetti, La nozione di giustizia in 

Aristotele, Il Mulino, Bologna 1993, spec. cap. II: Il diritto naturale, pp. 45-82, 

insieme alle pp. 131-147. Rimando inoltre ad un articolo comparso da poco, attinente 

il rapporto fra Aristotele, Etica Nicomachea, V 10, 1134 b 18-1135 a 5, e i “diritti 

dell’uomo”: P. Destrée, Aristote et la question du droit naturel, «Cahiers du Centre 

d’études sur la pensée antique “kairos kai logos”, 9 (1997), pp. 1-20 (numero 

pubblicato nel maggio 2001).  
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Di conseguenza, ciascuno a loro modo, gli Stoici e Aristotele 

condividerebbero almeno l’idea che, al di là delle leggi positive, si radichi 

nella natura essenziale delle cose e dell’uomo una forma fondamentale di 

diritto, che è quello naturale.  

Non «intaccano»24 così la tesi di base del “platonismo politico”, che 

Platone espone esplicitamente per la prima volta da vecchio, nelle Leggi: 

«il legislatore, nella sua attività, deve guardare al “diritto naturale” (qui 

chiamato “divino”)», cioè al «giusto per natura» di ordine ideale, «e 

realizzarlo. Legge (= diritto positivo) non può significare altro se non ciò 

che corrisponde a tale procedimento, l’intera legislazione deve obbedire 

ad una norma metapositiva, il fondamento della quale è costituito 

dall’essenza delle cose e dal loro ordine»25.  

Qui tocchiamo lo strato più profondo e iniziale della concezione di 

giustizia e di legge: Platone ha tramutato la questione relativa al Bene in 

sé, che il Socrate storico aveva sollevato come problema di una norma 

della vita individuale, in quello di una norma sociale»26. E una cosa molto 

interessante è che, in questa prospettiva, già «il platonico Eutifrone 

espone chiaramente la costellazione socratica: Socrate, citato a giudizio, 

rischia la pena di morte, perché non è “pio”, ossia non crede agli dei della 

città. Nell’ottica di Socrate, questa minaccia di morte deve riposare su di 

un errore da parte sua, su di un non-sapere. Il rappresentante della città, lo 

specialista di pietà religiosa, Eutifrone, possiede a quanto pare ciò che 

manca a Socrate: sa dire che cosa è pio propriamente, per essenza 

(Eutifrone, 6 d 2). Sapere che cosa sia qualcosa propriamente, per sua 

essenza (ousia, idea), significa possedere un modello (paradeigma), che 

può guidare l’azione del singolo come un compasso»27.   

 

 

4. Giustizia particolare positiva e giustizia comune naturale 

 

Quello che – dal punto di vista tanto dei sostenitori della precedente 

«archeologia», quanto di chi se ne distanzia28 – si può vedere senza 

                                                 
24 Neschke-Hentschke, Il «Platonismo politico»…, p.106. 
25 Ivi, p. 105. L’interpretazione proposta dalla Neschke-Hentschke delle Leggi di 

Platone, che di recente ha trovato espressione anche nel contributo Loi de la nature, 

loi de la cité. Le fondement transcedent de l’ordre politique dans le «Lois» de Platon 

et chez John Locke, pubblicato nel volume a cura di F.L. Lisi, Plato’s «Laws» and its 

Historical Significance…, pp. 255-273, verrà tenuta presente, ma molto mitigata, 

soprattutto in relazione agli scopi limitati di questo saggio, più avanti, § 5. 
26 Neschke-Hentschke, Il «Platonismo politico»…, p. 93. 
27 Ibid., con particolare riferimento a Platone, Eutifrone, 6 e 3-6. 
28 La massima distanza è ovviamente quella assunta da Burnyeat, Did the ancient 

Greeks have the Concept of Human Rights?…, spec. pp. 10-11, ma per una trattazione 

analitica e filologica, tesa a distinguere nettamente posizioni filosofiche che la 



 8 

eccessive difficoltà nel caso delineato dall’Eutifrone è un contrasto fra 

prerogative che spettano al singolo secondo un ordine di giustizia, posto e 

valido unicamente entro una certa comunità, e prerogative che gli 

spettano secondo un ordine di giustizia diverso e superiore, che per 

Eutifrone costituisce il modello “divino” di ogni azione autenticamente 

“pia”. Nel primo ordine di giustizia, l’accusa di Eutifrone contro suo 

padre risulta ingiusta, nel secondo ordine di giustizia dovrebbe essere, 

invece, giusta.  

Non molto tempo più tardi, nel primo libro della Retorica di Aristotele, 

troviamo una distinzione che può essere collocata nello stesso alveo, 

anche se è formulata in termini più precisi. Dopo aver descritto le cause 

degli atti ingiusti, le disposizioni d’animo con cui vengono compiuti, e i 

tipi di uomini che li subiscono, Aristotele ricorda anche che «sono state 

definite le cose giuste e quelle ingiuste in rapporto a due tipi di leggi»; e 

continua: «Intendo per legge sia la legge particolare sia quella comune: 

per particolare intendo quella che per ciascuna comunità è stata definita 

in rapporto a se stessa, e questa può essere tanto non-scritta, quanto 

scritta; per legge comune invece intendo quella che è secondo natura 

(kata physin). Vi è infatti un giusto e un ingiusto comune per natura 

(physei koinon dikaion kai adikon), di cui tutti colgono i segni, anche se 

non sussiste nessuna comunanza o nessun patto reciproci: così come 

sembra dire l’Antigone di Sofocle, che cioè è giusto seppellire, contro le 

disposizioni, Polinice, perché ciò è giusto per natura: Non infatti da ora o 

da ieri, ma da sempre, vive questa legge, e nessuno sa donde sia apparsa. 

E così come Empedocle dice del non uccidere un essere animato; poiché 

ciò non è possibile che sia giusto per alcuni e non giusto per altri, ma la 

legge a tutti comune si estende ovunque attraverso l’etere che regna 

vastamente e attraverso la terra sconfinata»29. Da un lato, dunque, ci 

                                                                                                                                            

Neschke assimila, e a colmare lacune nella sua ricostruzione, rimando al saggio di W. 

Kullmann, Antike Vorstufen des modernen Begriffs des Naturgesetzes, nella 

miscellanea a cura di O. Behrends e W. Sellert, Nomos und Gesetz. Ursprünge und 

Wirkungen des griechischen Gesetzdenkens, 6. Symposion der Kommission “Die 

Funktion des Gesetzes in Geschichte und Gegenwart”, Vandenhoeck&Ruprecht, 

Göttingen 1995, pp. 36-111.    
29 Aristotele, Retorica, I 13, 1373 b 2-17. Ho tenuto presente la traduzione di A. 

Plebe, Laterza, Bari 1983, più volte riedita, apportandole alcune modifiche. I due 

riferimenti sono, rispettivamente, a Sofocle, Antigone, vv. 450-460, e ad Empedocle, 

Fr. 31 B 135 Diels-Kranz. Su questo passo aristotelico, che è al centro delle 

considerazioni di Burnyeat, Did the ancient Greeks have the Concept of Human 

Rights?…, spec. pp. 3-6 ed è parte dell’analisi di Kullmann, Antike Vorstufen…, pp. 

56-57, si concentra in altra prospettiva anche C. Ginzburg nel suo intervento 

all’«Oxford Amnesty Lecture» del 1994, più facilmente reperibile nella versione 

tedesca: Die Ermordung eines chinesischen Mandarins: Moralische Implikationen der 
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sono azioni giuste in rapporto a quanto stabiliscono le leggi codificate di 

una comunità, o le norme che per consuetudine regolano la convivenza 

dei suoi membri, e dall’altro lato ci sono azioni giuste in rapporto ad un 

“giusto per natura”, che è comune, nel senso che tutti gli uomini sono in 

grado di intravederlo, al di là della loro appartenenza a comunità 

particolari; e la citazione dall’Antigone indica che un’azione ingiusta in 

rapporto alla giustizia particolare positiva può rivelarsi giusta in rapporto 

alla giustizia universale naturale, e viceversa.  

Già nella prima metà IV secolo a.C. la filosofia, sia pure in condizioni 

storiche ed entro categorie concettuali diverse da quelle successive, inizia 

a confrontarsi con un’esperienza che diventerà centrale nella riflessione 

etica ellenistica e tardo-antica: quella del contrasto fra una giustizia 

radicata in un certo contesto, familiare, sociale e politico, e una giustizia 

universale, di ordine superiore, ma connessa alla “natura”, dell’uomo e 

del tutto.      

A questo punto, si può forse proporre una breve indagine sul caso 

dell’Eutifrone che non sia né troppo anacronistica, né del tutto svincolata 

da questioni che riguardino anche il dibattito più attuale sui diritti umani. 

Occorre fare uno sforzo di immaginazione.  

Immaginiamo il vecchio Platone, l’autore ottantenne delle Leggi, e il suo 

allievo quarantenne Aristotele che sebbene non abbia ancora scritto i 

primi due libri della Retorica (probabilmente per poco) ha uno spiccato 

interesse per i temi che vi affronterà30. E immaginiamo che entrambi 

riprendano in mano l’Eutifrone, che forse non è un dialogo tanto 

giovanile come si crede31. Possiamo ammettere che Platone assuma la 

distinzione aristotelica e riconosca che, secondo le leggi e le consuetudini 

in vigore ad Atene nel 399 a.C., anno della condanna di Socrate, il 

dipendente del padre di Eutifrone può risultare colpevole di omicidio per 

aver ucciso lo schiavo in stato di ubriachezza, ma il padre di Eutifrone 

non risulta colpevole di omicidio per aver lasciato morire il suo 

dipendente, e dunque l’accusa mossa da Eutifrone a suo padre è nulla dal 

punto di vista giuridico e ingiusta dal punto di vista delle norme che 

regolano la vita familiare.  

                                                                                                                                            

Entfernung, in: O. Hufton (hrsg.), Menschenrechte in der Geschichte…, pp. 66-85, 

spec. 66-69. 
30 Com’è noto, è molto difficile stabilire con sicurezza la cronologia delle opere di 

Aristotele che ci sono pervenute, data la loro natura di opere di scuola e dato il fatto 

che le leggiamo nella forma che ha imposto loro, per primo, Andronico di Rodi (I 

secolo a.C.). A favore di una datazione abbastanza alta dei libri I-II della Retorica si 

vedano gli argomenti di I. Düring, Aristoteles. Darstellung und Interpretation seines 

Denkens, Carl Winter, Heidelberg 1966, traduzione italiana di P.L. Donini: Aristotele, 

Mursia, Milano 1976, pp. 141-143.  
31 Si vedano le osservazioni di G. Reale in: Platone, Eutifrone…, p. 3. 
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Ma come valutare l’accusa di Eutifrone nella prospettiva della legge 

comune di natura? Il criterio oggettivo e addirittura «divino» di pietà, a 

cui secondo Socrate Eutifrone dovrebbe rifarsi per accusare giustamente 

il proprio padre, è l’«idea» o «essenza» di pietà, che funziona 

universalmente da modello di ogni azione pia (6 e 3-6). Però Eutifrone 

dimostra di non conoscerla: presume di attenersi ad una “legge” divina, 

superiore e più universale rispetto a quella particolare, ma in realtà la 

ignora. Le Leggi forniscono qualche elemento per identificarla meglio? E 

spiegano in quale maniera il singolo possa servirsene “come di un 

compasso” per agire con giustizia?  

 

 

5. Una mediazione operata dall’intelletto 

 

Prima di tutto, bisogna riprendere un discussione fatta più volte, quella 

che verte non su «qualcosa di scarso valore», bensì su «quanto vi è di più 

grande»: «il giusto e l’ingiusto», ad esempio, che si presentano come ciò 

a cui devono «guardare» le leggi poste dai diversi governi; e questo vale 

anche per quanti ritengono «l’utile del più forte» «la migliore definizione 

del giusto per natura» (ton physei horon tou dikaiou), a cui devono mirare 

le leggi della città, che altri invece considerano dirette alla guerra o, più 

correttamente, alla virtù dei cittadini32.  

Occorre tenere, dunque, da un lato le leggi positive e dall’altro lato il 

criterio a cui devono «guardare», che dovrebbe essere costituito dal 

giusto «per natura», anche se capita che sia sostituito da finalità relative 

ed estranee alla vera giustizia, ad esempio dagli interessi della fazione 

dominante. Il «giusto», di cui si discute una volta di più, può essere inteso 

anzitutto come l’idea di giusto, il giusto in sé e per sé o essenza del 

giusto, di puro ordine ideale e indipendente nel suo essere dal nostro 

pensiero e dal mondo che ci circonda. Questo è il criterio oggettivo 

superiore a cui si attengono le leggi positive, quando sono «rette», e a cui 

si ispira il legislatore «retto» nella sua attività. Ed è anche il criterio 

oggettivo superiore che regola le azioni dell’uomo giusto, tanto più che le 

                                                 
32 Cfr. Platone, Leggi, IV 714 b 2-c 6, a cui si possono aggiungere I 630 d 2-632 d 7, e 

il mito descritto in IV 713 a 6-714 b 1. Delle Leggi ho tenuto presente, apportandovi 

talora qualche modifica, la traduzione di R. Radice, in: Platone, Tutti gli Scritti, a cura 

di G. Reale, Bompiani, Milano 2000. La citazione della tesi per cui giusto è l’utile del 

più forte richiama il dialogo fra Socrate e Trasimaco nel I libro della Repubblica, 336 

b 1-354 c 3. 
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leggi orientate verso di esso sono quelle in grado di promuovere la virtù 

dei cittadini, attraverso un’educazione adeguata33. 

Ma come il giusto ideale si traduce in leggi giuste, grazie ad una giusta 

attività di legislazione, e infine in azioni giuste da parte del singolo? 

Perché viene guardato, in quanto è oggetto di una visione, che è opera 

dell’intelletto (nous): dell’intelletto del buon legislatore, chiaramente, e 

poi dell’intelletto di chi è giusto, ma ancora prima dell’Intelletto divino 

che ordina il cosmo, attraverso l’attività demiurgica descritta nel Timeo. 

L’intelletto divino, guardando al mondo ideale, opera come artefice della 

natura, imponendo ordine su una materia pre-esistente disordinata34. In 

modo simile, il buon legislatore, che si orienta con il suo intelletto verso 

il giusto ideale, stabilisce leggi giuste, dando un assetto ordinato alla 

società e, sua volta, il buon cittadino, che le leggi giuste hanno educato ad 

esercitare la ragione (logos) e a moderare le passioni, contribuisce a 

questo scopo, poiché la sua anima è ordinata, quindi le sue azioni 

divengono ordinate35.   

Abbiamo qui «la fondazione filosofica che ha permesso di congiungere i 

termini, prima antitetici, “legge” e “natura»: la connessione fra l’attività 

intellettuale umana del legislatore, e l’esercizio della ragione e della virtù 

da parte del singolo cittadino, con l’attività intellettuale divina del 

principio di ordine cosmico, anticipa «la dottrina della legge di natura, 

come venne più tardi formulata dagli Stoici», ossia «la concezione di una 

superiore legge di Ragione, che serve da norma o modello per una legge 

positiva e che l’uomo può apprendere in virtù della sua partecipazione al 

logos del mondo»36. 

 

 

6. Una mediazione «analogica» 

 

Per il vecchio Platone tuttavia, a differenza che per gli Stoici, fra 

Intelletto cosmico e intelletto umano, come fra il criterio oggettivo e 

ideale del giusto in sé e ogni possibile azione giusta da parte dell’uomo, 

sussiste lo scarto che divide nell’essere il divino dall’umano, il non-

                                                 
33 Ulteriori riferimenti e precisazioni si trovano nel commentario storico-filologico di 

G.R. Morrow, Plato’s Cretan City. A Historical Interpretation of the «Laws», 

Princeton 1960, pp. 563-565. 
34 Ciò si può trarre soprattutto da Platone, Timeo, 27 c 1-29 d 6, unito ad esempio a 47 

e 3-48 e 1, 52 d 2-53 b 5.    
35 Sulla centralità di un’educazione “armonica” del singolo nelle Leggi di Platone, 

connessa all’attività del buon legislatore, cfr. i passi commentati da Morrow, Plato’s 

Cretan City…, pp. 302-318.  
36 Cfr. Morrow, ivi, p. 565, a cui si aggiunga Long, La filosofia ellenistica…, p. 152, 

201-202. 
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sensibile eterno dal sensibile che diviene, il modello perfetto dalla copia 

che, benché somigliante, resta sempre imperfetta. Già Crisippo, invece, 

vede in tutto ciò solo espressioni diverse di una medesima physis 

corporea, intrinsecamente razionale37.  

 

Per Platone, molto più che per gli Stoici, si pone quindi la necessità di 

spiegare attraverso quali attività l’Intelletto divino e l’intelletto umano si 

possano incontrare nello stabilire leggi positive giuste ispirate alla “legge 

di natura”, e più in generale attraverso quali attività l’intelletto umano 

possa tradurre in concrete azioni particolari il criterio ideale e universale 

di giustizia. Divino e umano, giusto in sé e azioni giuste – lo si è detto – 

sono connessi dal «guardare» o «vedere» dell’intelletto. Ma si può 

precisare di quale attività intellettuale si tratti?  

È l’attività che permette al Demiurgo di ordinare il principio materiale 

caotico cosmo, al legislatore di ordinare le diverse parti della società, al 

singolo uomo di ordinare le parti razionali e irrazionali della sua anima, e 

di conseguenza le proprie azioni. E ordinare significa anzitutto stabilire 

un rapporto di proporzione (logos, analogia) o anche un’«armonia» fra 

realtà eterogenee, altrimenti prive di punti in comune: il mondo ideale e 

la materia sensibile, ma anche l’animato e l’inanimato, nella costituzione 

del cosmo fisico da parte del Demiurgo, il giusto ideale e le diverse 

componenti della società nell’opera del legislatore, la ragione e le 

componenti irrazionali dell’anima nella vita singolo uomo38. 

L’operazione è la stessa che i matematici, in particolare gli esperti di 

geometria, compiono quando riescono a porre in relazione grandezze  

incommensurabili (asymmetra): sono grandezze che non possiedono una 

unità di misura comune, uguale per tutte, ma fra di esse si possono 

calcolare uguali rapporti di proporzione (logoi, analogiai); questa attività 

di “calcolo” (logismos) dà espressione razionale (logos) all’irrazionale 

(alogos), crea una sorta di «simmetria» o «misura» fra realtà che restano 

                                                 
37 Su questo punto si vedano i frammenti citati e commentati da F.L. Lisi, Einheit und 

Vielheit des platonischen Nomosbegriffes. Eine Untersuchung zur Beziehung von 

Philosophie und Politik bei Platon, «Beiträge zur klassischen Philologie» 167,  

Königstein 1985, pp. 368-370. 
38 Cfr. ad esempio Timeo, 53 b 5, 56 c 6-7, 69 b 2-c 2 e Leggi, II 625 b 1-c 3, IV 744 b 

4-c 4, con il commento di Morrow, Plato’s Cretan City…, pp. 132-133, e inoltre 

Leggi, IV 757 a 1-758 a 2, con le osservazioni di Morrow, ivi, pp. 162-163, 524, 561. 

Questo tentativo di lettura delle Leggi cerca di colmare quella che è ritenuta una 

lacuna ancora da T. Saunders, Plato’s later political Thought, in: R. Kraut (ed.), The 

Cambridge Companion to Plato, Cambridge 1992, pp. 464-492, spec. pp. 468-469, 

dove segnala l’assenza di una spiegazione chiara del modo in cui Platone 

connetterebbe «le realtà metafisiche» e la vita umana.       
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«asimmetriche» e incommensurabili, e soprattutto stabilisce una 

«uguaglianza» fra realtà che restano disuguali39.  

L’«uguaglianza» prodotta dalla proporzione geometrica, che si esprime 

nel «dare l’uguale secondo natura a chi è disuguale»40, si traduce in 

«giustizia politica», a cui il legislatore deve «tendere» e «guardare» per 

ottenere «amicizia» fra le parti sociali41. Analogamente, l’educazione alla 

virtù del singolo cittadino, che una retta legislazione è tenuta a 

promuovere, produce «quell’armonia che nasce quando il piacere e 

l’amicizia, il dolore e l’avversione, spuntano in giusta proporzione 

nell’anima, prima ancora che questa abbia l’uso di ragione, e poi quando, 

acquistato quest’uso, la stessa anima si convince di essere stata avvezzata 

come si deve alla ragione…»42.  

Ma questo modo di agire, pubblico e privato, è proprio di «chi è amico e 

seguace del dio»: infatti «il simile è amico del simile, purché sia secondo 

misura, perché le realtà prive di misura non solo non si attraggono fra 

loro, ma neppure sono attratte da quelle dotate di misura. E per noi è dio 

la somma misura di tutte le realtà, assai più che non lo sia l’uomo, come 

qualcuno va sostenendo. Ora, se uno vorrà diventare amico di un essere 

così sublime, bisogna che quanto più possibile si faccia simile a lui. E 

sulla base di questo principio possiamo ben affermare che chi fra noi è 

temperante è amico di dio, proprio perché è simile a lui, mentre chi non è 

temperante è, rispetto a dio, dissimile e difforme e, per questo, 

ingiusto»43.     

Nell’Intelletto divino, che stabilisce ordine e misura nella natura, 

mediando idee e materia attraverso la proporzione geometrica, si trova 

così il modello di azione a cui la giustizia umana dovrebbe assimilarsi il 

più possibile: e può farlo, se la legge si sforza di produrre ordine e misura 

nella società, organizzandola secondo il criterio dell’uguaglianza 

geometrica, e se il singolo uomo viene educato a produrre ordine e misura 

fra le parti razionali e irrazionali della propria anima secondo lo stesso 

tipo proporzione44. A queste condizioni, le disposizioni della legge 

positiva, del nomos, non solo non si oppongono, ma si accordano, a 

quelle della physis, in quanto – scrive Lisi – «rispecchiano le proporzioni 
                                                 
39 Il calcolo di rapporti proporzionali geometrici si può intendere come una delle 

attività principali che rientrano nel tipo di matematica ricostruito da D. Fowler, The 

Mathematics of Plato’s Academy, Oxford University Press, Oxford 1987, e illustrato 

in forma più divulgativa da P. Zellini, Gnomon. Un’indagine sul numero, Adelphi, 

Milano 1999, di cui si vedano ad esempio le pp. 76-78, 178, 197, 285-286.  
40  Platone, Leggi, IV 757 d 4-5. 
41 Ivi, 757 c 6-8. 
42 Ivi, II 653 b 2-c 5. 
43 Ivi, IV 716 c 1-d 2. L’allusione ai sostenitori della tesi per cui «l’uomo è misura di 

tutte le cose» è ovviamente al sofista Protagora, Fr. 80 B 1 Diels-Kranz. 
44 Cfr. Morrow, Plato’s Cretan City…, p. 399. 
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che dominano nel cosmo» e, di conseguenza, «l’opposizione tra physis e 

nomos è definitivamente superata tramite il concetto di uguaglianza 

geometrica»45.  

Il legislatore, dunque, e ciascun uomo, non dispongono tanto di un 

“compasso” per tradurre correttamente nella vita associata e individuale il 

giusto in sé e per sé, quanto piuttosto di un certa attività intellettuale, che 

è una forma di calcolo proporzionale. In mano all’uomo, non è uno 

strumento che porta a risultati così definitivi come quelli ottenuti 

dall’intelletto divino, che per suo mezzo «compose il cosmo, di modo che 

l’opera che realizzava fosse per sua natura la più bella e la più buona»46; 

eppure è, con ogni probabilità, lo strumento migliore di cui dispone.  

Come accade ai geometri, che nell’applicazione di questo calcolo alle 

grandezze incommensurabili producono anche teoremi “eleganti”, però 

procedono per approssimazione e articolano serie numeriche non finite, 

così l’opera del legislatore per dare un assetto regolato alla società, e 

quella del singolo uomo per darlo alla propria anima e al proprio agire, 

possono paragonarsi nel migliore dei casi al «capolavoro di un pittore», 

che «sembra non avere mai fine, ma che in relazione a ciascuna 

immagine si può continuamente ritoccare e sfumare nelle tinte…, al 

punto da non poter mai porre alla perfezione di un’opera un limite nel 

quale essa non abbia più possibilità di superare se stessa in fatto di 

bellezza e di splendore»47.  

 

 

7. Tornando a Eutifrone 

 

Se torniamo ora sotto il portico del tribunale di Atene, l’impressione che 

Eutifrone non abbia completamente torto si rinforza. La sua intenzione di 

attenersi a un criterio “divino” di pietà e di giustizia, che trascenda 

consuetudini e leggi particolari, pare buona. Con il senno di qualche 

decennio più tardi, l’accusa di omicidio che muove a suo padre può 

essere interpretata come la difesa di una legge “naturale” comune, 

radicata nell’azione operata sul cosmo da parte di un’Intelligenza divina. 

E il fatto che le consuetudini, e forse anche le leggi positive, in vigore ad 

Atene nel 399 a.C. stridano con la sua accusa depone soprattutto a sfavore 

                                                 
45 Cfr. Lisi, Einheit und Vielheit…, pp. 161, 164-165. 
46 Platone, Timeo, 30 b 5-6. 
47 Platone, Leggi, VI 769 b 1-3. Nel commento di Proclo alla Repubblica di Platone 

(In Pl. rem publ., vol. II, p. 27 Kroll) è riportato un «teorema elegante», attribuito ai 

Pitagorici, che consiste nello sviluppo di una serie infinita di coppie di numeri interi 

corrispondenti ad un certo rapporto di proporzionalità geometrica che si crea fra la 

diagonale e il lato di un quadrato, su cui cfr. Fowler, The Mathematics…, pp. 100-

104.  
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della loro rettitudine – cosa che peraltro non stupisce, dato che sono le 

stesse che permettono la condanna a morte di Socrate. Si possono 

considerare consuetudini e leggi prodotte da uomini che non si ispirano, 

né nella loro attività legislativa né nella loro vita, all’equilibrio 

intelligente, che regna nel cosmo per opera dell’Intelletto divino; si tratta, 

quindi, di uomini che non riescono a tradurre, fuori di sé e dentro di sé, il 

canone oggettivo di giustizia che ha dimora nel mondo metafisico delle 

idee. In questa situazione, sembra doppiamente giusto accusare il proprio 

padre, per aver lasciato morire un dipendente: è, infatti, giusto voler 

punire un atto che viola una universale “legge di natura”, ed è anche 

giusto prendere le distanze da una società regolata da consuetudini e leggi 

inadeguate a fare davvero giustizia. 

Ma si può dire che Eutifrone muova la sua accusa, procedendo a 

un’attività razionale di “calcolo”, che in base alla proporzionalità 

geometrica dia «l’uguale secondo natura a chi è disuguale»? Eutifrone 

stesso si sforza di bilanciare e avvicinare, con intelligenza, il divino alla 

giustizia umana, la natura alla legge? No, al contrario: agisce da 

«indovino», con «follia»48. Agisce in  quella condizione d’animo affine 

all’ignoranza che, secondo il Timeo, è caratterizzata dall’assenza di 

ordine, misura e proporzione49.  

In effetti Eutifrone, messo alla prova da Socrate, confessa di perdersi nel 

dedalo dei suoi argomenti e alla fine dimostra di non sapere proprio ciò 

che avrebbe potuto rendere giusta la sua accusa: il modello superiore di 

pietà e di giustizia a cui dichiara, correttamente, di volersi attenere resta 

per lui un labirinto, in cui non riesce a entrare e da cui, alla fine, scappa50. 

Certo, anche se avesse iniziato a riconoscerlo, e si fosse impegnato a 

seguirlo con un’intelligente attività di calcolo, avrebbe sempre potuto 

sbagliare – così come, ai nostri occhi, commette l’errore di non ritenere 

un omicidio l’uccisione dello schiavo da parte del contadino iroso e 

ubriaco. Ma quello che rende irrimediabilmente ingiusta la sua accusa 

non è un errore di calcolo, né un’inevitabile approssimatività nel 

combinare azione e modello dell’azione: è mancanza di intelligenza, è 

ignoranza, unite per di più a presunzione di sapere. È ingiusto accusare il 

proprio padre, per aver fatto morire un dipendente, se l’accusa non è il 

risultato di un ragionamento condotto con una certa abilità intellettuale, 

simile a quella richiesta dal calcolo dell’uguaglianza geometrica, ma 

accompagnata dalla conoscenza del cosmo e della vera natura delle cose, 

oltre che dalla conoscenza e dal dominio di noi stessi.    

 
 

                                                 
48  Platone, Eutifrone, 3 e 3, 4 a 1. 
49  Cfr. Platone, Timeo, 86 b 1-88 d 1. 
50 Cfr. Platone, Eutifrone, 11 b 6-e 5,15 c 11-16 a 4. 
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di Roberto Medda 





SAGGIO INTRODUTTIVO AGLI ANALITICI SECONDI 

Nel suo commentario agli Analitici Secondi Filopono afferma 
che quest'opera è il telos, il compimento, dell'intero Organon1• Di 
certo, questo trattato diviso in due libri affronta alcune questioni 
cruciali per lo sviluppo di una teoria della conoscenza scientifica 
e avrà una risonanza fondamentale nella storia dell'epistemolo
gia, spesso come riferimento critico, ma sempre come testo ine
ludibile. 

L'opera ha un legame speciale con gli Analitici primi: questi 
ultimi si occupano di fornire, in primo luogo, un modello com
piuto di regole mediante le quali si possa trarre una proposizione 
vera da premesse vere, grazie a combinazioni di modi e figure 
sillogistici. Hintikka ha audacemente suggerito che, una volta 
che si assuma la teoria sillogistica degli Analitici Primi come lo 
strumento adeguato per ogni scienza sistematica, le conseguenze 
tratte negli Analitici Secondi sarebbero naturali e prevedibili2• Gli 
Analitici Secondi si prefiggono così un compito differente, eppure 
complementare rispetto a quello degli Analitici Primi, che consi
ste nel confermare la bontà del modello sillogistico saggiandone i 
limiti estremi. Da un lato, si assicura la stabilità della conoscenza 
implicata dalla conclusione del ragionamento scientifico, ossia 
della dimostrazione; dall'altro, Aristotele intende fare chiarezza 
sui principi da cui la dimostrazione prende avvio e stabilire la 
natura dei problemi sui quali verte la ricerca. 

In questo senso, lo stesso filosofo riconosce di affrontare una 
questione già sollevata da Platone, pur proponendo una soluzione 
alternativa. La soluzione è offerta nello stesso incipit degli Ana-

1 Filopono, In Aristotelis Analytica posteriora commentaria cum anonymo 
in librum secundum, ed. M. Wallies, (Commentarìa in Aristotelem Graeca, 
13, 3), Reimer, Berolini 1909, 1, 5-15. 

2 J. Hintikka, On the Ingredients o/ an Aristotelian Science, «Nous», 6 
(1972), p. 55. 
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litici Secondi: «ogni insegnamento e ogni· apprendimento razio
nale derivano da una conoscenza preesistente» (71al-2). La que
stione richiamata è chiaramente l'aporia del Menone3, che poco 
oltre viene citata dallo Stagirita, con un riferimento diretto al 
dialogo platonico, in questi termini: «non si imparerà niente, o 
solo le cose che si sanno» (71a30). Nel corso del dialogo omo
nimo, Menane muove dei dubbi sulla possibilità stessa del sapere 
e sulla direzione verso cui si dovrebbe rivolgere chi cerca una 
qualche verità, senza conoscerla. Socrate taccia questo ragiona
mento come eristico e, prima di affrontarlo apertamente, lo rifor
mula in tutta la sua radicalità: «non è possibile per l'uomo ricer
care né ciò che sa né ciò che non sa» 4, nel primo caso perché pos
siede già ciò che cerca e nel secondo perché la ricerca di ciò che 
non si conosce affatto è vana. Come è noto, la risposta socratica, 
che si sviluppa in 81Al-86C3, consiste nel proporre l'anamnesi 
come modello di conoscenza. La ricerca è condotta dall'uomo 
«intorno a ciò che non sa», sebbene questa conoscenza sia pos
seduta previamente dal soggetto, il quale è chiamato a ramme
morarla. 

Aristotele offre una soluzione speculare a quella platonica. 
Ritiene anch'egli che «ciò che si apprende in un senso si sappia e 
in un altro si ignori>>, tuttavia chi si accinge ad apprendere cono
sce in modo non pieno, non qualificato. La conoscenza iniziale 
non è ancora scientifica, perché non lo informa sulla causa per cui 
ciò che cerca di conoscere è effettivamente quel che è5. La chiari
ficazione preliminare che Aristotele offre sembra orientata a fare 
chiarezza soprattutto su un principio della pratica scientifica, che 
si può dire "fenomenologico" della pratica scientifica. Colui che 
si pone un problema scientifico in modo corretto parte da un' in-

3 Espressa in Menane, 80D5-E5. 
4 La traduzione utilizzata è quella di Giovanni Reale, tratta da Platone, 

Menane [Sulla virtù], Bompiani, Milano 2000; per informazioni sulla lettera
tura secondaria si può consultare la bibliografia ragionata curata da Elisabet
ta Cattanei, ivi, pp. 245-276. 

5 Tema in verità già platonico: cfr. M. Migliori, Il disordine ordinato. La 
filosofia dialettica di Platone, 2 voll., Morcelliana, Brescia 2013, vol. I, pp. 
240-241. 
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formazione già conosciuta per approfondirne poi l'aspetto cau
sale, ma resta al soggetto porsi la domanda corretta. Nel primo 
capitolo del secondo libro il :filosofo dà un saggio di come si svi
luppa un problema. Ci sono quattro modi basilari nei quali ci 
si può porre un problema all'inizio di una ricerca scientifica e 
questi rispondono a quattro tipi fondamentali di conoscenza: che 
qualcosa è (hoti), perché è (dioti), se è (ei esti), che cos'è (ti esti). 
In tutti e quattro è la causa a procacciare un'episteme - una cono
scenza scientifica - fondata. Nel Meno ne Platone usa una formula 
molto simile, il "calcolo della causa", per giustificare il passag
gio dall'opinione vera alla conoscenza, per quanto questo cal
colo sia in realtà la reminiscenza6, esito non condiviso da Ari
stotele. Lo Stagirita, però, oltre a diffondersi su come il calcolo 
della causa debba essere posto in opera, considera anche nel det
taglio la natura necessaria del risultato del processo deduttivo. La 
dimostrazione, infatti, sarà considerata dal :filosofo la pietra ango
lare per l'edificazione di ogni scienza rigorosa. 

La prese_nte introduzione vuole proporsi come una guida alla 
lettura degli Analitici Secondi in due modi. In primo luogo, si cer
cherà di far entrare il lettore all'interno della struttura dell'opera 
e della :ma complessa architettura; inoltre, si proverà anche a trac
ciare un percorso di lettura che metta in evidenza alcuni snodi 
problematici meritevoli di approfondimento. Nel prossimo para
grafo si considererà la tradizione testuale degli Analitici Secondi e 
si traccerà a grandi linee la scansione argomentativa dell'opera. Il 
paragrafo 2 si occuperà in generale dei terni pertinenti al primo 
libro. Le sezioni 2.1.-2.3. mirano a ricostruire i connotazioni 
assiomatico-deduttivi della teoria aristotelica della scienza, men
tre 2.4. individua nelle matematiche il riferimento paradigmatico 
di questo modello. Il terzo paragrafo affronterà più da vicino le 
problematiche che scaturiscono dal secondo libro degli Analitici 
Secondi; si cercherà infine di suggerire alcuni spunti di riflessione 
sulla possibile fluidità del modello stesso nel confronto con prati
che scientifiche meno rigorose. 

6 Menane, 97E5-98A8. 
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1. GLI ANALITICI SECONDI: STORIA E FORMA DELL'OPERA 

Il legame tra Analitici Primi e Analitici Secondi fu evidente 
fin dall'antichità. I due trattati sono presentati in questo lavoro 
seguendo l'ordine tradizionale, pressoché universahnente accet
tato in epoca moderna, non solo nell'organizzazione del corpus 
operata da Andronico di Rodi e in quella di Diogene Laerzio -
che pure riflette una catalogazione anteriore a quella di Andro
nico -, ma anche in quella di Tolomeo, che retrocede invece i 
Topici e li pone tra il De interpretatione e gli Analitici Primi7. La 
continuità tra le due opere pare d'altronde rimontare ad Aristo
tele stesso, perché il periodo che inaugura gli Analitici Primi trac
cia un percorso di ricerca e un ambito di indagine, basati sulla 
dimostrazione e sulla scienza dimostrativa, che avranno la loro 
conclusione solo nell'opera successiva. 

Se l'ordine di lettura di queste due opere è difficile da porre in 
dubbio, molto s'è detto invece sulla relativa data di composizione. 
Com'è noto, la particolare natura dei testi aristotelici, difficil
mente lineari e spesso stratificati, rispecchia la loro destinazione 
d'uso e la mancanza di raffinamento tipica delle opere non fina
lizzate, se non alla pubblicazione in termini moderni, alla divul
gazione al di fuori del contesto di insegnamento. D'altra parte, 
una delle discussioni che hanno segnato la storia degli studi ari
stotelici del secolo scorso è stata il tentativo, di cui Werner Jae
ger può ben essere considerato pioniere e campione, di stabilire 
la datazione relativa delle opere aristoteliche, ipotizzando che 
lo sviluppo del pensiero dello Stagirita vada interpretato come 
una progressiva emancipazione dall'influenza platonica. Que
sto ambizioso progetto è però oggi per lo più negletto, proprio 
perché risulta difficile approvare, ancora oggi, la datazione di un 
testo complesso, rielaborato e talvolta manipolato come quello 
aristotelico, a meno di ridurlo, come in effetti è capitato nella sto
ria delle interpretazioni, a un centone di testi estrapolati dal con
testo argomentativo cui viene attribuita una collocazione crono-

7 Sulla tradizione dell'Organon è opportuno consultare J. Brunschwig, 
I:Organon, in R. Goulet (ed.), Dictionnaire des philosophes antiques, vol. I, 
Éditions du CNRS, Paris 1989, pp. 482-502, in particolare pp. 482-488. 
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logica solo in base a una presunta affinità col pensiero platonico. 
Tale impostazione, portata all'eccesso da alcuni allievi di Jaeger, 
trova però un buon esempio per l'Organon in Friedrich Solmsen, 
che ha dedicato vari studi sul tema8. Solmsen sostiene la prece
denza cronologica degli Analitici Secondi rispetto agli Analitici 
Primi e Barnes, in altro contesto, conferma questa linea interpre
tativa9. Tuttavia, sembra più prudente evitare la ricerca di una 
cronologia relativa delle due opere e più utile ricercare l'unità 
intrinseca al discorso aristotelico10• 

1.1. Testo e tradizione 

La tradizione manoscritta degli Analitici è stata studiata da 
Mark Williams, cui si rimanda per la ricostruzione della trasmis
sione del testo11• Alla stampa dell'Organon nell'edizione aldina 
seguirono alcune edizioni cinquecentesche e seicentesche, tra le 
quali spicca quella di Pacius12 • Dopo l'edizione bekkeriana del 
corpus Aristotelicum, il più grande avanzamento può essere con
siderata l'edizione di Waitz13 , su cui, in buona parte, si basa il 
lavoro di Ross14• Williams stesso, d'altra parte, riconosce che lo 

8 In particolare, F. Solmsen, Die Entwicklung der aristotelischen Logik 
und Rhetorik, Weidmann, Berlin 1929 e ID., The Discovery of the Syllogism, 
«Philosophical Review», 50 (1941), pp. 410-421. 

9 J. Bames, Proof and the Syllogism, in E. Berti (ed.), Aristotle on Scien
ce. The «Posterior Analytics», Proceedings of the Eighth Symposium Aristo
telicum held in Padua from September 7 to 15, 1978, Antenore, Padova 1981, 
pp.17-59. 

IO Per un discorso più articolato sulla relazione tra i due Analitici si veda 
Saggio introduttivo agli Analitici Primi,§§ 2.1-2. 

11 M.F. Williams, Studies in the Manuscript Tradition of Aristotle's Analyti
ca, Hain, Konigstein/Ts. 1984. 

12 Pacius, Aristotelis Stagiritae Principis Peripateticorum Organum, An
dreas Wechels Erben, Frankfurt 1597. Cfr. Aristotelis Organon graece. No
vis codicum auxiliis adiutus recognovit, scholiis ineditis et commentario ins
truxit Th. Waitz, 2 voll., Hahn, Lipsiae 1844-46; rist. Scientia Verlag, Aalen 
1965, pp. XIII-XIV e G. Colli, Aristotele, Organon, introduzione, traduzione e 
note, Einaudi, Torino (rist. Adelphi, Milano 2003), pp. IX-XI. 

13 Th. Waitz, Aristotelis Organon ... 
14 W.D. Ross, Aristotle's Prior and Posterior Analytics, a revised Text with 
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stemma codicum da lui proposto ricalca in gran parte quello di 
Ross, pur sostenendo di consolidarne i risultati e introducendo 
alcune derivazioni nella trasmissione, secondo l'autore necessarie 
per spiegare i legami tra le famiglie di manoscritti pervenutici15• 

Come le altre opere aristoteliche, gli Analitici Secondi furono 
studiati e commentati diffusamente sin dall'antichità. Alessandro 
di Afrodisia produsse un commentario oggi perduto e Moraux 
ne ha raccolto le testimonianze indirette16 . Inoltre la parafrasi di 
Temistio e i commentari di Filopono (probabilmente di un altro 
autore per quanto riguarda il secondo libro) 17 e Eustrazio sono 
giunti fino a noi e sono editi all'interno della collana berlinese 
Commentaria in Aristotelem Graeca18• Di assoluto rilievo sono 
anche la tradizione latina e quella araba del testo aristotelico, per 
cui si può fare riferimento ai lavori di Minio-Paluello e di Henri 
Hugonnard-Roche19• Ne emerge un quadro di enorme comples
sità, con un buon numero di traduzioni latine sin da epoca antica, 
come testimonia la traduzione condotta tra il 510 e il 515 da Boe-

Introduction and Commentary, Clarendon Press, Oxford 1949; ID., Analyti
ca Priora et Posteriora, recognovit W.D. Ross, praefatione et appendice auxit 
L. Minio-Paluello, Clarendon Press, Oxford 1964. 

15 M.F. Williams, Studies ... , pp. 80-98. Un'ulteriore evoluzione si può tro
vare in W. Detel, Aristoteles, Analytica posteriora, Akademie Verlag, Berlin 
1993, pp. 103-109. 

16 P. Moraux, Le commentaire d'Alexandre d'Aphrodise aux Seconds Ana
lytiques d'Aristote, De Gruyter, Berlin 1979. 

17 Si veda ciò che afferma in proposito O. Goldin, Philoponus(?), On Ari
stotle Posterior Analytics 2, Duckworth Press, London 2009, pp. 1-5. 

18 Filopono, In Aristotelis Analytica posteriora commentaria cum anonymo 
in librum secundum, ed. M. Wallies, (Commentaria in Aristotelem Graeca, 
13, 3), Reimer, Berolini 1909; Temistio, Analyticorum posteriorum paraphrasis, 
ed. M. Wallies (Commentaria in Aristotelem Graeca, 5, 1), Reimer, Berolini 
1900; Eustrazio, In Analyticorum Posteriorum Librum Secundum Commenta
rium, ed. M. Hayduck (Commentaria in Aristotelem Graeca, 21, 1), Reimer, 
Berolini, 1907. 

19 Aristoteles Latinus N 1-4: Analytica posteriora: translationes Iacobi, Ano
nymi sive 'Ioannis~ Gerardi et recensio Guillelmi de Moerbeka, ediderunt L. Mi
nio-Paluello et B.G. Dod, Desdée de Brouwer, Bruges-Paris 1968 e H. Hugon
nard-Roche - A. Elamrani-Jamal, I.:Organon, in R. Goulet (ed.), Dictionnai
re des philosophes antiques, vol. I, Éditions du CNRS, Paris 1989, pp. 502-529. 
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zio. A riprova della grande circolazione del testo in età medievale 
in ambito latino si deve menzionare tra gli altri almeno il com
mentario di Tommaso d'Aquino20; per la tradizione araba quelli 
di Averroè21 • Nel periodo tra il 1450 e il 1550 si ha una nuova fio
ritura di traduzioni latine, di cui si può apprezzare il risultato nei 
commentari di Zabarella e Pacius22 • 

Le traduzioni moderne di maggior rilievo che sono ser
vite di principale riferimento sono quelle inglesi di Tredennick 
e Barnes23 , quelle francesi di Tricot e Pellegrin24 , quelle tede
sche di Rolfes, Seidl e Detel25, quelle italiane di Colli, Zanatta e 
Mignucci26• Di quest'ultimo gruppo, solo la traduzione di Mario 

20 Tommaso d'Aquino, S. Thomae Aquinatis doctoris angelici in Aristote
lis Libros Peri Hermeneias et Posteriorum Analyticorum expositio, cum textu 
ex recensione leonina cura et studio R.M. Spiazzi, Marietti, Roma 1955 (se
conda ed. 1964). 

21 Averroè, Ibn RuSd. Averrois Cordubensis commentarium medium in Ari
stotelis Posterìorum analùicorum libros, ed. M. Kassem, completed, revised, 
and annotated by C. Butterworth, A.A. Al-Magid Haridi, Cairo, 1982; Aver
roè, Ibn Rusd. Grand commentaire et Paraphrase des Seconds Analytiques d'.A.
ristote, édition critique, notes et introduction par A. Badawi, Koweit, 1984. 

22 ]. Zabarella, In duos Aristotelis libros Posteriores Analyticos commenta
rii, 1594, in Opera Logica, Zetzner, Coloniae 1597 (rist. anast. con introd. di 
W. Risse, Olms, Hildesheim 1966);]. Pacius, In Porphyrii Isagogen et AriSto
telis Organum Commentarius Analyticus, Apud Heredes Wecheli, Francofur
ti 1597 (rist. anast. Olms, Hildesheim 1966). 

23 H. Tredennick, Posterior Analytics, in E.S. Forster, H. Tredennick, Ari
stotle, Posterior Analytics, Topica, edited and translated, The Loeb Classi
ca! Library, London-Cambridge (Mass.) 1960; ]. Barnes, Aristotle, Posterior 
Analytics, Oxford University Press, Oxford 1975 (seconda ediz. 1993). 

24 ]. Tricot, Aristote, Organon, IV Les Seconds Analytiques, introduction, 
traduction et notes, Vrin, Paris 1938; P. Pellegrin, Aristate, Seconds Analyti
ques (Organon IV), introduction, traduction et notes, Flammarion, Paris 2005. 

25 E. Rolfes, Aristoteles, Lehre vom Beweis Oder Zweite Analytik (Or
ganon IV), iibersetzt und erlautert (1922), mit einer neuen Einleitung und 
Bibliographie von O. Hoffe, Meiner, Hamburg 1976; H. Seidl, Aristoteles, 
Zweite Analytiken, Enleitung, Ubersetzung und Kommentar, Rodopi, Am
sterdam 1984; W. Detel, Aristate/es, Analytica posteriora ... 

26 G. Colli, Aristotele, Organon ... ; M. Zanatta, Analitici secondi, in Aristo
tele, Organon, UTET, Torino 1996; M. Mignucci, Aristotele, Analitici secon
di. Organon TV, traduzione e commento, introduzione di ]. Barnes, Laterza, 
Roma-Bari 2007. 



802 ROBERTO MEDDA 

Mignucci è dedicata esclusivamente agli Analitici Secondi. Essa è 
stata oggetto di revisione da parte di Paolo Fait, Francesco Ade
mollo e Andrea Falcon, un gruppo di studiosi che ha curato la 
pubblicazione dell'opera dopo la scomparsa di Mignucci. Lepre
ziose indicazioni fornite dalle note a corredo della traduzione 
aggiornano, integrano e a volte ridiscutono i risultati raggiunti 
dallo studioso nelle sue opere principali27• 

Dei commentari continui moderni si deve ricordare, oltre a 
quelli già citati che corredano le edizioni di Ross e Waitz, anche 
quelli monumentali di Mignucci per il primo libro e di Detel28 , oltre 
a quelli, più agili, di Barnes e dell'opera postuma di Mignucci29• 

1.2. Struttura dell'opera 

Prima di affrontare i temi degli Anal#ici Secondi è opportuno 
offrire una panoramica delle articolazioni del testo. Si può affer
mare con buona approssimazione che il primo libro affronta la 
definizione della scienza e del suo strumento principale, la ditno
strazione; il secondo libro, invece, si occupa dei problemi scienti
fici e del ruolo delle definizioni nel processo dimostrativo, e inol
tre di una serie di problematiche accessorie che ruotano in gran 
parte intorno al ruolo della causalità nella scienza. I due libri 
possiedono però un'unità forte, oltre che con gli Analitici Primi, 
anche al loro interno. I capitoli I 1 e II 19 hanno per oggetto, da 
due punti di vista differenti, lo stesso tema, ossia il modo in cui si 
può arrivare a conoscere qualcosa, pur non conoscendolo prima. 
I 1 focalizza l'attenzione sul farsi di questo processo, il quale; 
specialmente nella prassi didattica, si articola a partire da cono
scenze pregresse. II 19 ripropone la questione quando giunge a 

27 M. Mignucci, La teoria aristotelica della scienza, Sansoni, Firenze 1965; 
ID., !.:argomentazione dimostrativa in Aristotele. Commento agli Analitici Se
condi, I, Antenore, Padova 1975. L'assenza di un'introduzione dell'autore in 
questa traduzione - assenza sopperita da uno scritto diJonathan Barnes -la
scia tuttavia il lettore ancora desideroso di conoscere l'indirizzo interpretati
vo generale che Mignucci avrebbe voluto imprimere al volume. 

28 M. Mignucci, !.:argomentazione dimostrativa ... ; W. Detel, Aristoteles, 
Analytica posteriora ... 

29 J. Bames, Aristotle, Posterior ... ; M. Mignucci, Aristotele, Analitici secondi ... 
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una potenziale situazione di stallo, ovvero la conoscenza dei prin
cipi indimostrabili. La soluzione implica l'interazione dell'indu
zione - un processo conoscitivo che porta dalla percezione del 
caso singolo alla formazione dell'universale attraverso stadi inter
medi- e dell'intellezione-la specie di conoscenza scientifica più 
alta e rigorosa da cui ha origine la dimostrazione-. I 2 definisce i 
concetti cardine dell'indagine: la conoscenza scientifica, la dimo
strazione e i principi. Questi ultimi sono gli assiomi - principi 
generalissimi come il principio di non contraddizione e il princi
pio del terzo escluso - e le tesi, le quali sono ancora suddivise in 
ipotesi- affermazioni di esistenza relative all'oggetto di indagine 
- e definizioni. In I 3 vengono confutate le opinioni di chi ritiene 
che la ricerca dei principi vada ali' infinito e vanifichi la solidità di 
ogni possibile conoscenza e quella di chi pensa che ci sia dimo
strazione di tutto. 

Successivamente (I 4) si stabiliscono le definizioni di alcuni 
tertnini-chiave ("di ogni", "per sé", "universale") e si esaminano 
alcuni errori relativi all'errata identificazione dell'universale (I 5); 
inoltre, si stabilisce il carattere necessario della dimostrazione (I 
6) e la sua eternità, ossia il suo valore immutabile nel tempo, ele
mento che comporta un'ovvia restrizione degli oggetti su cui può 
vertere una scienza (18); in mezzo (I 7), Aristotele introduce il 
tema dell'impossibilità di dimostrare qualcosa a partire da pre
messe che si trovano in un genere diverso da quello su cui la 
dimostrazione è condotta. 

Con I 9 Aristotele torna ad affrontare le nozioni fondamen
tali della dimostrazione e specifica, sulla linea di I 7, il requisito 
dell'appropriatezza dei principi della dimostrazione tra quelli 
posti in I 2 (verità, primarietà, immediatezza, maggiore notorietà 
e anteriorità rispetto alla conclusione e l'essere cause della con
clusione stessa). I 10 finalmente chiarisce quali sono i compo
nenti fondamentali per una dimostrazione: il genere, gli assiomi 
da cui parte la prova e le affezioni che vengono dimostrate. Dopo 
una digressione volta a negare la plausibilità delle Forme plato
niche (I 11), in I 12 Aristotele anticipa i temi dei capitoli 16-23, 
che riguardano l'errore nella dimostrazione, e passa in rassegna i 
contesti dialettici in cui un interlocutore può formulare interroga-
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zioni non corrette nell'ambito di una scienza. In I 13 si stabilisce 
la differenza della conoscenza dimostrativa del "che" da quella 
del "perché": una proposizione può essere dimostrata sia a partire 
dalla causa e attraverso premesse immediate - conosciamo allora 
perché la conclusione è tale, in quanto ne abbiamo ricostruito la 
struttura causale-, sia tramite un medio che non è la causa, ma un 
effetto della causa - e grazie a questo sillogismo si può solo sapere 
che ciò che è espresso nella conclusione è vero, ma non perché è-. 

A partire da I 14 si riprende la teoria del sillogismo degli Ana
litici Primi per :fissare alcuni punti importanti a proposito della 
scienza. La prima figura del sillogismo, l'unica che può avere per 
conclusione una proposizione universale affermativa, è la più 
importante per la scienza. I 15, invece, afferma che l'attribuzione 
di un predicato a un soggetto può essere negata in modo imme
diato, cioè in una forma non deducibile a partire da altre pro
posizioni. Si procede poi (I 16-17) a verificare in quanti modi si 
possa produrre sillogisticamente una conclusione errata: a fronte 
di una conclusione errata, infatti, almeno una delle due premesse 
deve essere errata, ma Aristotele si. occupa di studiare come ciò 
si realizzi nel concreto per le varie figure e i diversi modi. In un 
certo senso I 18 completa il quadro dell'ignoranza nel sillogismo 
con l'ammissione che la mancanza di percezione di una classe di 
oggetti inibisce la formazione dell'universale e lo svolgimento di 
dimostrazioni che vertano su di essi. 

I 19-23 costituisce una sezione compatta del primo libro e ha 
l'obiettivo generale di negare che possano avere luogo serie predi
cative (e argomentazioni dimostrative) infinite; c'è un punto d'ar
resto sia "verso il basso", quando si raggiunge la realtà partico
lare cui si applicano i predicati, sia "verso l'alto", in direzione di 
ciò che è universale. Neppure le relazioni predicative tra i ter
mini intermedi della dimostrazione possono essere infinite (I 20), 
come pure quelle espresse nei sillogismi con conclusione negativa 
(I 21). Una ragione di ciò è che anche i termini presenti nella defi
nizione devono essere in numero limitato, così come le relazioni 
predicative che essi intrattengono, che devono essere per sé e non 
accidentali (I 22). I 23 trae alcune conseguenze di ciò che è stato 
appena affermato in questa sezione. 
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Anche i capitoli I 24-27 presentano una forte coesione tematica. 
Si discute infatti la superiorità di alcune forme di conoscenza dimo
strativa su altre, e in particolare della dimostrazione universale su 
quella particolare (I 24), di quella probativa su quella privativa (I 
25), di quella diretta su quella che conduce all'impossibile (I 26) 
e, infine, della scienza che si occupa del che e del perché rispetto a 
quella che si occupa solo del che, e della scienza che non si riferisce 
a un soggetto soggiacente rispetto a quella che lo fa (I 27). 

L'ultima parte del primo libro raccoglie una serie miscella
nea di questioni, che talvolta approfondiscono tematiche già trat
tate in precedenza. L'unità di una scienza è garantita dall'unità 
del genere di cui si occupa (I 28); è possibile dimostrare la stessa 
cosa a partire da termini medi appartenenti alla stessa o a un'al
tra catena predicativa (I 29); ciò che avviene per caso non è dimo
strabile (I 30); la percezione non permette di conoscere scienti
ficamente, perché essa non ha per oggetto l'universale (I 31); l'o
pinione secondo la quale tutti i sillogismi hanno gli stessi prin
cipi va confutata (I 32); conoscenza scientifica e opinione differi
scono per il grado di necessità che esprimono (I 33); la perspicacia 
è un'abilità cognitiva che consiste nel cogliere immediatamente la 
causa di qualcosa (I 34). 

Se il primo libro si concentra sulla descrizione e sul ruolo 
della dimostrazione nei processi scientifici, nel secondo libro l'at
tenzione si sposta sul sorgere dei problemi scienti:Ììci e sulle defi
nizioni, i costituenti primi delle discipline particolari. I primi due 
capitoli distinguono quattro direzioni di ricerca, a loro volta riu
nibili in coppie che intrattengono relazioni particolari. Ci sono 
due quesiti basilari che possiamo rivolgerci di fronte a un poten
ziale oggetto di ricerca: "che è", ossia se un dato predicato può 
essere attribuito con verità a un soggetto, oppure "se è", se il sog
getto stesso esiste; dalla risoluzione di questi due interrogativi 
sorgono altri due, rispettivamente il "perché", che consiste nella 
ricerca della causa dell'inerire assunto dal "che", e il "che cos'è", 
la richiesta di una definizione per ciò che si è stabilito esistere. 
Ciascuna di queste domande deve essere risolta dimostrativa
mente, se la risposta ambisce a essere scientifica. Così II 2 mostra 
come ogni direzione di ricerca abbia sempre a che fare con un 
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termine medio, o con la sua esistenza (per il che e il se è) o con la 
sua identificazione (per il perché e il che cos'è). 

II 3-10 costituisce una lunga discussione sui rapporti tra defi
nizione e dimostrazione e ha l'obiettivo generale di assicurare 
che la definizione, in quanto è un principio della dimostrazione, 
non può essere a sua volta dimostrata. A esclusione dei due capi
toli finali della sezione, il discorso ha un andamento dichiarata
mente aporetico ed è difficile estrarre gli argomenti avallati dà 
Aristotele. II 3 mostra come una definizione non possa mai essere 
la conclusione di una dimostrazione e II 4 afferma che chi trae 
simili conclusioni, come Senocrate, incorre in una petizione di 
principio, ossia assume una parte della definizione stessa - il defi
niens - tra le premesse, vanificando di conseguenza la prova. Un 
metodo per raggiungere la definizione potrebbe essere la diairesi 
- il metodo platonico di ottenimento della definizione per sud
divisioni ripetute -, ma questa non è un sillogismo (II 5); non è 
possibile nemmeno che la definizione sia ottenuta assumendo per 
ipotesi la definizione di definizione (II 6), perché si commette di 
nuovo una petizione di principio. II 7 conclude la parte aporetica 
della discussione con ulteriori argomenti. In II 8-9 si afferma che 
la definizione può essere resa nota in un sillogismo, ma non sarà 
la conclusione di un sillogismo. Capita che la definizione sia pre
sente nel sillogismo quando la causa del definiendum è espressa 
da qualcos'altro rispetto a se stesso, mentre se il definiendum è la 
causa del suo essere la definizione sarà semplicemente immediata 
e andrà assunta come tale tra i principi della scienza relativa. Il 
10 distingue infine quattro - per alcuni sono tre - tipi di defini
zione: in primo luogo Aristotele distingue la definizione nomi
nale, che esprime il significato del definiendum, dalla definizione 
reale, che ne rivela invece l'essenza. Poi si rinvengono tre sotto
specie della definizione reale: una prima è la formulazione indi
mostrabile dei termini immediati, poi seguono due modi, distinti 
da come i termini sono situati nella dimostrazione, in cui la defi
nizione può figurare all'interno di un sillogismo apodittico. 

A partire da II 11 il secondo libro, come si è visto per il primo, 
perde coesione tematica e approfondisce tematiche non sempre 
connesse tra loro. Innanzitutto si stabilisce che la dimostrazione 
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può coinvolgere tutti e quattro i tipi di cause (II 11) e si esami
nano le relazioni causali in riferimento al tempo in cui si verifi
cano rispetto al causato (II 12); II 13 ritorna invece sulla diai
resi e traccia i criteri in virtù dei quali la divisione può essere 
messa al servizio di chi cerca la definizione; si mostra, poi, come 
essa sia utile anche a formulare correttamente i problemi scienti
fici (II 14-15). I capitoli II 16-18 tornano al problema della causa
lità. Se la causa si verifica, si verifica anche il causato e non è vero 
il contrario, a meno che causa e causato non abbiano la stessa 
estensione: pertanto, di norma, la dimostrazione non è reciproca, 
ma il causato si dimostra in forza della causa (II 16). II 17 esa
inina se uno stesso causato possa avere più cause e si conclude 
che ciò si può dare quando l'effetto è prodotto in più specie dello 
stesso genere. Infine, Aristotele sostiene che la causa è il medio 
più vicino al particolare e non quello più vicino all'universale. Il 
trattato si conclude col già citato capitolo II 19, che ha per oggetto 
le forme di acquisizione e possesso dei principi. 

_Da questa rapida ricognizione è possibile trarre alcune con
clusioni di ordine generale sulla struttura del trattato. L'uso mas
siccio dei verba dicendi, in particolare nel primo libro, porta a 
ritenere che il trattato fosse in un certo senso "materiale d'uso" 
e avésse anche la funzione di supporto a una qualche forma di 
presentazione orale; tuttavia, ciò non compromette la sostanziale 
ùnità della trattazione e, in particolare, la compattezza di alcune 
sezioni. Il riferimento alle altre opere dell'Organon, soprattutto 
agli Analitici Primi, di cui l'opera può essere considerata il com
pletamento per ciò che riguarda la messa a frutto del sillogismo 
come metodo scientifico, garantisce poi l'inserimento dei temi 
in un discorso epistemologico più ampio. Un ulteriore amplia
mento è dato dal secondo libro, intessuto com'è di esempi tratti 
dalle ricerche scientifiche particolari, che spaziano dalla botanica 
all'astronomia; la tentazione dello studioso è pertanto quella di 
rinvenire l'applicazione di questo vasto progetto di teorizzazione 
metodologica alle singole pratiche scientifiche nel corpus, appli
ca~one - va riconosciuto - che non prende quasi mai la forma di 
una semplice sovrapposizione di un modello rigoroso a tutte le 
possibili materie di indagine. 
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2. UN MODELLO PER LE PRATICHE SCIENTIFICHE? 

Un buona via per attraversare gli Analitici Secondi può essere 
quella di mostrare le potenziali aperture verso il resto del corpus, 
in cui non mancano le occasioni di apprezzare le pratiche scien
tifiche - tanto quelle più rigorose, quanto quelle meno esatte -
nella loro applicazione diretta. La questione investe il cuore della 
dottrina stessa degli Analitici Secondi e in particolar modo la rela
zione tra la teoria della scienza e le pratiche scientifiche, tra come 
la scienza vada concepita paradigmaticamente e come essa venga 
praticata dal matematico, dall'astronomo, dal biologo. 

Quest'ambito di indagine ha vissuto un'importante revivi
scenza tra gli anni '80 e '90 del secolo scorso e ha riportato al 
centro dell'attenzione non tanto la consistenza degli assunti ari
stotelici, quanto l'utilità interna alla dottrina della scienza nel suo 
rapporto tra centro e periferia, tra modello ed esercizio; d'altra 
parte, è il frutto della maturazione di un dibattito partito alcuni 
decenni prima. Come rilevò già Giacon introducendo La teoria 
aristotelica della scienza di Mignucci30, il tentativo di Lukasiwicz, 
Bochenski e Patzig31 di formalizzare la logica aristotelica sotten
deva un divorzio tra la metafisica e la logica stessa, in opposizione 
alla visione tradizionale conciliatrice, di stampo tomista, ripropo
sta a inizio '900 per esempio da Maier32 • Questo tentativo di for
malizzazione, peraltro notevole, mostra alcune difficoltà di appli
cazione, o quantomeno delle insufficienze, in particolare per gli 
Analitici Secondi, in cui il progetto di scienza aristotelico non può 
essere considerato esclusivamente formale, vista l'importanza che 

3° Carlo Giacon in M. Mignucci, La teoria ... , pp. 7-9. 
31 J. Lukasiewicz, Aristotle's Syllogistic /rom the Standpoint of modern for

ma! Logie, Clarendon Press, Oxford 1951 (seconda ed. 1957); J.M. Bochenski, 
La logique de Théophraste, Librairie de l'Université, Fribourg en Suisse 1947; 
ID., Formale Logik, Verlag Karl Alber, Freiburg-Miinchen 19703; trad. it. La 
logica formale. Dai Presocratici a Leibniz, a cura di A. Conte, Einaudi, Tori
no 1972; G. Patzig, Die aristotelische Syllogistik. Logisch-philologische Unter
suchungen iiber das Buch A der ,Ersten Analytiken', 2. verbesserte Aufl., Van
denhoeck & Ruprecht, Gottingen 1963. 

32 H. Maier, Die Syllogistik des Aristoteles, 2 Bde., Laupp, Tiibingen 1896-
1900_ 
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il filosofo ripone, per esempio, nella qualità delle proposizioni 
scelte come premesse33• Nei decenni successivi buona parte degli 
sforzi esegetici sull'opera aristotelica si è concentrata sul valore 
generale che gli Analitici Secondi rivestono nell'insieme della pro
duzione dello Stagirita e sui concetti chiave che caratterizzano 
la teoria della dimostrazione presente nel primo libro, come epi
steme ("conoscenza scientifica"). Senza dubbio il momento più 
alto di questa discussione è stato il Simposio Aristotelico tenuto a 
Padova nel 1978, i cui atti sono stati editi nel 198134• 

A partire da questa data non si può certo considerare concluso 
un dibattito che riguarda il cuore degli Analitici Secondi, ma il 
centro della discussione sembra essersi spostato verso il secondo 
libro, che solleva, più che risolvere, vari problemi epistemologici, 
quali la distinzione delle metodologie di ricerca in base al tipo 
di scienza che le conduce, oppure il ruolo delle definizioni come 
principi indimostrabili da cui parte l'indagine. È evidente che 
questo spostamento di interesse ha avuto la conseguenza di rin
novare l'interesse sulla possibilità di mettere in comunicazione 
l'impianto epistemologico degli Analitici e le ricerche condotte 
in prima persona da Aristotele in particolari settori dello scibile. 
Alcuni autori, come Balme, Gotthelf, Lennox, Pellegrin, Bolton, 
ritengono che si possano individuare delle linee di continuità tra 
la scienza come viene proposta dagli Analitici e le particolari pra
tiche scientifìche35, mentre altri autori, sebbene in forme molto 
differenti, tendono ad accentuare le distanze tra questi blocchi 
del pensiero aristotelico. Si possono isolare tre strategie adot-

33 An. Post. I 2, 71b17-23. 
34 E. Berti (ed.), Aristotle on Science ... 
35 I principali contributi alla discussione sul tema provengono da D. De

vereux - P. Pellegrin (eds.), Biologie, logique et métaphysique chez Aristate, 
Éditions du CNRS, Paris 1990; A. Gotthelf- J.G. Lennox (eds.), Philosophi
cal Issues in Aristotle's Biology, Cambridge University Press, Cambridge 1987; 
J.G. Lennox, Demarcating ancient Science, «Oxford Studies in Ancient Philo
sophy», 3 (1985), pp. 307-324; ID., Aristotle's Philosophy of Biology: Origins of 
Life Sciences, Cambridge University Press, Cambridge 2001; P. Pellegrin, Ari
stotle's Classification of Animals: Biology and the conceptual Unity of the Ari
stotelian Corpus, translated by A. Preus, University of California Press, Ber
keley-Los Angeles 1986. 
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tate da questo secondo gruppo. C'è chi, come Barnes, ha ritenuto 
che gli Analitici Secondi fossero un'opera destinata a prescrivere 
la forma migliore di insegnamento, ossia di trasmissione dei con
tenuti della scienza36• Un'altra strada, che ha radici nell'insegna
mento di Jaeger, è stata percorsa da altri autori, come Diiring, i 
quali pongono l'accento su una supposta evoluzione del metodo 
scienti.fico aristotelico da una fase platonica a una più marcata
mente influenzata dalla ricerca biologica, ricerca che lo occupò 
nella maturità e lo spinse a rivedere alcuni risultati teorici pre
cedenti37. Un ultimo indirizzo, che si è confrontato più diretta
mente con chi sostiene invece la continuità, può essere conside
rato quello di Geoffrey Lloyd, il quale riconosce la discrepanza 
e la commenta come un salutare dinamismo all'interno del pen
siero aristotelico38• La pluralità di modelli del fare scienza esi
ste ed è il punto di forza di un pensatore che quando si trova di 
fronte ai problemi metodologici suscitati da effettive ricerche è 
disposto ad abbandonare o rivedere la teoria alla luce delle esi
genze della pratica. 

Nonostante le ragioni di chi sottolinea le discontinuità siano 
certamente ben fondate, soprattutto per un'innegabile rigidezza 
del modello aristotelico nel primo libro e per una marcata man
canza di linearità nel secondo, un divorzio completo tra Anali
tici e opere scientifiche pare un tributo forse troppo gravoso da 
esigere nei confronti del lettore delle opere dello Stagirita. Gli 
Analitici Secondi propongono certamente un paradigma episte
mico molto difficile da tenere fermo in tutte le sfaccettature della 
pratica scientifica, eppure questo modello non può certo essere 

36 J. Barnes, Aristotle's Theory o/ Demonstration, «Phronesis», 14 (1969), 
pp. 123-152 (versione rivista e aggiornata in J. Barnes - M. Schofield - R. 
Sorabji (eds.), Articles on Aristotle 1: Science, Duckworth, London 1975, pp. 
65-87. M. Burnyeat, Aristotle on Understanding Knowledge, in E. Berti (ed.), 
Aristotle on Science ... , pp. 115-120 elabora ulteriormente questa intuizione. 

37 I. Diiring, Aristoteles, Darstellung und Interpretation seines Denkens, 
Winter, Heidelberg 1966; trad. it. Aristotele, a cura di P. Donini, edizione ita
liana aggiornata, Mursia, Milano 1976. 

38 G.E.R. Lloyd, Aristotelian Explorations, Cambridge University Press, 
Cambridge 1996, pp. 7-37. 



SAGGIO INTRODUTTIVO AGLI ANALITICI SECONDI 811 

ridotto a una guida che prescrive facilmente l'applicazione della 
sillogistica per rendere ogni materia di indagine esatta e rigorosa. 

2.1. I requisiti della conoscenza scientifica 

Per poter affrontare la relazione tra modello e applicazione 
bisogna valutare preliminarmente il modello stesso. Gli Anali
tici Secondi, in particolare il primo libro, propongono in effetti 
una visione molto ristretta dell'episteme, della conoscenza scienti
fica. La forma in cui Aristotele concepisce il sapere solido, stabile, 
scientilico, ciò che chiama conoscenza scientifica, ha due requi
siti: in primo luogo deve essere necessario, il valore di verità dei 
suoi enunciati non può mutare; in secondo luogo, si dà solo se si 
conosce la causa per cui ciò che si sa sta in questo modo. 

Riteniamo di conoscere scientificamente ogni cosa in senso 
assoluto - ma non nel modo sofistico, cioè accidentalmente - al
lorché riteniamo di conoscere la causa per cui la cosa è, che essa 
è causa di quella cosa, e non è possibile che questa stia altrimen
ti. (An. Post. I 2, 71b9-12) 

La condizione della necessità è stata formulata però da Ari
stotele in un modo che ha portato gli interpreti a pensare che 
il filosofo abbia compiuto una fallacia logica39• Aristotele non 
si limita ad affermare che "se conosciamo che qualcosa sta in 
questo modo, allora questo qualcosa sta in questo modo", ma 
aggiunge - diremmo oggi - l'operatore modale della necessità 
al conseguente. Sembra che Aristotele scambi la necessitas con
sequentiae, ossia l'applicazione della necessità a tutto l'enun
ciato, con la necessitas consequentis, in cui ciò che è necessario 
è solo l'apodosi. In altre parole, ciò porterebbe a dedurre che, 
ogni volta che conosciamo che qualcosa sta in un dato modo, 
questo sia di necessità, mentre ci si dovrebbe limitare a soste
nere che è impossibile sapere che qualcosa stia in un dato modo 
e che in realtà non stia così. La conseguenza di tale discorso è 

39 Ciò è spiegato chiaramente da Barnes in M. Mignucci, Aristotele, Ana
litici secondi ... , pp. XXII-XXVII, sulla scorta diJ. Barnes, Aristotle, Posterior ... , 
p.198. 
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che se si costruisce la condizione aristotelica nel modo più natu
rale per come è espressa, cioè come una necessitas consequentis, 
non si potrebbe dire di conoscere nulla che non sia necessario: e 
questo, nonostante Aristotele stesso si applichi a indagini scien
tifiche su oggetti contingenti e riconosca vari livelli di esattezza 
della scienza dettati dal grado di necessità del suo oggetto, non 
è vero. Le difficoltà si possono in parte dissipare con l'adozione 
della traduzione, propria di Barnes e Mignucci, di epistasthai con 
"conoscere scientificamente". Il tipo di sapere in questione è un 
sapere qualificato, un paradigma del sapere stesso; inoltre, una 
traduzione di questo tipo ha anche il pregio di evitare una peti
zione di principio. "Lepistasthai - conoscere in modo qualificato 
- è il gignoskein - conoscere - la causa di ciò che si conosce e 
la necessità dell'oggetto di conoscenza. Se i due termini fossero 
sinonimi e stessero entrambi per "conoscere" ci si troverebbe di 
fronte a una definizione mal formulata, in cui si ripete il definien
dum nel definiens. In questo modo, invece, il conoscere designato 
dal gzgnoskein sarebbe il genere entro cui si trova l'epistasthai40• 

"Laltro elemento che definisce la conoscenza scientifica è la 
conoscenza della causa di ciò che si conosce e si perviene a que
sto tipo di conoscenza mediante dimostrazione, una particolare 
specie di sillogismo. Nel procedere sillogistico ciò che è causa è 
il medio, ossia la ragione che permette di pervenire alla conclu
sione e di collegare necessariamente gli estremi. Il medio ha a 
che fare con tutti e quattro i tipi di indagine scientifica descritti 
in II 1-2. 

Quando cerchiamo il che o se è in assoluto, cerchiamo se vi 
sia o non vi sia il medio della cosa; quando, poi, una volta cono
sciuto il che o se è - riguardo i casi particolari o in assoluto - cer
chiamo ancora il perché o il che cos'è, cerchiamo allora qual è il 
medio. (An. Post. II 2, 89b37-90al) 

Si possono individuare due grandi tipologie di indagine, che 
hanno sempre per tema il medio, ovvero la causa, dell'oggetto di 

40 Una differente ricostruzione di tale nomenclatura è offerta nel già cita· 
to articolo di M. Burnyeat, Aristotle on Understanding ... 
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conoscenza. Da un lato, si possono collocare le indagini sul "che 
è" e sul "se è". Il "che è" non è nient'altro che un'interrogazione 
del tipo: x è y? Il sole è soggetto all'eclissi? Qualora si verifichi 
che il sole si eclissa, si sa che l'eclissi è; un altro tipo di interroga
zione che fa sorgere l'indagine scientifica assume la forma: x è o 
non è? Il dio è o non è? Il centauro è o non è? Nel caso in cui si 
dia una risposta affermativa a queste domande si cerca nel primo 
caso perché x è y e nel secondo che cos'è x, ovvero la sua defini
zione. Aristotele tiene a precisare che tutte le forme di indagine 
hanno a che fare col medio, nei primi due stadi con l'esistenza 
di esso, negli stadi susseguenti con la sua identificazione41 • Una 
volta che si abbiano in mente le strade che è possibile battere per 
guadagnare quel tipo di conoscenza stabile che è la conoscenza 
scientifica, bisogna poi imparare a conoscere e praticare queste 
strade, a colmare la distanza tra l'abbrivio della ricerca e il suo 
obiettivo: l'ottenimento di quel tipo speciale di conoscenza che è 
l'episteme, ma anche l'organizzazione del sapere in forme stabili 
e coerenti. Quest'ultimo risultato, chiamato da Aristotele sempre 
episteme, è tradotto con "scienza" e viene a costituire il campo 
della conoscenza secondo i saperi specializzati, come l'aritmetica, 
la biologia e così via. 

Come si è accennato prima, il cuore di questo processo è una 
struttura deduttiva apodittica. Ogni indagine che porti a ricavare 
una conoscenza scientifica è una dimostrazione. 

Chiamo "dimostrazione" un sillogismo scientifico, chiamo 
"scientifico" quello in virtù del quale, per il fatto di possederlo, 
conosciamo scientificamente. Ora, se conoscere scientificamente 
è tale quale abbiamo posto, è necessario anche che la conoscen
za scientifica dimostrativa proceda da premesse vere, prime, im
mediate; più note, anteriori e che siano cause della conclusione: 
così, infatti, anche i principi saranno propri di ciò che è dimo
strato. (An.Post. 12, 71b17-23) 

41 Sui primi due capitoli del secondo libro si vedano A. Gomez-Lobo, 
The so-called Question of Existence in Aristotle, An. Post. 2. 1-2, «The Review 
of Metaphysics», 34 (1980), pp. 72-89; D. Charles, Aristotle on Meaning and 
Essence, Clarendon Press, Oxford 2000, pp. 69-71; M. Mignucci, Aristotele, 
Analitici secondi ... , pp. 249-252. 
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Un tipo di conoscenza qualificato consegue a un tipo di sillo
gismo altrettanto qualificato. I requisiti di verità, anteriorità, pri
marietà, immediatezza, notorietà e anteriorità appartengono alle 
premesse proprio in quanto esse sono cause della conclusione, e 
cause in senso forte, anche ontologico, motivo per cui si è tradotto 
aitia con "causa", più che con "ragione" o "spiegazione", come è 
invalso in ambiente anglosassone, ma non solo42 • È immediata
mente evidente che le precondizioni affinché un sillogismo possa 
essere chiamato scientifico sono molto stringenti e le restrizioni 
hanno come conseguenza una drastica riduzione del campo di 
indagine della scienza, sia per quanto riguarda il suo oggetto, sia 
per i principi da cui essa può partire. Una seconda stretta, diretta 
conseguenza del riconoscimento della necessità della conoscenza 
scientifica presente in I 2, 71b9-12, giunge dalla separazione fra 
l'oggetto dell'episteme e l'oggetto della doxa, dell'opinione. 

L'oggetto di conoscenza scientifìca e la conoscenza scientifi
ca differiscono dall'oggetto di opinione e dall'opinione, perché 
la conoscenza scientifìca è universale e prodotta per mezzo di ne
cessari e non è possibile che ciò che è necessario stia altrimenti. 
Ci sono però alcune cose che sono vere e che sono, ma è ammis
sibile che stiano anche altrimenti. Allora, è chiaro che intorno a 
queste cose non c'è conoscenza scientifica, perché altrimenti sa
rebbe impossibile che stessero altrimenti le cose che è possibile 
che stiano altrimenti. (An. Post. I 33, 88b30-35) 

L'opinione non equivale alla conoscenza scientifica perché 
manca di universalità e di necessità, per quanto vi siano degli 
oggetti, di cui appunto si ha opinione, che è possibile che siano 
veri, nonostante tale verità non sia necessaria. Lo stesso vale per 
i principi della scienza, i quali non possono essere tratti dall'opi
nione, nemmeno se questa è un'opinione autorevole. Addirittura, 

42 Così scelgono per esempio Bames e Mignucci nelle rispettive tradu
zioni. Tuttavia, come rileva C. Natali, Aristotele, Carocci, Roma 2014, p. 82: 
«la teoria aristotelica della scienza quindi pone requisiti molto più rigoro
si di molte delle teorie epistemologiche moderne su cosa possa essere legitti
mamente assunto come spiegazione scientifica. Tale spiegazione non si limi
ta all'illustrazione solo di una connessione costante tra eventi, ma ne dice la 
causa a partire dalla natura dell'oggetto studiato». 
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Aristotele, in I 6, 74b21-26, degrada a sofistica la pratica di assu
mere tra i principi perfino gli endoxa, le opinioni più autorevoli 
e accreditate. Essi possono pure essere veri, ma non possiedono 
la necessità che dovrebbe contraddistinguere i principi al fine di 
trarre conclusioni necessarie, oltre che vere: «non tutto ciò che è 
vero è appropriato» per essere scelto come principio. 

Possono essere conosciute scientificamente, allora, solo le 
determinazioni "per sé" 43 dell'oggetto, quelle che si dicono 
di ogni istanziazione dell'oggetto stesso e ineriscono a esso in 
forza di ciò che è e della sua definizione, benché non facciano 
parte della definizione. In Metafisica V 30, 1025a30-32 Aristotele 
chiama le determinazioni di questo tipo "accidenti per sé" ed 
esse si distinguono dagli altri accidenti44 perché non sono con
tingenti; una volta posta la definizione, si danno di necessità, 
così come col definire il triangolo deriva necessariamente la pro
prietà secondo cui la somma degli angoli interni di questo tipo 
di :figura piana deve essere necessariamente uguale a due angoli 
retti45• Il compito della scienza, come si dice in I 10, 76bl1-16, 
consiste nell'indagare gli accidenti per sé degli oggetti che rica
dono nel proprio ambito. Il collegamento diretto che è possibile 
instaurare tra l'essenza di un oggetto e le sue proprietà per sé non 
garantiscono l'immediata intelligibilità della proprietà stessa per 
colui che conosce, proprio come la proprietà 2R non può essere 

43 Sul "per sé" cfr. An. Post. I 4, 74a34-b24. Per approfondire questa com
plessa nozione si veda M. Mignucci, La teoria aristotelica ... , pp. 274-282. In 
Metafisica V 18, 1022a24-36 si ritrovano altri cinque sensi in cui si dice "per 
sé", di cui solo il secondo è direttamente identificabile col primo dei sensi 
dati negli Analitici Secondi. 

44 Sulla nozione di "accidente" (symbebekos) cfr. T. Ebert, Aristotelian 
Accidents, «Oxford Studies in Ancient Philosophy», 16 (1998), pp. 133-159; 
A. Urbanas, La notion d'accident chez Aristate, Bellarmin-Belles Lettre, Mon
treal-Paris 1988; J. Brunschwig, Note sur la conception aristotéliciennes de 
l'accident, in E.A. Moutsopoulos (ed.), Méthexis. Études néoplatoniciennes, 
présentées au professeur E.A. Moutsopoulos, Centre international d' études 
platoniciennes et aristotéliciennes, Athènes 1992, pp. 67-80; R. Tierney, On 
the Senses o/ «Sumbebekos» in Aristotle, «Oxford Studies in Ancient Philoso
phy>>, 21 (2001), pp. 61-82. 

45 D'ora in poi questa proprietà, addotta spesso a esempio da Aristotele, 
sarà identificata per brevità come proprietà 2R. 



816 ROBERTO MEDDA 

detta immediatamente presente a chi conosce cos'è un triangolo, 
ma va dimostrata. La conoscenza apodittica è dunque sintetica, 
aggiunge informazioni al contenuto delle premesse, ma da esse 
dipende causalmente. È evidente che in questo contesto le predi
cazioni accidentali non per sé - come bianco attribuito a Socrate 
- non possono essere indagate scientificamente, perché il loro 
appartenere al soggetto non è necessario e non sarà necessaria 
neppure la conclusione del ragionamento che ne prova l'apparte
nenza (I 6, 75a18-22). 

2.2. La struttura assiomatico-deduttiva della scienza 

Dopo aver considerato l'oggetto e lo scopo della scienza, la 
seconda tappa imprescindibile per ricostruire l'epistemologia 
degli Analitici" Secondi risiede nella descrizione delle modalità 
di deduzione che la dimostrazione comporta. Ogni serie dimo
strativa, per quanto lunga e complessa possa essere, deve avere 
come arche, come punto di partenza, delle premesse immediate 
e indimostrabili. Queste due caratteristiche si equivalgono, dal 
momento che, se avessero un medio, potrebbero anche essere 
dedotte e dimostrate a partire da questo medio. 

Aristotele individua due generi di principi: gli assiomi e le 
tesi (I 2, 72a14-24). Gli assiomi sono i principi comuni trascen
dentali, ossia quelli che non sono solo comuni a tutte le scienze, 
ma riguardano ogni proposizione ben formata, come i principi 
di identità, di non contraddizione, del terzo escluso. Metafisica 
IV 3, 1005al9-bll ricorda che questi principi valgono per tutti 
gli enti e conseguentemente per tutti gli ambiti di ricerca; tutta
via, lo studioso di aritmetica e quello di geometria non solo non 
li dimostrano, ma neppure ne fanno principio esplìcito della pro
pria ricerca, bensì se ne servono lungo tutte le dimostrazioni e 
ne estendono la validità a tutto il genere su cui verte la scienza. 
Il compito di studiare le caratteristiche dell'ente in quanto ente 
spetta invece al :filosofo, e così quello di formulare gli assiomi; ma 
gli assiomi, e in particolare quello più evidente di tutti, il princi
pio di non contraddizione, non vengono dimostrati dal :filosofo. 
Costui, se deve tener fede all'immediatezza del principio, non 
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deve far altro che confutare il negatore dell'assioma, mostrando 
le assurdità che derivano da una tale presa di posizione. Tali con
futazioni occuperanno Aristotele per il resto del IV libro della 
Metafisica46• 

L'altro genere di principi, distinto dagli assiomi, sono le tesi: 
esse si suddividono in ipotesi e definizioni. A differenza degli 
assiomi, non è necessario che le tesi siano accettate preliminar
mente da chi si accinge ad imparare. Un'ipotesi «assume una 
delle due parti indifferentemente della contraddizione», cioè 
tiene ferma una delle due possibili risposte alla domanda se x 
è, risposta che, come si è visto prima, va assunta preliminar
mente; le definizioni, invece, esprimono che cos'è l'oggetto, la sua 
essenza, le determinazioni primarie in base alle quali esso è ciò 
che è, e devono essere anch'esse assunte e non dimostrate. Ari
stotele è consapevole che sostenere che la definizione sia indimo
strabile possa essere un potenziale punto debole della sua teoria e 
si diffonde in alcuni capitoli dall'andamento tormentato (II 3-10) 
sull'impossibilità di dimostrare la definizione, se non in un senso 
molto particolare, che sarà considerato in seguito47• Anche qui, 
però, nonostante l'apertura di alcuni spiragli, è ribadito che non 
si dà dimostrazione di ciò di cui c'è definizione (II 3, 90b29-33)48• 

La scienza si produce quindi a partire da un gruppo di pre
messe indimostrabili all'interno di un genos hypokeimenon, di 
un genere che delimita il campo di indagine. Non si può infatti 
dimostrare un oggetto di una scienza secondo i principi di un' al-

46 Si veda il commento di Giovanni Reale alla sua traduzione della Meta
fisica: G. Reale, Metafisica di Aristotele, Bompiani, Milano 2004, pp. 849-877 
e ID., Il concetto di "filosofia prima" e l'unità della Metafisica di Aristotele, set
tima edizione con una nuova prefazione, Bompiani Milano 2008, pp. 99-142. 
Un'altra traduzione del testo è stata offerta da Stefano Maso, nell'edizione 
italiana dell'opera di Barbara Cassine Miche! Narcy: B. Cassin - M. Narcy, 
La decisione di significare. Il libro Gamma della «Metafisica» di Aristotele, in
troduzione di B. Cassin, testo critico, traduzione e commentario di B. Cassin 
e M. Narcy; trad. it. a cura di S. Maso, Zanichelli, Bologna 1997 (ed. orig. La 
décision du sens, Vrin, Paris 1989). 

47 Cfr. infra, § 3.2. 
48 Lo stesso concetto è ribadito in Metafisica III 2, 997a30-32, quarta apo

ria che si risolve in IV 2, 1003b33-1005a18. 
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tra (I 7, 75a38-39) e Aristotele rimprovera a Brisone di aver cer
cato di trovare la quadratura del cerchio secondo la via dell'a
ritmetica invece di quella geometrica (I 9, 75b40-76al)49• Non è 
compito delle matematiche indagare né la fondatezza né l'essenza 
dei principi loro propri, ma devono anch'esse assumerli preli
minarmente e servirsene come premessa immediata di processi 
deduttivi che vertono solo sugli oggetti appropriati. 

L'impianto assiomatico-deduttivo50 serve ad Aristotele a evi
tare due esiti indesiderati per una teoria della dimostrazione. In 
primo luogo il regresso all'infinito nelle catene dimostrative, ossia 
la possibilità dell'antecedente di essere sempre dimostrato. I capi
toli 19-22 del primo libro si occupano proprio di mostrare questa 
impossibilità sia in direzione dei principi, sia in direzione di ciò 
che è dimostrato: le dimostrazioni sono sempre segmenti :finiti. Si 
ha conferma di ciò anche al di fuori degli Analitici Secondi, per 
esempio in De generatione animalium II 6, 742b17-29. Democrito 
sostiene che ciò che è sempre è illimitato, che ciò che è illimitato 
non ha principio e che quindi non ha senso chiedersi il perché, o 
dimostrare, ciò che è sempre. Aristotele ribatte, facendo di nuovo 
ricorso a esempi tratti dalle matematiche - come la proprietà 2R e 
l'incommensurabilità del lato del quadrato alla diagonale - che vi 
è in effetti una causa di ciò, e dunque una dimostrazione. 

La seconda peculiarità della dimostrazione, che ne fa sem
pre un segmento :finito, è l'inammissibilità della prova circolare. 
Se la si ammettesse, ciò che è anteriore e più noto sarebbe anche 
ciò che è posteriore e meno noto e l'explanandum sarebbe l'expla
nans, un'ovvia incongruenza. 

È chiaro anche che è impossibile dimostrare circolarmente 
in senso assoluto, se davvero è necessario che la dimostrazione 
proceda da cose anteriori e più conosciute: infatti è impossibi-

49 Su questo passo si veda T. Heath, Mathematics in Aristotle, Clarendoil 
Press, Oxford 1949 (rist. 1970), pp. 47-50. 

50 La struttura del sapere è così denominata già in C. Rossitto, Riflessioni 
sulla struttura della logica della filosofia. A proposito dell'odierna metafisica di 
tradizione aristotelica, Libreria Editrice Gregoriana, Padova 1982, pp. 19-48 
e, di recente, in P. Pellegrin, Aristote, Seconds Analytiques ... , p. 48. 
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le che le stesse cose siano allo stesso tempo anteriori e posterio
ri a se stesse, se non in un modo diverso, ossia rispetto a noi o 
in assoluto, nel modo che l'induzione fa conoscere. (An. Post. I 
3, 72b25-30) 

Impossibilità di procedere all'infinito e di produrre dimostra
zioni circolari conducono dunque Aristotele a stabilire la neces~ 
sità di riconoscere e assumere i principi appropriati per ogni 
indagine scientifica. 

2.3. Avere nozione dei principi 

In che modo il circolo o il regresso all'infinito verso i prin
cipi si arresti è in larga parte taciuto da Aristotele negli Analitici 
Secondi, dal momento che II 19 offre solo un abbozzo del modo in 
cui si conoscano i principi e di come si ricavino, le due domande 
fondamentali con cui si apre il capitolo (99b17-19). Aristotele 
separa il tipo di conoscenza che contraddistingue l'episteme dalla 
hexis («état cognitif» per Pellegrin) propria invece della cono
scenza dei principi, uno stato che Aristotele chiama nous ed è 
stato qui tradotto con "intellezione"51 . Sfortunatamente, non si 
diffonde sulla descrizione di tale stato cognitivo. La risposta alla 
seconda domanda sui principi - come divengano a noi noti -
sembra essere, invece, più esplicita. I principi si apprendono tra
mite ind~zione52 , un processo che porta il soggetto conoscente da 
stati cognitivi che vertono su oggetti particolari a stati che hanno 
a che fare con oggetti via via più universali: dalla ritenzione della 
traccia percettiva si ha memoria, dalla collazione di più memorie 
dello stesso oggetto si ha esperienza, dall'esperienza si produce 
l'universale di cui si ha poi intellezione. Gli stati mentali supe-

51 Oltre che An. Post. II 19, anche in Etica Nicomachea VI 6, 1141a3-8 si 
ritrova tale concezione di nous. 

52 In Etica Nicomachea I 7, 1098b3-4 si dice che alcuni principi sono ac
quisiti per induzione, altri mediante la sensazione, altri ancora tramite l'abi
tudine, e altri in altri modi ancora. Carlo Natali in Aristotele, Etica Nicoma
chea, traduzione, introduzione e note di C. Natali, Laterza, Roma-Bari 1999, 
p. 456, n. 52 fa notare che Etica Nicomachea II 1-3 contiene la dimostrazione 
che i primi principi pratici sono ottenuti per abitudine. 
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riori, e quindi anche l'intellezione, «non originano da altri stati 
più conoscitivi (gnostikoteron), bensì dalla percezione». Questo 
non vuol dire necessariamente che gli stati inferiori siano meno 
esatti53 , ma ciò che è inferiore è senz'altro il loro valore conosci
tivo, poiché, col progredire degli stati, si incrementano anche l'e
stensione e la potenza di applicazione delle conoscenze. La per
cezione discrimina le differenze sensibili, la memoria permette 
di riconoscerle dopo il trascorrere di un lasso di tempo, l'espe
rienza fondata sull'osservazione di molti casi fornisce la base per 
le arti e infine l'intellezione è principio della scienza. La conse
guenza indesiderata di questo percorso, percorso che Aristotele 
traccia in termini molto simili in Metafisica I l54, consiste eviden
temente nell'individuare la genesi degli stati coghitivi superiori a 
partire da quelli inferiori e pertanto di quello di massimo valore 
-1' intellezione- a partire da quello infimo~ la percezione-. Non 
si può a questo punto non rivolgere la domanda che Pierre Pelle~ 
grin formula nell'introduzione alla sua traduzione: quella aristo~ 
telica è una scienza mal fondata55? 

Gli orientamenti per lavorare a urta soluzione della questione 
dei principi sono stati numerosi e non si pretende certo di esaurirli 
con questa breve rassegna. Una prima soluzione è quella di sepa
rare induzione e nous, come fossero processo preparatorio e risul~ 
tato stabile di un processo comunque non necessitante. Trépa
nier, per esempio, si pone in diretta èontinuità con l'interpreta~ 
zione di Tommaso e sostiene che come la scienza è l'habitus della 
conclusione del processo dimostrativo, così l'intelletto è l'habitus 
dei principi che il processo induttivo prepara a cogliere56• 

D'altra parte, bisogna riconoscere che lo stesso termine epa~ 
goge dà adito a difficoltà. Come in II 19, anche An. Pr. II 23; 

53 Per Aristotele la percezione dei sensibili propri è sempre corretta: De 
anima II 6, 418all-17. 

54 Qui però l'esito è in parte differente, poiché il risultato è la sapienza 
come scienza delle cause e dei principi primi. · 

55 P. Pellegrin, Aristate, Seconds Analytiques ... , p. 39. 
56 E. Trépanier, La connaissance. des premiers principes, «Laval Théologi~ 

que et Philosophique», 4 (1948), pp. 289-310. 
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68b12-14 e Etica Nicomt;J.chea VI 3, 1139b26-31 contrastano ragio
namento deduttivo e induzione57; è altrettanto vero, però, che 
nel resto di An. Pr. II 23 Aristotele parla di sillogismo per indu
zione, grazie al quale si conduce la prova non attraverso il medio, 
ma attraverso un estremo58• Ross ha concluso che gli usi aristo
telici di induzione oscillano tra l'essere un'opinione su un prin
cipio derivata tramite un'inferenza da casi particolari, un argo
mento valido che porta dal particolare all'universale, infine una 
«intuitive induction», una visione intellettuale immediata dei 
prilicipi59• Il limite delle soluzioni razionaliste al problema della 
nozione dei principi è quello di stabilire un notevole scarto tra 
induzione, come generalmente concepita da Aristotele, e intu
izione. Quest'ultima deve essere concepita come un «flash of 
insight» a proposito delle essenze o dei fatti, col rischio di intro
durre un deus ex machina, una soluzione artificiale del pro
blema60. Soluzione che però trova continuità, secondo alcuni 
di questi autori, nella descrizione dell'intelletto offerta da De 
Anima III 4-6, in cui, in effetti, si pongono in ambito psicologico 
problemi molto simili a quelli epistemologici degli Analitici61 • 

Questi capitoli, infatti, interrompono una descrizione della psi-

57 D.W. Hamlyn, Aristotelian Epagoge, «Phronesis», 21 (1976), p. 168, n. 3 
offre altri passi in cui ricorre questa opposizione . 
. ·5s Su questo capitolo, cfr. infra, pp. 776-779, nn. 252-258. 

59 W.I?. Ross, Aristotle's Prior ... , pp. 47-51. Su una linea simile si muo
ve F. Caujolle~Zaslawsky, Étude préparatoire à une interprétation du sens ari
stotélicien d'epagogé, in D. Devereux - P. Pellegrin (eds.), Biologie, logique ... , 
pp. 365-387. 

60 J B. Lesher, The Meaning of Novç in the Posterior Analytics, «Phrone
sis», 18 (1973), p. 44;]. Moreau, Aristate et la vérité antéprédicative, in S. Man
sion (ed.), Aristate et les problèmes de la méthode, communications présentées 
au Symposium Aristotelicum tenu à Louvain du 24 Aout au ler Septembre 
1960, Université de Louvain, Béatrice-Nauwelaerts, Paris-Louvain 1961, p. 
33_rimprovera ad Aristotele che il requisito della certezza dei principi riman
ga.infine un pium desideratum. Per una più recente ricostruzione della posi
~o_ne intuizionista si veda T.H. Irwin, Aristotle's first Principles, Clarendon, 
Oxford 1988, pp. 134-136. 
, .. · 6i Un tentativo di riconciliare questi testi è stato offerto da C. Kahn, The 

Role of «Nous» in the Cognition of first Principles in «Posterior Analytics», in 
E. Berti (ed.), Aristotle on Science ... , pp. 385-415. 
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cologia esclusivamente legata ai contesti, interni ed esterni, di 
acquisizione della conoscenza per approdare a uno stadio in cui 
il nous è separato dalla materia e conosce senza alcun tipo di 
alterazione. 

Un altro indirizzo ha privilegiato le parti di II 19 in cui si parla 
della formazione dell'universale, che si avvia dalla percezione, 
passa attraverso memoria ed esperienza, e perviene al katholou; 
chi pone l'enfasi sulla natura genetica del capitolo è incline piut
tosto a vedere nell'induzione il luogo di formazione del princi
pio62. Tuttavia, la possibilità di errore si annida a ogni passo della 
generalizzazione e non garantisce l'infallibilità del nous. Una 
simile conseguenza è stata tratta da Lesher63, ma risulta difficile 
da condividere: se il nous non è scevro da errore, l'esplicita richie
sta aristotelica di una conoscenza certa dei principi rimane fru
strata. Barnes cerca di risolvere la difficoltà separando le risposte 
alle due domande sui principi - come si acquisiscono? come sono 
conosciuti?-. Nel primo caso la storia raccontata da Il 19 sarebbe 
da estendere a tutti gli oggetti di conoscenza di cui si forma un 
universale, mentre il nous verrebbe a essere solo la modalità di 
comprensione propria di particolari oggetti, il possesso di un tipo 
di conoscenza di valore maggiore rispetto a quella derivata dalla 
dimostrazione. 

Un altro importante contributo alla discussione è stato dato 
da chi vede nella dialettica e negli endoxa generalissimi una via 
verso i principi. Certamente chi sostiene questa posizione trova 
un forte sostegno in Top. I 2, 101a36-b4, in cui si dice che l'at
tività propria della dialettica consiste nel sopperire all'impos
sibilità delle scienze di dire alcunché sui principi64• Nella sua 

62 J. Barnes, Aristotle, Posterior ... , pp. 261-271. 
63 J.H. Lesher, The Meaning ... 
64 Cfr. Saggio introduttivo ai Topici, § 4.2.3. Chi ha permesso di dischiu

dere quest'ambito di ricerca è senz'altro Gwilym Owen: in particolare G.E.L. 
Owen, Tithenai ta phainomena, in S. Mansion (éd.), Aristate et les problèmes ... , 
pp. 83-103; trad. it. in G. Cambiano - L. Repici (a cura di), Aristotele e la ca: 
noscenza, Edizioni Universitarie di Lettere Economia e Diritto, Milano 1993, 
pp. 165-185. Sul ruolo degli endoxa si veda anche E. Berti, Il valore episte
mologico degli lvoo!;a secondo Aristotele, «Seminarios de Filosofia», 14-15 
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grande opera sui principi primi in Aristotele, Irwin affianca al 
processo genetico induttivo la discussione dialettica come fonte 
di conoscenza, pur doxastica, dei principi65• In Italia Berti e Ros
sitto hanno a più riprese sostenuto, in modo più radicale, il ruolo 
essenziale della dialettica come fonte di pensiero dimostra.tivo66• 

Qualunque sia la soluzione adottata a proposito dei principi, il 
dato incontestabile è che Aristotele ne ha bisogno per fondare 
il suo sistema della conoscenza scientifica, nonostante gli evi
denti problemi di giustificazione che dei principi indimostra
bili non inferibili a partire da altre conoscenze fanno inevitabil
mente sorgere. 

2.4. Il modello delle matematiche 

I· paragrafi precedenti, per sommi capi, ripercorrono quella 
che può essere definita la teoria canonica della scienza aristote
lica, un sistema assiomatico-deduttivo che offre giustificazione 
per proposizioni dedotte a partire da principi non ulteriormente 
giustificabili in modo inferenziale. Non tutte le scienze adot-

(2001-2002), pp. 111-128 (rist. in ID., Nuovi studi aristotelici. I. Epistemologia, 
logica e dialettica, Morcelliana, Brescia 2004, pp. 317-332). 

65 T.H. Irwin, Aristotle's First ... , pp. 137-141. Che i due tentativi di solu
ziòne, quello dell'acquisizione empirica o dialettica dei principi, non siano 
del ttitto incompatibili è già stato notato da T.V. Upton, A Note on Aristote
lian Epagoge, «Phronesis», 26 (1981), p. 176, n. 11 e, in particolare,]. Hintik
ka, Aristotelian Induction, <<Revue Internationale de Philosophie», 34 (1980), 
pp. 422-439. G. Bayer, Coming to Know Principles in Posterior Analytics II 
19, <<Apeiron», 30 (1997), pp. 137-138 fa notare che, se pure si deve concede
re spazio alla concezione del nous come intuizione, bisogna riconoscere che a 
questa intuizione deve far seguito la consapevolezza che i contenuti sono dei 
principi: il compito di vagliare le candidature delle singole intuizioni a esse
re principi spetterebbe alla discussione dialettica. 

66Tra gli altri contributi, ricordiamo almeno E. Berti, Le ragioni di Aris
totele, Laterza, Roma-Bari 1989, pp. 3-41; ID. I.:uso «scientifico» della dialetti
ca in Aristotele, «Giornale di metafisica», 17 (1995), pp. 169-190 (rist. in ID., 
Nuovi studi aristotelici. I..., pp. 265-282); ID., Does Aristotle's Conception o/ 
Dialectic Develop?, in W. Wians (ed.), Aristotle's philosophical Development. 
Problems and Prospects, Rowman & Littlefìeld, Lanham 1996, pp. 105-130 
(rist. in ID., Nuovi studi aristotelici. I..., pp. 235-264); C. Rossitto, Studi sulla 
dialettica in Aristotele, Bibliopolis, Napoli 2000, pp. 147-194. 
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tano questo metodo ed è stato dubitato, non senza ragione, che 
gli Analitici Secondi offrano una metodologia da mettere in pra
tica nelle scienze particolari. Eppure, a partire almeno da Mathe
matics in Aristotle di Heath e da un importante articolo di von 
Fritz67, non è possibile ignorare la rilevanza delle matematiche 
nella costruzione di questo sistema. Anche solo una ricognizione 
statistica degli esempi impiegati da Aristotele68 dimostra che nel 
primo libro, dove si definisce il carattere deduttivo della scienza, 
gli esempi matematici sono i più utilizzati in assoluto, rispetto a 
quelli che fanno capo al resto delle scienze. 

Le differenze tra il sistema assiomatico-deduttivo e le mate
matiche risiedono nell'essere, queste ultime, pur sempre delle 
scienze particolari, nonostante il grado di certezza permesso dal 
loro oggetto: se dal punto di vista della scienza singola l'assun
zione del principio non comporta difficoltà interne all'equilibrio 
della stessa scienza, ciò non può valere per una teoria generale 
della conoscenza scientifica. È per questo che nel secondo libro, 
dove l'attenzione si focalizza più sui principi, gli esempi matema
tici si diradano. 

Nonostante ciò, come ha sostenuto Kullmann in uno studio 
sulla funzione degli esempi matematici dell'opera69, le matema
tiche forniscono ad Aristotele un modello di scienza deduttiva. 
A riprova di questo ruolo epistemologico si possono fornire due 
esempi. Il primo riguarda la superiorità, quanto a rigore, di una 
scienza che sia il più possibile economica ed esplicativa: 

È più esatta e anteriore rispetto a un'altra scienza quella che 
si occupa sia del che sia del perché, ma non del che separatamen
te dalla scienza del perché. Lo è anche quella che non si dice di 
un soggetto rispetto a quella che si dice di un soggetto, per esem
pio l'aritmetica rispetto all'armonica; così pure quella che pro
cede da un numero minore di cose rispetto a quella che procede 

67 T. Heath, Mathematics ... ; K. von Fritz, Die APXAI in der griechischen 
Mathematik, «Archiv fiir Begriffsgeschichte», 1 (1955), pp. 12-103. 

68 J. Barnes, Aristotle's Theory ... , p. 129. 
69 W. Kullmann, Die Funktion der mathematischen Beispiele in Aristote

les' Analytica Posteriora, in E. Berti (ed.), Aristotle on Science ... , pp. 245-270. 
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per addizione, come l'aritmetica rispetto alla geometria. Intendo 
con "per addizione" per esempio che unità è un'entità senza po
sizione, mentre punto è entità avente posizione: quest'ultima è 
per addizione. (An. Post. I 27, 87 a3 l-3 7) 

Il secondo passo è invece legato alla superiorità della prima 
figura sulle altre e a come le matematiche in primo luogo si ser
vano di essa per indagare il perché. 

Tra le figure sillogistiche quella più scientifica è la prima. E 
infatti le scienze matematiche producono le dimostrazioni in for
za di questa, per esempio l'aritmetica, la geometria, l'ottica e, si 
può quasi dire, tutte quelle che vanno alla ricerca del perché. In 
effetti il sillogismo del perché si produce, o interamente o per lo 
più e nella maggior parte dei casi, in forza di questa figura, cosic
ché anche per questo motivo tale figura risulterà la più scientifi
ca, infatti considerare il perché ha la massima importanza per il 
sapere. (An. Post. I 14, 79a17-24) 

I pregi delle matematiche sono evidentemente molteplici. In 
primo luogo la semplicità dell'oggetto ne incrementa il valore 
conoscitivo: il non essere legati a un soggetto soggiacente non sot
topone gli oggetti matematici all'alea dell'oscillazione tra deter
minazioni contrarie. L'aritmetica è pertanto considerata supe
riore alla geometria, proprio perché i principi costituenti della 
prima sono più semplici di quella della seconda, i quali hanno a 
che fare almeno con la determinazione categoriale spaziale70• 

Non suona poi così inaspettato il ruolo che le matematiche 
rivestono nel secondo passo, in cui Aristotele sostiene che la 
struttura deduttiva perfetta consiste in sillogismi in prima :fìgura. 
La superiorità della prima figura è un risultato di An. Pr. I 7 ed 
è esempli:fìcata al massimo grado dai sillogismi in Barbara (AaB, 
BaC: AaC) e in Celarent (AeB, BaC: AeC): un medio universale 
esprime la ragione che unisce (o separa) un soggetto e un pre
dicato a loro volta universali. Non è possibile discutere qui tale 

70 E. Cattanei, Perché la matematica è una scienza? Spunti per una risposta 
in Aristotele, «Ordia prima», 1 (2002), pp. 127-139 mostra che l'assiomatizza
zione della geometria non è del tutto completa. 
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assunzione nel merito71 , ma è interessante il valore programma
tico di questo testo. Le matematiche costituiscono la forma per
fetta di scienza del perché e il fatto che adottino la prima figura 
sembra di per sé garanzia della superiorità di tali forme di dedu
zione. Ciò vale anche per le scienze matematiche subordinate, 
come l'ottica, la quale trae i propri principi dalla geometria, men
tre non sempre vale per scienze dal valore esplicativo inferiore. 
Con una nota di scetticismo, Aristotele afferma che procedono 
anch'esse, «si può quasi dire» (schedon), a dimostrare il perché 
tramite la prima figura, però «per lo più e nella maggior parte 
dei casi». 

Una critica alla tesi secondo cui le matematiche sarebbero 
il modello assoluto della scienza aristotelica è stata mossa da 
LeszF2 • Per l'autore prendere a modello aritmetica e geome
tria significherebbe sostenere indebitamente che Aristotele pro
penda per l'assiomatizzazione (ovvero il riconoscimento dei cri
teri formali che organizzano il sapere scientifico) come metodo 
delle pratiche scientifiche, laddove lo Stagirita persegue anche un 
modello opposto di conoscenza scientifica, content-depedent73• La 
prospettiva è certamente interessante, ma porta Leszl ad avvici
nare il termine aristotelico hypothesis, quando ha a che fare con 
le matematiche, più alla mera assunzione indimostrata, eppure 
provabile, quale emerge da I 10, 76b23-77a3, che alla definizione 
di I 2, 72a20, ossia principio immediato della dimostrazione che 
assume se un dato è74• La descrizione offerta dal capitolo 10 sem-

71 Che le dimostrazioni matematiche siano prodotte tutte sillogisticamen
te, e in prima figura, è negato per esempio da M. Mignucci, J;argomentazione 
dimostrativa ... , pp. 325-328; R. McKirahan, Principles and Proo/s. Aristotle's 
Theory of demonstrative Science, Princeton University Press, Princeton 1992, 
pp. 150-159; O. Harari, Knowledge and Demonstration. Aristotle's Posterior 
Analytics, Kluwer, Dordrecht-Boston-London 2004, pp. 89-96. 

72 W. Leszl, Mathematics, Axiomatization and the Hypotheses, in E. Berti 
(ed.), Aristotle on Science ... , pp. 271-328. 

73 Con questa espressione si intende un modello secondo il quale l'ogget
to della scienza indirizza i modi di indagine che lo riguardano. 

74 Sui sensi di hypothesis si veda T.V. Upton, Aristotle on Hypothesis and 
the unhypothesized first Principle, «Review of Metaphysics», 39 (1985), pp. 
287-288. 
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bra però riguardare in modo diretto le procedure scientifiche fat
tuali con cui si scontrano lo studioso e il maestro di geometria: 
spesso il geometra viene attaccato perché si pensa che assuma in 
modo scorretto che la linea da lui fisicamente tracciata sia lunga 
un piede, quando non lo è, e da qui tragga poi delle conclusioni 
indebite (76b39-77a3). Chi produce prove sulla base di una figura, 
invece, «conclude ciò che è reso chiaro» dalle figure. In altre 
parole, le matematiche non sono scienze completamente forma
lizzate, perché assumono l'esistenza reale dei propri oggetti, per 
quanto essi vadano astratti dalle singole, imperfette, esemplifica
zioni rintracciabili nel mondo empirico. 

3. AMPLIAMENTI E REVISIONI: PROSPETIIVE PER LE PRATICHE 

SCIENTIFICHE 

Il ruolo delle matematiche nella teoria della scienza aristo
telica induce a introdurre la questione che si era proposta già 
inizialmente: gli Analitici Secondi permettono di stabilire un 
paradigma per le pratiche scientifiche particolari? Dopo aver 
delineato un quadro generale coerente, l'intenzione di que
ste sezioni è quella di prendere in esame alcuni punti di sco
stamento, o meglio di vitalità, rispetto a questa struttura. In 
altre parole, gli Analitici Secondi sono un'opera di grande ric
chezza proprio perché i risultati raggiunti non sono completa
mente stabilizzati. In particolare, alcune riflessioni dello Sta
girita permettono di comprendere meglio le relazioni tra l'im
pianto generale e le metodologie di scienze da sempre conside
rate marginali o quanto meno distanti da questo modello della 
scienza potente, ma allo stesso tempo tirannico. Si può con
~e~trare l'attenzione, tra le tante possibilità, su due problemi 
che provengono "dal basso'', ossia da pratiche scientifiche di 
minore rigore, che pure hanno delle influenze sulla coerenza 
del modello generale. Il primo riguarda il ruolo della perce
zione nella scienza e il secondo quello delle diaireseis, delle divi
siòrii, tanto caro alla dialettica platonica. 
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3.1. Percezione e scienza 

La prima questione può essere ricondotta all'organizzazione 
delle scienze che Aristotele spesso ricorda. Le scienze non si col
locano tutte sullo stesso piano, ma alcune di esse sono in rap
porto di subordinazione rispetto ad altre, perché traggono i loro 
principi da quella sovraordinata, che le eccede. In I 13, il filosofo 
ci spiega perché ciò avviene: ci sono scienze che trattano il che e 
scienze che trattano il perché dello stesso ùggetto. 

Rispetto alla stessa scienza e alla posizione dei medi, sono 
proprio queste le differenze che intercorrono tra il sillogismo del 
che e del perché. Il perché differisce dal che in un altro modo, 
per il considerare ciascuna delle due cose in forza di un'altra 
scienza. Cose di questo genere si trovano in una relazione reci
proca tale da essere l'una al di sotto dell'altra, come le proposi
zioni dell'ottica rispetto alla geometria, quelle della meccanica 
rispetto alla stereometria, quelle dell'armonica rispetto all'arit
metica e quelle della scienza osservativa degli astri rispetto all' a
stronomia. Alcune di queste scienze sono pressoché sinonime, 
per esempio sono astronomia sia quella matematica sia quella 
nautica, sono armonica sia quella matematica, sia quella acusti
ca. Infatti, in questi casi conoscere il che spetta agli osservatori 
empirici, mentre conoscere il perché spetta ai matematici. In ef
fetti questi ultimi possiedono le dimostrazioni delle causè e spes
so non conoscono il che, così come coloro che considerano l'uni
versale spesso non conoscono alcuni dei particolari per mancan
za di osservazione diretta. (An. Post. I 13, 78b34-79a6) 

Il primo modo in cui differiscono che e perché viene affer
mato al principio del capitolo e riguarda l'assunzione come 
medio, nel sillogismo dimostrativo prodotto ·dalla scienza del 
che, dell'effetto invece che della causa75, perché l'effetto ci è 
più noto. I pianeti non scintillano perché sono lontani, ma pro
viamo comunque la lontananza dei pianeti in forza di ciò che 
è più noto dal punto dell'osservazione, ossia mediante la con
statazione che non scintillano. Qui si passa invece a conside~ 
rare scienza del che e scienza del perché come saperi struttura!~ 

75 M. Mignucci, I:argomentazione dimostrativa ... , pp. 313-314. 
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mente separati, sebbene in comunicazione reciproca. La scienza 
subordinata non va infatti completamente riassorbita all'in
terno della sovraordinata, ma i due ambiti di ricerca risultano 
autonomi, dato che la dimostrazione del perché non ha biso
gno di rifarsi costantemente al che. In altre parole, non si può 
chiedere allo studioso di geometria di conoscere i singoli pro
blemi della meccanica, mentre lo studioso di meccanica deve 
assumere almeno alcuni dei principi della geometria. Tuttavia, 
anche chi pratica la geometria potrebbe dover conoscere alcuni 
dei problemi della meccanica nella misura in cui deve assumere 
preliminarmente il che è. 

Anche un paragone tracciato con la conoscenza degli uni
versali sembra suggerire una simile posizione. ~anepiskepsia, la 
mancanza di conoscenza diretta, non impedisce la formazione 
dell'universale solo se mancano alcuni dei particolari. Se man
cassero tutti, l'universale non si formerebbe. Allo stesso modo, 
nella scienza, la mancanza di qualunque dato percettivo che con
cerna la scienza ne impedisce la formazione (I 18, 8la38-b9). In 
queste linee, Aristotele sviluppa il seguente argomento: l'univer
sale si forma per induzione e non c'è induzione senza percezione; 
senza percezione non c'è universale e senza universale, ovvia
mente, non si ha dimostrazione. La preclusione di un'acquisi
zione percettiva inibisce la formaziohe della scienza corrispon
dente a quell'oggetto. D'altra parte, le osservazioni che Aristotele 
stesso con buona probabilità ebbe modo di compiere in prima 
petsona76 sugli animali sono precisamente un allargamento della 
base scientifica su cui operare la ricerca, un recupero di mate
riale altrimenti ignorato e irraggiungibile dalla conoscenza scien
tifica. Non si sostiene certamente la tesi ingenua, secondo cui il 
materiale elaborato dalla scienza provenga interamente dall'os
servazione empirica, dal momento che i phainomena, i dati di par
tenza, attingono, oltre all'esperienza diretta, anche al patrimonio 
degli usi linguistici correnti e delle opinioni notevoli per conso-

76 Cfr. per esempio H.D.P. Lee, The Fishes of Lesbos Again, in A. Gotthelf 
(ed.), Phitosophical and historical Studies Presented to David M. Balme on his 
seventieth Birthday, Mathesis Publications, Pittsburgh-Bristol 1985, pp. 3-8. 
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lidamento o autorevolezza77• Si sostiene, invece, che se agli esseri 
umani mancasse una capacità percettiva, il corrispettivo, poten
ziale ambito di conoscenza sarebbe loro del tutto precluso78 . 

Inoltre Aristotele riconosce che la percezione non è di un par
ticolare, di un tode ti, ma di una qualità del particolare e in que
sto risiede già un primo distacco dal particolare stesso79• Tuttavia, 
l'essere sempre e comunque legata al tode ti nega ad essa l'univer
salità piena, che è oggetto della scienza. Il ruolo della percezione 
nella scienza rimane comunque controverso. In due interessanti 
passi si riscontra una palese discrepanza, forse non del tutto insa
nabile, a proposito del ruolo della percezione nell'indagine scien
tifica. Aristotele propone un interessante esperimento mentale a 
proposito del fenomeno dell'eclissi. Si chiede, precisamente: se 
fossimo sulla luna e percepissimo che la terra si interpone tra il 
sole e la luna, continueremmo l'indagine o l'arresteremmo? In 
I 31, 87b28-88a2 si dice che sì, la ricerca deve proseguire, per
ché la percezione dà conto del che, ma si dovrà ancora cercare 
la causa, il perché l'eclissi si verifica; in II 2, 90a24-30, invece, si 
prospetta un annullamento generale della ricerca a seguito della 
percezione dell'evento, poiché a seguito dell'osservazione scio
glieremmo simultaneamente la domanda sul se è e sul perché. 
È possibile dare conto di questa differenza? Forse sì. È proba
bile infatti che nel primo caso Aristotele si riferisca all'astrono
mia scientifica, mentre nel secondo all'astronomia osservativa. In 
quest'ultimo caso basterà quella che in I 34 Aristotele chiama 
l'anchinoia, la perspicacia, l'essere pronti a cogliere il medio, nel 

77 Di nuovo, si veda G.E.L. Owen, Tithenai ta phainomena ... e M. Mi
gnucci, I:argomentazione dimostrativa .. ., pp. 315-316. 

78 La possibilità che esistano sensi ulteriori oltre i cinque canonici è sta
ta intrattenuta e rigettata da Aristotele in De anima III 1, 424h22-425a13: 
cfr. G. Movia in Aristotele, I:anima, traduzione, introduzione e commen
to a cura di G. Movia, Loffredo, Napoli 1979 (seconda ed. 1991), pp. 67-68, 
che giustamente osserva che l'intento aristotelico riflette «la preoccupazio
ne di salvaguardare la compiutezza e 'perfezione' della conoscenza intellet
tiva e scientifica, la quale - per lo Stagirita - implica sempre previe cono
scenze sensibili». 

79 Un pensiero espresso da I 31, 87b28-33 e, in modo ancor più audace, 
in II 19, 100a16-bl. 
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connettere gli estremi en askepto chrono, in un tempo impercet
tibile. Ma la prontezza a cogliere il medio non è sufficiente per 
chi voglia, per esempio, prevedere un'eclissi, calcolando l'even
tuale ripetizione del fenomeno. In ogni caso, quando sono dispo
nibili i risultati della scienza del che questi preparano e agevo
lano non poco il procedere della scienza del perché. In genere le 
scienze, nel loro farsi storico, sembrano procedere come le cono
scenze, ossia dal primo per noi al primo in sé80, nonostante cau
salmente e dal punto di vista del valore della conoscenza procac
ciata la scienza sovraordinata sia superiore. 

L'evidenza della struttura di alcuni fenomeni porta poi a ridi
scutere alcuni punti che parevano fermi nella teoria aristotelica 
della scienza. Come ha fatto notare J onathan Barnes in un suo 
articolo, il giudizio sulla dimostrazione circolare non è sempre 
così netto nelle opere aristoteliche81• In An. Pr. II 5-7 si dà prova 
della possibilità di argomenti circolari che abbiano per oggetto 
proposizioni convertibili (An. Pr. II 5, 57b30-58a15), discorso 
compiuto probabilmente a partire da argomentazioni matemati
che82. La circolarità, però, si dà anche in natura, addirittura nei 
suoi movimenti fondamentali - la rotazione dei corpi celesti e la 
trasmutazione reciproca degli elementi - come mostra De genera
tione et corruptione II 10-11. Anche negli Analitici Secondi si for
nisce un esempio di generazione circolare di fenomeni. 

Nel caso dei processi pare così: se la terra è inumidita, è ne
cessario che si produca vapore, se si produce questo, è necessa
rio che si producano nuvole, se si producono queste, acqua: ma, 
se questa si produce, è necessario che la terra si inumidisca. Que
sto era ciò da cui si è partiti, cosicché questi fenomeni si sono 

80 Ossia da ciò che noi percepiamo direttamente a ciò che non è im
mediatamente esperibile, ma rappresenta la causa reale. Su questa distinzio
ne si veda S. Mansion, «Plus connu en sai», «plus connu pour nous». Une di
stinction épistémologique importante chez Aristate, «Pensamiento», 35 (1979), 
pp. 161-170 (ristampato in ID., Études Aristotéliciennes, Éditions de l'Institut 
Supérieur de Philosophie, Louvain-la-Neuve 1984, pp. 213-222). 

81 ]. Barnes, Aristotle, Menaechmus, and circular Proof, «Classica! Quar
terly», 26 (1976), pp. 278·292. 

82 An. Post. I 12, 78a9-12. 
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susseguiti circolarmente. Infatti se uno qualsiasi di quelli è, un 
altro è, e se quello, quest'altro, e se questo, il primo. (An. Post. 
Il 12, 96a2-7) 

In definitiva, le modalità dimostrative devono fare i conti con 
le proprietà intrinseche dei fenomeni che descrivono e Aristotele 
si impegna a fornire i mezzi logici più adatti al caso, talvolta for
zando i presupposti del sistema proposto dal primo libro. 

3.2. Divisioni e definizioni 

Un altro elemento della teoria della scienza aristotelica è 
degno di particolare interesse se si desidera considerarne l'im
patto sulle scienze particolari, in particolare quelle biologiche: 
l'uso delle divisioni e il loro rapporto con le defìnizioni83• La diai
resis è un metodo definitorio cui Platone fa riferimento nel Fedro, 
nel Sofista, nel Filebo e nel Politico, e consiste nel giungere alla 
definizione attraverso la concatenazione di suddivisioni di con
cetti che pertengono alla classe di oggetti da definire. Il processo 
diairetico, così come adottato nella dialettica platonica, è aper
tamente criticato, sia in An. Post. II 5, 91b35-92a5, sia in An. Pr. 
I 31, 46a33, in cui la diairesi viene definita un «sillogismo senza 
forza», perché pretende di dare ragione delle definizioni, men
tre le postula non ponendo il termine medio attraverso cui esse 
dovrebbero essere dedotte. È una conclusione dedotta senza ter
mine medio e quindi non mostra la causa come una buona defi
nizione dovrebbe fare. 

Chi formula la definizione a partire dal processo di divisione 
non formula un sillogismo. Infatti, come a proposito delle con
clusioni senza termini medi, se qualcuno dice che, stanti queste 
cose, è necessario che questa cosa qui sia, è possibile domanda-

83 Sull'utilizzo aristotelico di questo metodo definitorio si veda A. Fal
con, Aristotle's Theory of Division, in R. Sorabji (ed.) Aristotle and after, «Bul
letin of the Institute of Classica! Studies», Supplementary Volume 68, 1997, 
pp. 127-146; ID., Aristotle's Rules of Division in the Topics: the Relation be
tween Genus and Di//erentia in Division, «Ancient Philosophy>> 16, 2 (1996), 
pp. 377-388; ID., Aristotle, Speusippus and the Method o/ Division, «Classical 
Quarterly», 50 (2000), pp. 402-414. 
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re il perché, analogamente si può fare nelle definizioni diaireti
che. Che cos'è uomo? Animale mortale, dotato di piedi, bipe
de, non alato. Per ciascuna aggiunta si può domandare: perché? 
(An. Post. II 5, 91b35-92a2) 

Il processo sotteso è quello di isolare delle differenze di cui si 
afferma che appartengono all'oggetto e presuppone un processo 
dialettico. L'uomo è immortale o mortale? È mortale. Ha piedi 
o non ha piedi? Ha piedi. E così via. Ciò pone almeno due pro
blemi: come nel Sofista platonico84, l'esito può essere bizzarro, per
ché le divisioni prese in considerazione possono essere arbitra
rie; inoltre, si :finirà per avere definizioni con un numero cospi
cuo di differenze, che non isolano la vera caratteristica dell'og
getto in questione, ma una serie di determinazioni che perten
gono all'oggetto, non primariamente: il definiendum e gli ele
menti che compongono il definiens non sono coestesi, a meno di 
non considerare questi ultimi tutti insieme. Gli interpreti sono 
divisi circa la possibilità di ammettere le definizioni multidiffe
renziali nella scienza. Per alcuni, come Lloyd, questo tipo di pro
cedimento non è finalizzato alla classificazione ed è salutato come 
un'opportuna revisione del modello epistemologico di fronte alle 
esigenze delle ricerche sul campo85• Chi, come Pellegrin, è invece 
incline a rinforzare il legame tra gli Analitici Secondi e le opere 
biologiche tende a escludere che, laddove lo Stagirita sembra pre
sentare definizioni con più differenze, come in De partibus anima
lium I 2-4, il procedimento diairetico dia adito a definizioni delle 
specie. Si tratterebbe, piuttosto, del rinvenimento delle differenze 
ultime delle singole parti della specie animale studiata e non delle 
molteplici differenze che definiscono l'animale stesso come unità 
sostanziale86• Si può tuttavia ribattere che le definizioni si appli
cano a sostanze e il becco, le zampe, le piume, le ali di una specie 
volatile, in quanto parti di un composto, non lo sono87• 

84 Sofista, 218E4-236C7. 
85 G.E.R. Lloyd, Aristotelian Explorations, Cambridge University Press, 

Cambridge 1996, pp. 28-33. 
86 P. Pellegrin, Aristotle's Classifi,cation ... , pp. 13-49. 
87 Così A. Falcon, Aristotle's Theory ... , p. 139. 
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D'altro canto, Aristotele, negli stessi Analitici Secondi, in 
II 13-15, sembra scorgere una certa utilità per le definizioni 
mediante diairesi in forma dicotomica88, purché esse procedano 
secondo tre criteri: i predicati assunti devono essere essenziali; 
devono essere tutti i predicati essenziali; una volta che si abbiano 
tutti i predicati, bisogna assumere quello più generale, che si pre
dica universalmente di tutti gli altri, ma che non è predicato uni
versalmente da nessuno degli altri, e procedere così, finché non 
si giunga :lino alla specie infima, che ci dà la differenza specifica 
e conclude il processo che porta alla definizione. 

Per fornire una definizione mediante le divisioni occorre 
puntare a tre cose: all'assumere i predicati nel che cos'è, al met
tere in ordine quale di questi è primo o secondo, e all'accertarsi 
che questi siano tutti i predicati [. .. ]. Occorre ricercare volgen
do lo sguardo alle cose simili e indifferenziate, in primo luogo a 
cosa abbiano tutte di identico, poi di nuovo alle altre cose che si 
trovano nello stesso genere di queste e che siano tra loro identi
che per specie, ma per specie diverse da quelle. Quando per que
ste cose si sia assunto cosa abbiano tutte di identico e allo stes
so modo per le altre cose, di nuovo per le cose che sono state as
sunte occorre indagare se hanno qualcosa di identico, finché si 
giunga a una singola formulazione: infatti ciò sarà la definizione 
dell'oggetto. (An. Post. II 13, 97a23-26; 97b7-13) 

Scaturiscono, da tale suggerimento, evidenti problemi, per 
esempio il considerare tutti i predicati essenziali linearmente 
compresi l'uno nell'altro89. Le definizioni multidifferenziali, 
invece, poggiano sulla constatazione che ad alcuni livelli le cliffe
renze sono più di una. 

Nonostante la discrepanza tra i vari procedimenti diaire
tici proposti, si possono tracciare delle linee di continuità tra il 
metodo degli Analitici e le opere biologiche. Nei passi metodo
logici della Historia animalium e del De partibus animalium, per 
esempio, il tentativo sembra essere in linea coi dettami degliAna-

88 Si ha una dicotomia quando la differenza assunta scinde il genere cui 
si applica senza residui. 

89 M. Mignucci, Aristotele, Analitici secondi ... , pp. 291-292. 
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litici: si rintracciano le caratteristiche essenziali per poi proce
dere a rivelarne la causa, permettendo così di stabilire le defini
zioni che si potranno utilizzare come principi. Alla historia, alla 
raccolta dei dati, deve seguire una fase di organizzazione dei dati 
stessi in forme utilizzabili scientificamente. 

Quanto si è detto :finora in questo modo vale dunque da ab
bozzo generale, perché servisse da assaggio dei tanti oggetti che 
andranno considerati e delle indagini che si devono condurre. 
Ne tratteremo in seguito con precisione, sì da individuare in pri
mo luogo le differenze esistenti e le caratteristiche comuni a tut
ti. Dopo di ciò bisognerà tentare di scoprirne le cause. Questo 
è infatti il metodo di ricerca in accordo con la natura, una vol
ta che si sia acquisita la conoscenza dei singoli dati: in tal modo 
risulterà infatti manifesto su che cosa debba vertere la dimo
strazione, e a partire da quali principi. (Historia animalium I 6, 
49la7-13) 

Occorre dunque non restare nell'incertezza sul modo di con
durre la ricerca, se si debba cioè partire da osservazioni comuni, 
secondo il genere, e poi da ultimo venire alle caratteristiche pe
culiari, oppure iniziare subito con l'indagine specie per specie. 
Questo problema, in effetti, non è stato :finora risolto, e neppu
re quest'altro che sto per formulare: deve lo studioso della natu
ra - al modo stesso dei matematici nelle loro esposizioni sull'a
stronomia - osservare prima i fenomeni relativi agli animali e le 
parti di ognuno di essi, per poi spiegare il perché e le cause, op
pure procedere in qualche altro modo? (De partibus animalium 
I 1, 639b3-10)90 

Il primo tentativo di ampliamento, dato dall'utilizzo della 
diairesis, si può riscontrare già negli Analitici Secondi, per quanto 
le sue reali ricadute sulle pratiche scientifiche siano limitate, se 
la divisione viene intesa nel suo significato più ristretto, quello 
dicotomico. Si potrebbe però mettere a miglior frutto il risultato 
delle divisioni se si considerassero anche casi particolari di defi
nizione, come quelli descritti in II 10. Non ogni definizione è una 

90 Queste traduzioni sono tratte, con lievi modifiche, dal volume cura
to da Mario Vegetti e Diego Lanza, Aristotele, Opere biologiche, UTET, To
rino 1971. 
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definizione primaria, che descrive ciò che l'oggetto è realmente, 
e la diairesi potrebbe essere utile per giungere a descrizioni pre
liminari dei fenomeni. 

Definizione è dunque in un caso formula indimostrabile del 
che cos'è, in un altro sillogismo del che cos'è, differente dalla di
mostrazione per disposizione dei termini, e in un terzo modo è 
conclusione della dimostrazione del che cos'è. (An. Post. Il 10, 
94all-14) 

A questi, inoltre, bisogna aggiungere un quarto tipo di defi
nizione, la definizione nominale, che però esprime solo il signi
ficato del nome. Il primo tipo è la definizione dei termini imme
diati, i quali hanno in sé la causa del proprio essere91 , gli altri due, 
invece, fanno sorgere dei dubbi92 • Con ogni probabilità queste 
due tipologie di definizione pertengono agli oggetti che hanno 
la causa di sé in altro, ossia a quei fenomeni complessi - come 
le eclissi - che si devono riferire a un soggetto - come la luna -. 
D'altra parte, nel secondo libro, nei capitoli 3-8, Aristotele si pre
mura di precisare che non si dà dimostrazione della definizione 
e di conseguenza il terzo tipo non potrebbe essere considerato 
una definizione alla stregua del primo. Tuttavia, come per la defi
nizione nominale, esso non è affatto inutile per la scienza. Ari
stotele stesso usa il caso del tuono per delucidare l'uso e le dif
ferenze tra le due definizioni che hanno a che fare con la dimo
strazione. La definizione primaria di tuono può essere conside
rata «un rumore nelle nubi prodotto dallo spegnimento di un 
fuoco nelle nubi», ma il tuono viene caratterizzato nell'indagine 
dello scienziato che parta dall'osservazione del fenomeno come 
un «rumore nelle nubi>>, descrizione senz'altro anteriore per noi 
nell'osservazione empirica. Questa descrizione può essere giustic 
fìcata mediante un sillogismo che fa uso di una parte della defi
nizione, precisamente quella che esprime la causa, come medio. 

91 An. Post. II 9, 93b21-25. 
92 M. Mignucci, Aristotele, Analitici secondi ... , pp. 276-278 dà una rico

struzione diversa rispetto a quella qui adottata, che concorda in gran par
te con M. Deslauriers, Aristotle on Definition, Brill, Leiden-Boston 2007, pp. 
43-80. 
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Lo spegnimento del fuoco produce un rumore nelle nubi 
Il tuono è uno spegnimento del fuoco 

Il tuono è un rumore nelle nubi 

837 

La conclusione del sillogismo non è una definizione, ma è la 
descrizione di un fatto che pertiene all'explanandum. Il meteoro
logo, con buone probabilità, partirà da una definizione prelimi
nare che però, al termine del processo, si rivelerà solo una descri
zione dello hoti, del fatto. Eppure, a testimonianza che questo 
punto di partenza non fosse viziato, si può addurre che esso può 
essere dedotto dalla parte più qualificante della definizione, che 
figura come termine medio del sillogismo ed esprime la causa. 
Tramite questo stesso sillogismo, infatti, può essere ricavata la 
dèfinizione primaria, mediante una disposizione dei termini che 
sciolga la forma sillogistica e porti il medio all'interno della for
mula definitoria. 

In questo modo, probabilmente, Aristotele mira a rinsaldare 
il tipo di conoscenza scientifica che si può produrre nelle scienze 
che indagano il che, le quali hanno un valore epistemico infe
riore a quelle del perché, ma non per questo nullo. Anzi, nel pro
cesso di sviluppo, le scienze che hanno per oggetto il che prece
dono spesso cronologicamente quelle del perché e forniscono a 
queste dati preziosi. 

Come si è cercato di far emergere in quest'introduzione, il 
modello aristotelico di conoscenza scientifica proposto negli 
Analitici Secondi è notevolmente ristretto e ha come risultato la 
possibilità di avere conoscenza circa un numero ridotto di oggetti 
e secondo dei requisiti molto selettivi. Le scienze che più possono 
aver assolto il compito di fungere da modello per la proposta ari
stotelica sono senz'altro le matematiche, a più riprese citate come 
esempio di massimo rigore. Ciò si riflette sulla struttura stessa di 
ottenimento del sapere mediante l'impianto assiomatico-dedut
tivo derivabile dagli Analitici, che si diparte da principi imme
diati indimostrabili. A questo punto nasce la domanda se ci sia 
ancora spazio per le scienze meno rigorose, che meno hanno a 
che fare col perché, con la causa del fenomeno. Come si è visto, 
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è soprattutto grazie al secondo libro degli Analitici Secondi che 
Aristotele sembra riaprire uno spazio angusto, ma forse pratica
bile, per scienze che non procacciano un sapere indefettibile al 
pari delle matematiche. 

Colgo qui l'occasione di ringraziare le persone che hanno preso 
parte all'impresa di questo volume; in special modo vorrei rivolgere 
il mio pensiero a Giovanni Reale, che rimpiango di aver incontrato 
troppo tardi nel mio cammino di formazione e ricerca, e a Mau
rizzò Migliori, per la fiducia che ha dimostrato nell'affidarmi que
sto lavoro e nel sostenermi durante il percorso. Ringrazio Elisabetta 
Cattanei, che da sempre mi guida in questo viaggio affascinante e 
difficile grazie alla sua presenza discreta, ma decisiva, e al suo inec
cepibile esempio; Roberto Radice, per avermi accolto con ospitalità 
squisita durante un soggiorno di ricerca presso l'Università Catt~ 
lica del Sacro Cuore di Milano, nonché l'eterno amico Alessandro 
Ariu, per avermi aperto le porte della sua casa durante il periodo 
milanese; Enrico Berti, Cristina Rossitto e tutti i partecipanti al 
seminario padovano sugli Analitici Secondi, che ho avuto modo 
di frequentare nelle sue fasi iniziali. Un grazie speciale va a Eve
lina Meloni per il paziente, amorevole sostegno che mi ha concesso. 
Dedico questo lavoro alla mia famiglia: ai miei genitori Raffaele 
e Carla e a mio fratello Enrico. 
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8' cbç ayvoEtv· U't01t0V yÒ'..p OÙK EÌ otùé nroç o µav8avEt, à)..,').,' 

EÌ CÒÙ{, OtoV TI µav8avEt KCXÌ roç. 

2. 'Eni<n:aa8a:t ÒÈ oi6µE8' EKaawv à.n'A&ç, aÀÀÒ'.. µli '!Òv 

io aocptanKÒv -rp6nov '!Òv Ka'!Ò'.. auµBEBrtK6ç, owv Tftv '!' ahiav 

12 Aristotele offre una critica di un approccio all'aporia che ne vede la so, 
luzione nella restrizione della quantificazione dell'universale. Costoro cerca
no di sostenere che l'universale si estende solo agli oggetti che noi sappiamo 
che esistono, di modo che, alla presentazione di una nuova istanziazione, si 
può dire che la proprietà universale che appartiene a questo nuovo oggetto 
non era conosciuta. In realtà, Aristotele sgombra immediatamente il campo 
da tale obiezione affermando che le assunzioni in universalè sono fatte senza 
restrizioni. D'altra parte, ciò non comporta di rimanere irretiti nell'aporia del 
Menane, se si considera correttamente la conoscenza universale. 

13 I, 2. Si ritiene di avere conoscenza scientifica di qualcosa (vera cono
scenza scientifica, non accidentale), quando si ritiene di conoscere la causa di 
ciò che è conosciuto, che ne è causa, e che questo è necessario. Può capita
re di ritenere di conoscere scientificamente e non conoscere, ma non è pos
sibile conoscere e non saperlo. C'è un altro modo di conoscere scientifica
mente, che è il modo in cui si conoscono i principi, ma per ora si stabilisce 
che si conosce scientific'<!mente per dimostrazione. La dimostrazione è un 
tipo particolare di sillogismo, un sillogismo scientifico. Le premesse di que
sto tipo particolare di sillogismo devono essere 1) vere, 2) prime, 3) immedia: 
te, 4) più note, 5) anteriori ed essere 6) cause della conclusione. Le premesse 
sono 1) vere, corrispondono a ciò che è, perché non possono riguardare ciò 
che non è, 2) prime e 3) indimostrabili, perché ciò che si conosce scientifica
mente deve essere dimostrabile a partire da premesse immediate; le premes
se sono inoltre 6) cause, perché conoscere la causa significa conoscere scien
tificamente, 5) anteriori, ·per essere cause e conosciute preliminarmente, e 4) 
più note. Ci sono due modi in cui le cose sono anteriori e più note: in un pri' 
mo senso lo sono per noi, come le realtà particolari, che sono le più vicine alla 
percezione, in un secondo lo sono in assoluto, come le realtà universali, che 
sono le più distanti da noi. Si passa a considerare alcuni elementi rilevanti 
della dimostrazione. Primo e principio sono la stessa cosa; il principio è una 
premessa immediata di una dimostrazione; una premessa immediata è quel
la che non ne ha una anteriore. La premessa consiste in una delle due parti di 
una contraddizione, è, cioè, una predicazione univoca. La premessa dialetti
ca assume una delle due parti indifferentemente, quella dimostrativa fa parte 
vera. L'enunciazione è una parte o l'altra di una contraddizione; la contraddi, 
zione è un'opposizione senza intermedi per sé; l'affermazione è la parte del: 
la contraddizione che connette un predicato a un soggetto, mentre la nega
zione è quella che separa predicato e soggetto. Tra i principi immediati ab-
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in un senso si sappia e in un altro si ignori12• Infatti è assurdo non 
se si sappia in un certo senso ciò che si apprende, ma se lo sap
pia in questo preciso modo, ossia in quanto e nello stesso senso 
in cui lo si apprende. 

[La conoscenza scientifica dimostrativa] 13 

2. Riteniamo14 di conoscere scientificamente* ogni cosa in 
senso assoluto - ma non nel modo I sofistico, cioè accidental
mente*15 - allorché riteniamo di conoscere la causa*16 per cui la 

biamo le 1) tesi e gli 2) assiomi. Le 1) tesi sono indimostrabili e possono non 
essere possedute dal discente, mentre gli 2) assiomi devono essere possedu
ti. Le tesi possono essere la) ipotesi, ossia l'assunzione di una delle due par
ti della contraddizione che riguarda l'esistenza di qualcosa, oppure lb) defi
nizioni, le quali prescindono da tale assunzione. Ciò che è primo non va solo 
conosciuto preliminarmente, ma anche meglio, e per tale motivo ne traiamo 
una maggiore convinzione. Nulla che derivi da assunzioni opposte ai princi
pi sarà più convincente e noto rispetto a ciò che è tratto dai principi e chi co
nosce in base a questi ultimi sarà immutabile nel proprio sapere. 

14 Su questo importante capitolo si veda anche Saggio introduttivo agli 
Analitici Secondi, § 2.1. 

15 Il sapere sofistico e accidentale è stato identificato in vari modi. Per Fi
lopono, In Aristotelis Analytica posteriora commentario cum anonymo in li
brum secundum, ed. M. Wallies, (Commentaria in Aristotelem Graeca, 13, 3), 
Reimer, Berolini 1909, 21, 15-28 è ristretto alla fallacia dell'accidente, ossia 
all'attribuzione al soggetto di una qualità che pertiene solo a un suo predica
tò, come nel caso: la biacca è bianca; il bianco è un colore; la biacca è un co
lore. W.D. Ross, Aristotle's Prior ... , pp. 508-509, invece, rinvia ad An. Post. I 5, 
74a25-32, in cui in effetti si richiama un «modo sofistico» di dimostrare qual
cosa, per esempio cercare di dimostrare la proprietà 2R per i triangoli scale
ni, isosceli ed equilateri separatamente e non in quanto sono triangoli. Come 
hanno notato molti (M. Mignucci, I.:argomentazione .. ., pp. 16-17, J Barnes, 
Aristotle, Posterior ... , p. 89; P. Pellegrin, Aristate, Seconds Analytiques (Orga
non N), introduction, traduction et notes par P. Pellegrin, Flammarion, Pa
ris 2005, p. 344, n. 1) sarebbe riduttivo individuare una singola specie di co
nòscenza scientifica per accidente, la quale è semplicemente «quel sapere che 
in alcuni casi raggiunge gli stessi risultati del vero e proprio sapere, ma ac
cidentalmente, ossia senza rispettare le condizioni che contraddistinguono 
l'autentica conoscenza»: M. Mignucci, I.:argomentazione .. ., p. 17. 

16 Si preferisce in generale tradurre aitia con «causa>>, e non con termini 
più deboli come «Spiegazione» e «ragione», cfr. Saggio introduttivo agli Ana
litici Secondi, p. 814. 

10 
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oic&µE0cx y1vc0crKEtv 01' iìv 'tÒ 7tp0:yµa fonv, on èKEivou cxhia 
ècni, KCXÌ µfi èvoÉXE0'0m 'tOU't' aÀÀ.coç ifxnv. oiìì.ov 'tOlVUV O'tt 
'tOtOU'tOV 'tt 'tÒ èJtfomcr0cxi fon. KCXÌ yàp oì µl] èmcr'taµEVOt KaÌ 
oì È1ttO"'tcXµEVOt oì µÈv OtoV'tat cxùwì OU'tCùç EXEtV, oì o' èmcr'ta-

15 µEVot KCXÌ EXOUO"tV' rocr'te o'Ù àJtÀ.roç fonv èmcr'tf)µTl, 'tOU't' cXOUVCX'tOV 
16 aÀÀcoç exnv. 
16 El µÈv o'Ùv KCXÌ ~'tEpoç fon 'tOU È1tlcr'tCX0"0m 'tp01tOç, 

UO"'tEpov èpouµEV, qmµÈv oÈ KCXÌ ot' cXJtoodl;Ecoç EiOÉvm. à7t6~ 
onl;tv oÈ ÀÉ.yro cruÀÀoyrnµòv È1ttO"'tllµOVtKOV. È1ttO"'tllµOVtKÒV OÈ 
ÀÉ.yco Kcx0' ov 'tql ifxnv cxÙ'tÒv èmcnaµE0cx. EÌ 'toivuv ÈO"'tÌ 'tÒ èJti-

20 O"'tCX0"0m ofov if0EµEv, cXvUYKTl KCXÌ 't'ÌlV Ù1tOOEtK'ttK'ÌlV È1ttcr't'i1µ11v èç 
ÙÀT10éòv 't' dvm lècxÌ 7tpcO'tCùV KCXÌ àµfocov KCXÌ yvcoptµco'tÉprov 
KaÌ 7tpo'tÉpcov K«Ì cxhicov wu cruµ7tEpacrµmoç · ou'tco yàp foov
'tm KaÌ ai àpxcxì oÌKE'ìm wu oetKVuµÉvou. cruÀÀoywµòç µÈv 
yàp fomt KaÌ &vrn 'tOU'tCùV, àJt6onl;tç o' oÙK fo'tm · où yàp 

25 Jtot'ilcrn èmcr'tf)µTlv. ÙÀT10Tì µÈv o-Ùv OEt Etvm, on oÙK Ecr'tt 'tÒ µ~ 
ov È1tlcr'tcxcr0m, ofov O'tt 1Ì otaµe'tpoç cruµµE'tpoç. ÈK 1tpcO't@V 

17 La conoscenza scientifica di una realtà (e della proposizione che espri
me questa realtà), per essere appunto scientifica, implica tre requisiti: 1) si 
deve conoscere la causa della realtà conosciuta; 2) si deve sapere che essa è la 
causa di quell'effetto; 3) infine bisogna anche riconoscere che la realtà (e la 
proposizione corrispondente) è necessaria e vera. È inutile rammentare l'im
portanza capitale di questa definizione per l'epistemologia aristotelica. Per 
un approfondimento si rimanda a M. Mignucci, I:argomentazione ... , pp. 17-
21; M. Burnyeat, Aristotle on Understanding Knowledge, in E. Berti (ed.), Ari
stotle on Science. The Posterior Analytics, Proceedings of the Eighth Syni
posium Aristotelicum held in Padua from September 7 to 15, 1978, Anteno
re, Padova 1981, pp. 97-139; C.A. Freeland, Accidental Causes and Real Ex
planations, in L. Judson (ed.), Aristotle's Physics: A Collection of Essays, Cla, 
rendon Press, Oxford 1991, pp. 49-72; R. McKirahan, Principles ... , pp. 22-23; 
J. Barnes, Aristotle, Posterior ... , pp. 89-93; H. Mendell, Making Sense of Ari
stotelian Demonstration, «Oxford Studies in Ancient Philosophy», 16 (1998), 
pp. 161-225; infine J. Barnes, in M. Mignucci, Aristotele, Analitici secondi.,.; 
pp. VII-XXX. 

18 Si allude qui alla conoscenza dei principi che sarà il tema di An. Post. 
II 19. Questa divisione è ripetuta in An. Post. I 3, 72b18-25. · · 

19 In realtà Aristotele si esprime con un neutro plurale, che potrebbe 
adattarsi indifferentemente a <<realtà» e a «proposizioni». D'altronde, sì è 
appena caratterizzata la dimostrazione come un particolare forma di ·sillogi: 
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cosa è, che essa è causa di quella cosa, e non è possibile che que
sta stia altrimenti17• Dunque è chiaro che il conoscere scientifica
mente è un fatto di questo tipo; e vi sono infatti coloro che non 
conoscono scientificamente e coloro che conoscono scientifica
mente: i primi ritengono essi stessi di trovarsi in questa situa-
zione, mentre coloro che conoscono I vi si trovano anche davvero. 15 

Di conseguenza è impossibile che ciò di cui c'è conoscenza scien-
tifica in senso assoluto si trovi in condizioni diverse. 

Se poi vi è anche un altro modo di conoscere scientificamente, 
lo .. diremo in seguito18; diciamo pure che si conosce scientifica
i:nente per dimostrazione. Chiamo "dimostrazione" un sillogi
smo scientifico, chiamo "scientifico" quello in virtù del quale, 
per.il fatto di possederlo, conosciamo scientificamente, 

.· Ora, se conoscere scientificamente è I tale quale abbiamo 20 

posto, è necessario anche che la conoscenza scientifica dimostra-
tiva proceda da premesse19 vere*, prime*, immediate*, più note, 
anteriori* e che siano cause della conclusione*: così, infatti, anche 
i principi* saranno propri di ciò che è dimostrato20• Vi sarà infatti 
uù sillogismo anche senza questi requisiti, ma non vi sarà dimo-
strazione, perché non I produrrà conoscenza scientifica. Le pre- 25 

messe devono essere vere; poiché non si può conoscere scientifi
camente ciò che non è, per esempio che la diagonale è commen-

smo e risulta naturale che siano qui prese a oggetto le premesse del sillogi
smo apodittico. 
. _ 20 Le premesse devono rispettare sei condizioni per poter produrre co
rtoscenza e solo se lo fanno possono essere ritenute principi appropriati. Le 
prime tre condizioni considerano le premesse in sé stesse; le seconde tre nella 
foro· relazione con la conclusione prodotta (dr. W.D. Ross, Aristotle's Prior ... , 
p. 509). Ross stesso ha sostenuto la sostanziale riduzione dell'«essere primo» 
all'«essere anteriore», ma, osserva M. Mignucci, Aristotele, Analitici secon
di ... , p. 152, l'essere primitivo comporta solo l'indeducibilità a partire da al
tri principi, è «un'assunzione indipendente dal sistema» e «nulla vieta che P 
sia primitiva e tuttavia non anteriore ad altre proposizioni della teoria stes
sa»: Questa posizione evita una sovrapposizione, ma ne crea un'altra, perché 
iri questo modo primitività e immediatezza - che è appunto l'indeduCibili
ta:a partire da un medio - vengono a coincidere, sovrapposizione che però 
sembra essere stavolta giustificata da Aristotele stesso, il quale in An. Post. I 
2, 71b26 fornisce un'unica spiegazione per queste due caratteristiche. Cfr. an
che R. McKirahan, Principles ... , pp. 24-25. 
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o' avcxnoodK'tCOV, O'tt OÙK Èntcrnl<Hò'text µn ExCOV an6octçtv aù
'téòv· 'tÒ yàp E1tl(J'CCX0"8m <liv an6octçtç fon µn K<X'Cà cruµBz
~TlKOç, 'tÒ EXElV an6oeiçiv Ècr'ttV. <Xl'CHX 'te KCXÌ yvcoptµa'l'Ccpa 

30 òt'ì dvm K<XÌ 7tpO'tcpa, ai:na µÈv on 'tO'tc E1ttcr'taµc8a O't<XV 
'tl)v cxÌ'ttav doéòµcv, K<XÌ npo'tcpa, CÌ:ncp ai:na, K<XÌ npoy1-
vcocrK6µcvcx où µ6vov 'tÒV E'tcpov 'tp01tOV 'tcp çuvtÉvm, a').)Jx 1mì. 
'tcp ciotvm on fonv. npo'tcpa 8' Ècr'tÌ KaÌ yvcoptµal'Ccpa 8tx&ç· 
où yàp 't<XÙ'tÒv npo'tcpov 'tfl cpucrct KaÌ npòç i)µuç npo'tcpov, 

na oùoè yvcoptµÙncpov KaÌ i)µ'ìv yvcoptµro'tcpov. ÀÉyco oè npòç 
i)µaç µÈv np6'tcpa Kaì yvroptµro'tcpa 'tà €yyu'tcpov 't'fìç ai
cr8ficrccoç, &nÀroç oè npo'tcpa Kaì yvcoptµro'tcpa 'tà noppro't€
pov. fon oè noppco'ta'tco µÈv 'tà Ka86Àou µaÀtma, €yyu'ta'tco 

5 OÈ 'tà Ka8' EK<XO"'t<X. 1mì cXV'tlKct'tCXt 't<XU't' aÀÀTJÀ.otç. EK n;pro
'tCOV O' Ecr'tÌ ~Ò eç àpxffiv OlKclCOV· 't<XÙ'tÒ yà,p ÀÉyco 1tpW'tOV 
K<XÌ apxfiv. apxn O' Ecr'tÌV anoòdçccoç npo'tacrtç uµccroç, 
uµccroç OÈ ~ç µl) fonv UÀÀll 1tpO'tÉpa. 1tpomcrtç O' Ecr'tÌV UV'tt-

21 M. Mignucci, /;argomentazione ... , p. 24, seguito da P. Pellegrin, Ari
state, Seconds ... , p. 344, n. 5, vede qui la condensazione di un argomento più 
ampio. La tesi da dimostrare è senza dubbio «se le premesse sono vere, si 
ha conoscenza scientifica>>; «non si può conoscere scientificamente ciò che 
non è» intenderebbe sostenere che non si può avere conoscenza scientifica 
di una conclusione falsa, e che anche le premesse da cui essa è derivata do
vranno essere false. L'assunto di base sembrerebbe essere un'indebita deri
vazione di «Se le premesse sonb·false, la"i::onclusione è falsa» da «se lepre
messe sono vere, la conclusione è vera», sebbene ciò sia smentito da An. Pr. II 
2-4, in cui si descrivono appunto i modi in cui capita di trarre il vero da pre
messe false. Tuttavia, qtiesta discrepanza è stata risolta tramite la constata
zione dell'accidentalità della verità tratta da questi sillogismi (cfr. J Zabarel
la, In duos Aristotelis libros Posteriores Analyticos commentarii, 1594, in Op
era Logica, Zetzner, Coloniae 1597 (rist. anast. con introd. di W. Risse, Olms, 
Hildesheim 1966), 657D). Sull'incommensurabilità della diagonale al lato del 
quadrato cfr. T. Heath, Mathematics ... , pp. 22-23; 196-197. 

22 In altre parole, se le premesse fossero conoscibili scientificamente, esse 
sarebbero conclusioni di dimostrazioni e si potrebbe andare all'infinito sen
za mai fondare la conoscenza scientifica prodotta dalla conclusione. Aristo
tele si occuperà in An. Post. I 19-23 di dimostrare che le serie argomentative 
apodittiche devono essere finite. 

23 Cfr. An. Post. I 1, 7la12-13. 
24 L'essere causa si esprime sia nell'ordine delle spiegazioni fornite perla 
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surabile21 • Il sillogismo dimostrativo deve poi procedere da pre
messe prime indimostrabili*, perché non si avrebbe conoscenza 
scientifica senza avere dimostrazione di esse, dal momento che 
l'avere dimostrazione consiste nel conoscere scientificamente, 
non per accidente, ciò di cui vi è dimostràzione22 • Le premesse 
devono essere cause e I più note e anteriori: cause, perché quando 30 

conosciamo la causa, allora conosciamo scientificamente, e ante-
riori, se davvero sono cause, e conosciute preliminarmente non 
solo nel secondo modo, cioè per il fatto che vengano comprese23 , 

ma anche perché si sa che sono24• Sono poi anteriori e più note in 
due sensi: infatti non sono la stessa cosa l'anteriore per natura e 
l'anteriore per noi, Il né il più noto e il più noto per noi. Chiamo na 
"anteriori" e "più note per noi" le realtà più vicine alla perce
zione*, "anteriori" e "più note in assoluto" le più distanti25• Le 
realtà universali al massimo grado sono le più distanti, I le parti- 5 

colari sono le più vicine; e queste cose si oppongono le une alle 
altre. Procedere da premesse prime è procedere da principi pro-
pri: dico infatti che primo e principio sono lo stesso. 

Principio è una premessa immediata di una dimostrazione, 
immediata quella di cui non c'è un'altra anteriore. Premessa26 è 
l'una o l'altra parte di una contraddiZione.,._·-21, una sola cosa predi-

conclusione («anteriorità»), sia nella superiore qualità conoscitiva delle pre
messe («maggiore notorietà»). Si è molto discusso sulla relazione tra anterio
rità e notorietà delle premesse: cfr. W.D. Ross, Aristotle's Prior ... , pp. 509-510; 
M. Mignucci, !:argomentazione ... , pp. 25-32; J. Barnes, Aristotle, Posterior ... , 
pp. 95-96; M. Mignucci, Aristotele, Analitici secondi ... , pp. 153-155. 

25 L'essere più noto per noi/per natura è un'opposizione ricorrente in Ari
stotele: cfr. per esempio Metafisica V 11, 1018b29-34. Si veda inoltre S. Man
sion, «Plus connu en sai», «plus connu pour nous». Une distinction épistémolo
gique importante chezAristote, «Pensamiento», 35 (1979), pp. 161-170 (ristam
pato in S. Mansion, Études Aristotéliciennes, Éditions de l'Institut Supérieur 
de Philosophie, Louvain-la-Neuve 1984, pp. 213-222). 

26 Il termine protasis può significare sia «proposizione», sia «premessa», 
ma qui si preferisce quest'ultimo significato, visto che sembra più plausibi
le che poco oltre si parli di «premessa dialettica». Comincia qui una serie di 
definizioni di termini, per i quali sarà d'aiuto la consultazione del Glossario e 
dell'Indice ragionato dei concetti. 

·27 Rispetto al testo di Ross, si segue la correzione di G. Colli, Aristotele, 
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<pacrc©ç 'tÒ e-rEpov µ6pwv, EV Ka0' €v6i;, èhaÀEK'ttlCTJ µf.v .ri 
10 òµoi©ç Àaµ~avoucm ònoi-epovouv, àno8E1K't1KTJ 8è ii ffipi

crµÉv©ç 0ai-EpOV, O'tl CcÀTJ0Éç. Cc1tO<p<XV<Jlç 8f. W'tt<pU<>Effiç 01tO
'tEpOVOUV µ6pwv' à.vi-{<pami; 8è à.vi-i0cmi; ~i; O'ÙK fon µEwl;ù 
Ka0' aùi-fiv, µ6pwv 8' àvi-i<pa<>Effiç i-Ò µf.v i-ì Kmà. nvòi; K<X'ta-

14 cpacrii;, i-ò 8è i-ì ànò nvòi; àn6<pacni;. 
14 Aµfoou 8' àp-
15 xlìi; cruÀÀoyicrnJClìi; 0fow µèv ÀÉyffi fiv µiJ fon 8éì1;m, µriò' 

ÙVUYKTJ eXElV 'tÒV µa0110oµEVOV 'tl. fiv Ù' CcVUYKTJ ifXEtV 'tÒV 
6noùv µa0TJcr6µcvov, àl;i©µa · fon yà.p €via i-oiaui-a · wuw 
yà.p µaÀtcn' È1tÌ w'ìç 'tOlOU'tOtç etro0aµEV ovoµa ÀÉyElV. 0foeCùç 
8' ii µèv 6noi-Epovouv i-éòv µopirov i-lìi; àvn<pa<>Effiç Àaµ~6:-

20 voucm, olov ÀÉyffi i-Ò dva{ 'tt lì i-ò µiJ dvai n, ùn60rnii;, ii 
8' &vcu i-oui-ou 6picrµ6i;. 6 yà.p òpwµòi; 0fo1i; µÉv fon· i-i8e-

Organon, Einaudi, Torino 1955 (rist. Adelphi; Milano 2003), pp. 893-896 di 
ànocpavcn::roç in àvncpacreroç alle linee 72a8-9. 

28 È, cioè, una predicazione univoca, cfr. De int. 6, 17a25-26. 
29 Sulla differenza tra premesse dialettiche e dimostrative si veda anche 

An. Pr. I 1, 24a16-bl5. 
30 La premessa è dunque un'enunciazione. Sull'apophansis cfr. De int. 4, 

16b33-17a4. 
31 Cfr. Metafisica IV 7, 1011b23-24. In Cat. 10, 13a37-b3 si stabilisce quan

do una coppia può essere definita contraddittoria: «è evidente che tutte quel
le realtà che si oppongono come affermazione e negazione non si oppongo
no in nessuno dei modi di cui abbiamo parlato: solo in questo caso, infatti, è 
sempre necessario che una di esse sia vera e l'altra falsa». 

32 Di nuovo, si veda De int. 6, 17a25-26. 
33 Tra i vari sensi di thesis (cfr. H. Bonitz, Index Aristotelicus ... , 327a46-b41, 

in particolare 327b8-41 e Indice ragionato dei concetti), è chiaro che qui Ari
stotele ha in mente il principio indimostrabile da cui parte la dimostrazione 
(lo stesso uso si ritrova per esempio in Top. I 14, 105b10-11); a differenza de
gli assiomi, che vanno intesi come principi logici generalissimi - alla stregua 
del principio di non contraddizione e del principio del terzo escluso -, le tesi 
non devono essere possedute preliminarmente dal discente. G. Colli, Aristote
le, Organon ... , p. 896 eJ. Bames, Aristotle, Posterior ... , pp. 99-100 pensano che 
la distinzione qui tracciata sia ripetuta in An. Post. I 10, 76a37-b2, tra princi
pi propri di una scienza e principi comuni a più d'una. In realtà, come spiega
no M. Mignucci, !:argomentazione ... , p. 35 e M. Mignucci, Aristotele, Analiti
ci secondi ... , pp. 155-156, alcuni principi comuni a più scienze come «qualora 
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cata di una sola cosa28: premessa dialettica* I quella che assume 10 

una delle due parti indifferentemente, dimostrativa quella che 
assume una delle due determinatamente, poiché vera29• Enuncia-
1.ione* è una parte o l'altra di una contraddizione3°, contraddi-
iione è un'antitesi di cui non c'è di per sé* un intermedio31, la 
parte di una contraddizione che connette qualcosa a qualcosa 
è un'affermazione*, quella che separa qualcosa da qualcosa è la 
negazione*32• 

-Di un principio sillogistico immediato I chiamo "tesi*" quella 15 

che non è né possibile provare, né è necessario che possieda uno 
che è in procinto di apprendere qualcosa; tuttavia è necessario 
che colui che è in procinto di imparare possieda un assioma*33• 

In effetti alcuni principi sono tali e siamo soliti attribuire que-
sto nome* soprattutto a questi casi. A proposito di una tesi è un' i
pote;i* quella che assume una delle due parti indifferentemente 
della contràddizione, I ossia se affermo "qualcosa è" o "qualcosa 20 

nori è"34; invece è una definizione* quella che prescinde da ciò. 

si sottraggano uguali da uguali, rimangono uguali» possono essere assunti tra 
le tesi in un contesto didattico, mentre qui si ha a che fare con principi senza 
i.quali ogni apprendimento è impossibile: Aristotele stesso, in Metafisica IV 3, 
1005b15-17 caratterizza così il principio di non contraddizione. Su questa se
zione si veda anche R. McKirahan, Principles ... , pp. 41-44. 

34 Le tesi possono essere ipotesi e definizioni. L'ipotesi è un'affermazio
ne di esistenza del soggetto, mentre la definizione, nella sua formulazione, 
non afferma direttamente l'esistenza. «Il fatto che una definizione non asseri
sca l'esistenza di qualcosa non pregiudica assolutamente la questione del suo 
avere o non avere un importo esistenziale»: M. Mignucci, Aristotele, Analiti
ci secondi ... , p. 157. Ciò è vero alla luce della discussione di An. Post. TI 1-10, 
da cui =ergerà che una definizione reale potrà essere formulata solo per ciò 
che esiste. È stato talvolta negato che l'ipotesi abbia valore esistenziale, per 
esempio da A. Gomez-Lobo, Aristotle's Hypotheses and the Euclidean Postu
lates, «The Review of Metaphysics», 30 (1977), pp. 430-439 e A. Gomez-Lo
bo; The so-called Question of Existence in Aristotle, An. Post. 2. 1-2, «The Re
view of Metaphysics», 34 (1980), pp. 72-89, ma ciò condurrebbe a conside
rare l'ipotesi come una predicazione e la definizione come il definiens, ossia 
quell'insieme di predicati che coglie l'essere del definiendum. In tal modo, 
però, la definizione non sarebbe una proposizione, bensì una parte di una 
proposizione; questa restrizione non permetterebbe di annoverarla tra le tesi. 
Cfi. anche D. Charles, Aristotle on Meaning and Essence, Clarendon Press, 
Oxford 2000, pp. 72-76. 
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'tat yàp o àpi0µT]nKÒç µov&8a 'tÒ à8mipe1:0v etvm Kmà 'tÒ 
7tOCiOV · un60ecrtç Ò' OÙK fon· 'tÒ yàp 'tt Ècr'tl µovàç KaÌ 'tÒ et
Vat µov&8a où 'taÙ'tov. 

25 'End ÒÈ 8et ntcr'teuetv 'te KaÌ dMvm 'tÒ np&yµa 'tfP 
'tolOU'tOV exnv CiUAAoytcrµÒv ov KaÀ..ouµev àn68n/;tv, fon 8' 
o-Ù-roç 1:<{) 'ta8ì dvm €1; ©v o cruA.Àoywµ6ç, àvayKTJ µi) µ6vov 
npoytvmCiKtlV 'tà npéò-ra, iì nav'ta iì EVta, àA.A.à KaÌ µ&A.
A.ov. aieì yàp 8t' o unapxn EKClCi'tOV' EKetvq:i µcxA.A.ov un&p-

30 xn, ofov 81' o cptA.ouµev, EKetvo cpiA.ov µ&A.A.ov. rocr't' efaep 
foµev 81à 'tà npéò-ra KaÌ mcr-reuoµev, KàKetva foµev -re Kal 
7tlCi'ttUoµev µ&A.A.ov, on 8t' EKetva KaÌ 'tà UCi'tepa. oùx otov 
-re 8È mcr'teuew µ&A.A.ov ©v ot8ev a µi) 'tuyxavei µfi'te d8roç 
µfi'te ~ÉA.nov ÒtaKeiµevoç iì d E'tunavev dòffiç. cruµ~ficre'tm 

35 ÒÈ 1:0u1:0, d µfi nç npoyvcùcre'tm 'téòv 8t' àn68nl;w mcr'teu6v
'!ffiV · µ&A.A.ov yàp àvayKTJ ntcr'teuew 'tatç àpxal:ç iì n&crmç 
iì ncrì 'tOU cruµnepacrµmoç. 'tÒV ÒÈ µÉAAOV'ta el;nv 't'Ì)V E1tl
Ci'tfiµT]V 'tlJV 8t' àno8dl;effiç où µ6vov 8et 'tàç àpxàç µ&A.A.ov 
yvffipiçew KaÌ µ&A.A.ov atHatç ntcr'teunv iì 'tifi ÒnKVuµÉv<f>, 

nb àA.'Aà µT]Ò' &A.A.o aÙ't(fi mcr'to'tepov etvm µT]ÒÈ yvffiptµCÙ'tepov 
'téòv àvnKetµÉvffiv rnl:ç àpxal:ç €1; ©v fo'tm cru'AA.oywµòç o 

35 Metafisica V 6, 1016b24-25; XIV 2, 1089b35-36. 
36 Capita infatti che talvolta la premessa minore e la conclusione siano co· 

nosciute insieme, come si è visto in An. Post. I 1, 7lal7-24. 
37 Aristotele unisce qui la maggiore notorietà delle premesse di una di· 

mostrazione alla ragione oggettiva per cui esse lo sono. Se un predicato ineri
sce a un soggetto in virtù del fatto che esso inerisce a qualcos'altro, quest'ul
tima cosa possiederà il predicato in misura maggiore del soggetto. Ciò si ve
rifica perché le premesse dimostrative «esprimono le cause oggettive di certi 
stati di cose, sì che chiunque cerchi la ragione di questi non può non ricorre
re agli stessi principi, quale che sia il suo universo culturale»: M. Mignucci, 
!.;argomentazione ... , p. 40. Lo stesso concetto è espresso, in termini più preci
si, in Metafisica II 1, 993b23-26. 

38 Si allude in questo secondo caso alla nozione dei principi, l'unica forma 
di conoscenza cha ha maggior valore della conoscenza scientifica: An. Post. 
II 19, 100b5-12. 
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Eppure la definizione è una tesi: in effetti l'esperto di aritmetica 
pone che l'unità è l'indivisibile-:• secondo la quantità35, ma que
sta non è un'ipotesi, poiché che cos'è* un'unità e che l'unità è non 
sono la stessa cosa. I 

Poiché è necessario che essere convinti.;' e avere conoscenza 25 

di un oggetto risiedano nel possedere quel sillogismo che chia
miamo dimostrazione, dal momento che questo sillogismo c'è 
perché ci sono queste cose qui, quelle da cui procede il sillogi-
smo, è necessario non soltanto conoscere preliminarmente le cose 
prime, o tutte o alcune36, ma conoscerle anche meglio. Infatti a 
ciò in forza di cui ciascuna determinazione inerisce'" a qualcos'al-
tro, questa inerisce sempre in grado maggiore: I come, per esem- 30 

pio, è amato maggiormente ciò in virtù di cui amiamo. Di conse
guenza, se veramente conosciamo e siamo convinti in forza delle 
cose prime, conosciamo e siamo convinti di quelle cose maggior
mente, perché in forza di queste conosciamo e siamo convinti 
anche di quelle posteriori37• 

Non è possibile essere convinti maggiormente di ciò che si sa, 
eppure non capita di averne né conoscenza, né di essere una con
dizione migliore rispetto a esse38 che se capitasse di conoscerle. 
Accadrebbe I ciò, se colui che è convinto attraverso la dimo- 35 

strazione non avesse conoscenze precedenti: infatti è necessario 
essere convinti maggiormente dei principi, di tutti o di alcuni, 
rispetto alla conclusione39• Chi intende avere la conoscenza scien-
tifica che deriva dalla dimostrazione non solo è necessario che 
conosca maggiormente i principi e che sia maggiormente con-
vinto di questi stessi rispetto a ciò che è dimostrato, ma che, per 
costui, Il nessun'altra delle cose opposte ai principi, da cui cleri- 72h 

verà il sillogismo dell'errore* contrario*, sia più convincente e 

39 In questa sezione si sostiene che le premesse di una dimostrazione de
vono essere più note e preconosciute rispetto alla conclusione: se non fosse 
così, chi conosce non conoscerebbe le premesse preliminarmente e sarebbe 
impossibile ammettere che i principi da cui la conclusione è tratta siano più 
noti della conclusione. Le premesse andranno conosciute scientifìcamente o 
al modo dei principi, che è superiore alla stessa conoscenza scientifica. L'ese
gesi del passo non è però affatto scontata e M. Mignucci, !.:argomentazione, .. , 
pp. 41-43 riassume le contrastanti posizioni dei commentatori. 
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'tftç Èvom{aç &mx't11ç, Etnep oe'ì 'tÒv Ènt<naµEVov éxnÀ.&ç &µe'ta
netcr'tov eivat. 

5 3. 'Evfotç µÈv o-Ùv Otà 'tÒ ociv 'tà np&w f,n;{cnacr0m où OoKEt 
Èntcr'tf\µ11 etVat, 'totç O' etVat µÉV, 1CUV'tO)V µÉV'tOt cX1C00etl;tç 
dvm· ©v oÙOÉ'tepov O'ih' àÀ110Èç oih' &va"(Katov. oi µÈv yàp 
i:mo0ÉµcVOt µTi EtVat OÀ.roç Èntcr'tacr0at, O-Ù'tOt etç anetpOV àl;t0u
O"tV &vayecr8m cùç oÙK &v ÈntcnaµÉvouç 'tà ucr'tcpa Otà 'tà 

lo npo'tepa, ©v µTi fon np&'ta, 6p8&ç À.Éyov'tcç · &ouvmov yàp 
'tà linttpa OtcÀ.0e'ìv. cl'. 'te tcr'tmm 1mì dcrìv &p:xa{, 'ta{naç 
&yvfficrwuç dvm &noÒetl;cffiç yc µTi OU0"11ç au't&v, oncp cpacrìv 
dvm 'tÒ Èntcr'tacr8at µ6vov · ci OÈ µTi fon 'tà np&'ta ctOÉvm, 
ouoÈ 'tà ÈK 'tOU'tCOV Etvm Èntcr'tacr9m éxnÀ.&ç oÙOÈ Kup{roç, &U' 

15 E.I; i:mo0focroç, ci ÈKe'ìva fonv. oì OÈ nepÌ µÈv 'tou Èntcr'tacr8m 
ÒµOÀO"fOUO"t · 0t' àno~fatl;croç yàp ctVat µoVOV · cXÀÀ.à 1CUV'tffiV 
dvm &n6onl;tv ouoÈv KroÀuttv · Èvoé:xecr8m yàp KUKÀ<fl y{ve-

1s cr8m 't'ÌlV &n6oetl;tv KaÌ E.I; cXÀÀfiÀrov. 

40 Quest'affermazione completa la sezione precedente: non si può essere 
convinti di qualcosa di contrario ai principi assunti, altrimenti potremmo co
struire un sillogismo con una conclusione contraria che inficerebbe la nostra 
conoscenza della conclusione vera. ·. 

41 I, 3. Si esaminano due opinioni errate sui principi: 1) per alcuni lari
cerca dei principi comporta un regresso all'infinito, il quale rende inconosci
bili i principi stessi e ciò che da essi deriva; 2) per altri c'è invece dimostra
zione, circolarmente, di tutto. Questi ultimi affermano correttamente che la 
conoscenza scientifica si ha solo per dimostrazione, ma sbagliano a non am
mettere un principio immediato di tale conoscenza. La dimostrazione èirco
lare non è corretta, perché deve ammettere che le stesse cose siano anterio: 
ri e posteriori allo stesso tempo. Inoltre la dimostrazione circolare si riduce 
a nient'altro che a implicare un oggetto mediante se stesso. Le caratteristiche 
peculiari, però, si dimostrano circolarmente, perché questa dimostrazione 
vale solo per le cose che si predicano reciprocamente. . 

42 H. Maier, Die Syllogistik des Aristoteles, 2 Bde., Laupp, Ti.ibingen 1896-
1900; rist. Kohler, Leipzig 1936, vol. 1, p. 15, n. 2 e W.D. Ross,Arfrtotle's Prior ... , 
p. 514 hanno ritenuto che l'allusione possa essere ad Antistene e alla sua 
scuola. 

43 H. Cherniss, Aristotle's Criticism of Plato and the Academy, The John 
Hopkins Press, Baltimore 1944, pp. 64-68 attribuisce questa posizione alla 
cerchia senocratea. Barnes in J Barnes, Aristotle, Menaechmus, and circulttr 
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nota, se davvero è necessario che colui che conosce scientifica
mente sia immutabile nel proprio sapere40. 

[Due opinioni errate sulla conoscenza scientifìca]41 

3. Ora, I ad alcuni42, per il fatto che si devono conoscere scien- 5 

tificamente le cose prime, non sembra che ci sia conoscenza scien-
tifica, ad altri43 invece pare che ci sia, e addirittura che ci sia dimo
strazione di tutte le cose. Nessuna di queste due posizioni è vera 
o-necessaria. Infatti, quanto ai primi, i quali suppongono che non 
vi sia affatto conoscenza scientifica, costoro ritengono che si regre-
disca alt' infinito* in quanto non si conoscono scientificamente le 
cose posteriori attraverso le anteriori, se di queste non vi sono 
cpse prime. In questo parlano correttamente: infatti è impossi-
bile I attr.aversare cose infinite*44• Se poi ci si arresta e ci sono prin- 10 

cipi, affermano che questi sono inconoscibili, poiché di essi non 
vi è certo dimostrazione, e proprio in questa solo consiste - così 
dicono - il conoscere scientificamente. Se non è possibile cono-
scere le cose prime, non sarà possibile neppure conoscere scien
tificamente le cose che procedono da queste né in senso assoluto, 
né in senso proprio, ma in base alt' ipotesi* che quelle sono45• Gli 
altri concordano a proposito del conoscere scientificamente I sul 15 

fatto che esso avvenga solo tramite dimostrazione; tuttavia, niente 
impedisce che vi sia dimostrazione di tutte le cose: infatti è possi-
bile che la dimostrazione avvenga in modo circolare* e reciproco. 

Proo/;«Classical Quarterly», 26 (1976), p. 282, n. 6 e J. Barnes, Aristotle, Po
sterior .. :, pp: 103-104 ritiene fragile l'ipotesi di questa ascrizione . 
. · 44 L'impossibilità di un processo di attraversamento che procede all'in
finito ~ribadita spesso da Aristotele, sia in campo fisico (Fisica VI 7, 238a32-
33), sia in campo conoscitivo (Metafisica Il 2, 994b16-27). 
' · 45 ·L'opinione del primo gruppo concorda con Aristotele su alcuni pun
tl fondamentali: nella ricerca dei principi non si può dare un regresso all'in
finito e, inoltre, la conoscenza scientifica è dimostrativa. D'altra parte, que
Sti pensatori sbagliano ad affermare che la conoscenza dimostrativa sia l'uni
ca forma di conoscenza scientifica, perché questo li induce a sostenere che i 
principi del ragionamento, in quanto non dimostrabili ulteriormente - se non 
si vuole incorrere nel regresso all'infinito-, non sono conosciuti e non garan
tiscono neppure la conoscenza di ciò che da essi è tratto. 



g9hz3 1. Tà sr11:ouµeva fo'l:tv foa 'l:ÒV àpt0µòv ocrmtep È1tlcr1:a-
µe0a. s111:0uµev oè 'l:Énapa, 'l:Ò on, 'l:Ò òt6n, d fon, 'tt 

25 fonv. O'l:CXV µèv yàp 1t01:epov 1:0Òe fi 1:0Òe ç,,~&µev, dç apt-
0µòv 0Év1:eç, olov. 1t01:epov ÈKÀet1tet ò llÀtOç fi ou, 'l:Ò on sTJ
wuµev. cr11µe'ìov ÒÈ 1:0u1:0u · eÙponeç yàp on ÈKAeinet 1te
nauµe0a. 1mì Èàv èç àpxfìç dò&µev on ÈKÀ.etnet, où S1l'tOU
µEv 1t01:epOV. OWV ÒÈ etÒroµev 'l:Ò On, 'l:Ò Òl.Ùn STJWUµev, OtoV 

30 etÒÙ1:e<; on ÈKÀetnet KCXÌ on KtVel'l:at TJ yfì, 'l:Ò ÒtO'!:t ÈKÀet1tel 
fi Òton KlVEt'l:al Sil'l:OUµev. mum µèv oilv OU'l:Wç, Evta o' aA
Àov 1:p01tOV STJ'l:OUµEV, olov et Ecr'l:tV fi µÌl Ecr'l:l KÉV'l:CXUpoç fi 0eoç· 
'l:Ò 8' d fonv lì µÌl ànÀ&ç ÀÉyw, ÙÀÀ' oÙK d ÀeUKÒç lì µ~. 
yvov'l:eç òè on Ecr'l:t, 'l:t fon s111:0uµev, olov 'l:t o'Ùv fon 0e6ç, ~ 

35 'l:t fonv èiv8pwnoç; 

1 II, 1. La scienza si occupa di quattro problemi che possono riguarda
re un oggetto di conoscenza: 1) il che, 2) il perché, 3) se è, 4) che cos'è. La co
noscenza del che si realizza quando, posti due o più termini, sappiamo che 
un predicato inerisce a un soggetto. Una volta maturata la conoscenza del 
che si ricerca il perché di quest'inerire. Conoscere se qualcosa è significa in
vece conoscere se un soggetto esiste; quando sappiamo che esiste, ci chiedia
mo che cos'è. 

2 Come già rilevano Temistio, Anal. post. paraphr. 42, 4 e Filopono, In 
Anal. post. 336, 20 le quattro domande possono essere riunite in coppie. Le 
prime due riguardano l'attribuzione di un predicato a un soggetto, in doman
de del genere «il sole si eclissa?», «la terra subisce terremoti?» nel primo caso 
e «perché il sole si eclissa?», «perché la terra subisce terremoti?» nel secon
do; la terza e la quarta domanda si interrogano invece sull'esistenza («dio è?», 
«il centauro è?») e sulla definizione («che cos'è dio?», «che cos'è uomo?») dei 
termini semplici. 



[Quattro direzioni di ricerca] 1 

1. Gli oggetti cercati sono di numero uguale a quelli di cui s9bz3 

abbiamo conoscenza scientifica. Cerchiamo quattro cose: il che, 
il perché, se è, I che cos' è2• Infatti quando cerchiamo se qualcosa 25 

sia questa o quest'altra cosa, ponendo un certo numero di ter-
mi.Iii3, per esempio, se il sole si eclissa oppure no, cerchiamo il 
che. C'è un segno di ciò: infatti interrompiamo la ricerca quando 
scopriamo che si eclissa e se sappiamo dapprincipio che si eclissa, 
non cerchiamo se lo faccia. Quando conosciamo il che4, cer-
chiamo il perché, per esempio I quando sappiamo che il sole sì 30 

eclissa e che la terra trema5, cerchiamo perché si eclissa o per-
ché trema. 

Ora, cerchiamo queste cose nel modo suddetto, altre in un 
altro modo, per esempio se centauro o dio sono o non sono: e 
intendo se sono o non sono in assoluto, non già se sono bianchi o 
no. Qualora conosciamo che è, cerchiamo che cos'è, per esempio 
che cos'è allora dio? Oppure, I che cos'è uomo? 35 

3 Con ciò si intende un numero superiore a uno, dal momento che dovre
mo avere almeno un soggetto e un predicato. 

4 La risposta affermativa al primo e al terzo quesito è evidentemente pro
pedeutica per la formulazione della seconda e quarta interrogazione. Non ci 
si può chiedere perché un fenomeno abbia luogo senza sapere prima che ac
cade, così come non possiamo chiederci che cos'è un termine immediato sen
za prima sapere se esiste. Non è un caso, pertanto, che alla domanda «il cen
tauro esiste?» non corrisponda nell'esempio la domanda che ci attenderem
mo, «che cos'è il centauro?», ma troviamo al suo posto un nuovo esempio 
(«che cos'è uomo?»). Alla domanda sull'esist=a del centauro si dovrà in
fatti rispondere negativamente; di esso non potrà darsi definizione reale, in 
quanto non è una sostanza, né un ente, come quelli matematici, e non si po
tr~ averne conoscenza scientifica. Cfr. An. Post. II 7, 92b5-8. 

5 Letteralmente <<la terra si muove». P. Pellegrin, Aristate, Seconds ... p. 
397, n. 3, interpretando così anche An. Post. II 2, 90a14, ritiene che si abbia a 
che fare qui con un moto della Terra e non coi terremoti. 
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2. 'ì\ µÈ.v o'Òv Sll't'OUµEv 1mì a Eup6vm; foµEv, 'tafrm KaÌ 
wcmu'tci fonv. s11wuµEv ÒÉ, O'tav µÈ.v Sll'tffiµEv 'tÒ on iì 'tÒ 
EÌ fonv èmÀ&ç, &p' fon µfoov aùwu iì oÙK fonv · o'tav ÒÈ. yv6v
'tE<; iì 'tÒ on iì d fonv, iì 'tÒ èJtÌ µÉpouç iì 'tÒ aJtÀéòç, mXÀlV 

90" 'tÒ òtà 'tt Sll'tffiµEv iì 'tÒ 'tl fon, 'tO'tE Sll'tOUµEv 'tt 'tÒ µfoov. 
À.Éyro ÒÈ. 'tÒ on fonv èJtì µÉpouç KaÌ UJtÀéòç, èJtÌ µé
pouç µÉV, dp' èKÀEl7tEl ii O'EÀTtV1l 'ÌÌ auçE'tm; El yap fon "t"Ì 
iì µfi fo-rt 'tl, èv 'tOtç 'tOtoU't'Ot<; Sll't'OUµEv. anÀ&ç ò', Et fonv 

5 lì µfi O'EÀTtVll 'ÌÌ vuç. O'Uµ~<XlVEt apa èv amfomç 't<Xtç STJ
'tTtO'EO't s11-re'ìv lì d fon µfoov lì -ri fon 'tÒ µfoov. -rò µÈ.v 
yàp a't'.nov 'tÒ µfoov, èv amxcrt ÒÈ. 't'OU"t"O Sll'tEt'tm. &p' ÈK
Àdnn; &p' fon n a't'.nov lì ou; µe-rà 'tau-ra yv6v-reç on fon 
n, 'ti o'Òv 't'OU't' fon s11wuµev. -rò yàp a't'.'ttov wu dvm µ~ 

10 't'OÒÌ lì 'tOÒÌ &,ÀÀ' anÀffiç 'tftV oùcrfov, lì 'tOU µfi anÀroç aÀ
Àa n 'téòv 1m0' au'tÒ lì Kmà cruµ~e~11K6ç, -rò µfoov fo-riv. 
ÀÉyro ÒÈ. 'tÒ µÈ.v anÀ&ç 'tÒ U1tOKEiµevov, ofov creÀftv11v lì ylìv 
ìì flÀwv ìì -rpiyrovov, 'tÒ OÈ. 'tÌ EKÀHljftv, ìcr6-r11'ta àvtcrO'tT]'ta, 

6 Il, 2. La ricerca del che e del se è consiste nel chiedersi se vi sia un me
dio; qualora si sia risposto affermativamente, si cerca il perché o il che cos'è, 
ossia quale sia il medio. Il che riguarda il soggetto parzialmente, cioè in re
lazione a un suo predicato, il se è in assoluto. Inoltre tutte le ricerche verto
no sul medio perché è la causa, sia in assoluto, sia in relazione a un predi
cato, a seconda della ricerca che si è intrapresa. Si forniscono alcuni esempi 
di soggetti e di predicazioni. Il che cos'è e il perché sono la stessa cosa, per
ché esprimono la causa mediante la definizione o l'identificazione del me
dio. Ciò è reso chiaro dai casi in cui il medio è percepibile. Infatti, quando 
non lo è, lo cerchiamo e se ne avessimo percezione non proseguiremmo nel
la ricerca, perché sarebbe immediatamente chiaro e si produrrebbe in noi 
l'universale. 

7 I casi del se è e del che cos'è pongono alcuni problemi. Si potrebbe du
bitare che essi abbiano a che fare con un medio, dal momento che i termi
ni sono semplici. Come fa notare J. Tricot, Aristate, Organon, IV .. , p. 163, 
n. 2, in questo caso «medio» non deve essere equiparato a «causa» esterna, 
ma il medio potrebbe piuttosto essere la definizione che esprime l'essenza 
e la causa interna dell'essere di ciò che è definito. Diversa e senz'altro inte
ressante la posizione espressa da M. Mignucci, Aristotele, Analitici secon
di ... , pp. 250-251. La domanda di esistenza e la relativa ricerca del medio an
drebbe tradotta in termini di quantificazione, con una formula del tipo «c'è 
fra le cose che sono almeno una che è X?». Qui il medio sarebbe l'ente rea-



ANALITICI SECONDI II 2, 89b36 - 90a13 995 

[Ricerca e medi]6 

2. Le cose che cerchiamo e quelle che conosciamo, una volta 
trovate, sono allora tali e di tale numero. Quando cerchiamo il 
che o se è in assoluto, cerchiamo se vi sia o non vi sia il medio 
della cosa; quando, poi, una volta conosciuto il che o se è -
riguardo i casi particolari o in assoluto - cerchiamo Il ancora il 90• 

perché o il che cos'è, cerchiamo allora qual è il medio7. Intendo il 
che è, sia riguardo i casi particolari sia in assoluto: riguardo i casi 
particolari, la luna si eclissa o si accresce? In effetti in questi casi 
cerchiamo se qualcosa è o non è. In assoluto, invece, I se luna o 5 

notte sono o non sono. Ne consegue dunque che in tutte le ricer-
che si cerca se il medio è o qual è il medio8• Infatti il medio è la 
causa, e in tutte le ricerche è ciò che si cerca. Si eclissa? C'è una 
qualche causa o no? Dopo ciò, una volta che si sia venuti a sapere 
che qualcosa è, cerchiamo cosa sia questo. Infatti il medio è la 
causa dell'essere I non questa cosa qui o quest'altra, ma dell'es- 10 

sere in assoluto della sostanza, oppure la causa per cui è, non in 
assoluto, bensì qualcuna delle cose che si predicano di essa per sé 
o per accidente9• Intendo con "soggetto in assoluto", per esempio, 
luna, terra, sole o triangolo, con qualcuna delle cose che si predi-
cano, eclissi, uguaglianza, disuguaglianza, se è nel mezzo o no. In 

le che permette di rispondere affermativamente alla domanda e che garan
tisce l'esistenza del termine generale: per esempio, la ricerca che ha per og
getto l'esistenza dell'uomo si risolverebbe nell'individuare Socrate, Callia 
etc. come uomini. 

8 I quattro tipi di indagine vengono quindi riuniti nelle coppie che è/se è 
e perché/che cos'è; il primo termine di ogni coppia si limita all'attribuibili
tà di un predicato a un soggetto, ed è per questo un'indagine di tipo parziale 
sul soggetto, mentre il secondo termine si occupa del soggetto in quanto tale. 
Qui, come poco prima a 90al, si è scelto di rendere le espressioni ti to me
son e ti esti to meson con «qual è il medio» e non con «che cos'è il medio», in 
quanto l'obiettivo della ricerca consiste nell'individuare il medio corretto e 
non nel definirlo. Cfr. A. Gomez-Lobo, The so-called .. ., pp. 76 e M. Mignuc
ci, Aristotele, Analitici secondi..., p. 251. 

9 Non è chiaro perché Aristotele menzioni qui le predicazioni accidenta
li. Forse, come suggerisce Zabarella, In Aris. Anal. Post. Comm., 1051 C, si in
tendono quegli accidenti, come l'eclissi per la luna, che non ineriscono sem
pre al soggetto e la cui causa è esterna a esso. 
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ci èv µfoqi 1ì µft. èv an:acrl yàp 'wowlç cpavep6v fonv o-.i 
15 'tÒ aù-.6 Ècr'tl -.ò 'tt fon KaÌ Olà 'tt fonv. 'tt fonv etlrnviç; 

cnép11<nç cpro-ròç àn:ò creÀftv11ç un:ò yflç àvncpp&çeroç. 8tà 
-.{ fonv EKÀct\jftç, 1ì 8tà -.{ ÈKÀein:n Ti creÀftv11; 8tà -.ò 
àn:oÀein:nv -.ò cp&ç àv-.icppanoucr11ç -.flç yflç. -ri fon cruµ
cprovia; À6yoç àpt0µ&v Èv òçe'ì KaÌ ~apeì. Olà 'tt cruµcpm~ 

20 veì -.ò òçù 'tfP ~apel:; otà -.ò Àoyov exeiv àpt0µéòv -rò òl;ù 
Kaì -rò ~apu. &p' fon cruµcprovel:v -rò òçù Kaì -rò ~apu; &p' 
fo-rìv èv àpt0µoìç 6 Àoyoç aù-.éòv; Àa~6v-.eç 8' on fon, -.iç 
o'Ùv fonv 6 Àoyoç; 

"On o' fo-.ì -.ou µfoou ii çft-.11crtç, 011Àoì ocrrov -rò µÉ-
25 crov aicr011-r6v. ç11-rouµev yàp µi\ flcr~µévot, ofov -.flç ÈKÀet

\lfcroç, cÌ fonv fi µft. ci O' ~µev Èn:Ì 'tflç <JcÀTtV11ç, OÙK UV ÈST\
'tOUµcV oìh' ci ytVc'tat OU'tc Otà 'tt, ÙÀ,À,' &µa oflÀov &v ~V. 
ÈK yàp 'tOU aicr0fo0at tmÌ 'tÒ Ka06ì.,ou ÈyÉve~o èiv iiµìv eÌOÉ
vat. Ti µÈv yàp afo011crtç o-rl vuv àvncppanet (KCX.Ì yàp 81)-

30 Àov on vuv ÈKÀctrrcl). ÈK oÈ 'tOU'tOU 'tÒ Ka06ì.,ou av èyévew. 
"Ocrn:ep o'Ùv ÀÉyoµev, -rò 'tt Ècrnv ei8€vm wù-.6 fon KaÌ. 

Otà 'tt fonv, 'tOU'tO o' fi &n:Àéòç KCXÌ µiJ -.@v un:apxov'trov 'tt, 

1ì -.&v un:apx6v-.rov, ofov on òUo òp0ai, 11 on µeìçov ~ 
eÀanov. 

35 3. "On µÈv o'Ùv n:&vw -.à ç11wuµeva µfoov çft-r11criç fon, 
oflÀov. n:éòç OÈ 'tÒ 'tt fon OctKVU't<Xt, KCXÌ 'ttç ò 'tp6n:oç 'ti)ç 

10 Questa affermazione pare porsi in aperto contrasto con ciò che si leg
ge in An. Post. I 31, 87b39-88a5. Nel Saggio introdµttivo agli Analitici Secon
di, pp. 830-831, si è cercato di proporre una possibile soluzione. 

11 Il, 3. Comincia la discussione delle aporie che riguardano la defini
zione e il suo rapporto con la dimostrazione. 1) È possibile che qualcosa 
possa essere una definizione ed essere dimostrato? Si rilevano subito i mo' 
tivi per cui a) non è possibile che una proposizione sia una definizione, se è 
la conclusione di una dimostrazione. i) La definizione riguarda il che cos'è; 
il che cos'è è universale e affermativo; tuttavia, la conclusione di alcuni sil
logismi non è universale o è negativa. ii) Nemmeno le conclusioni universa
li affermative hanno la forma di una definizione. Infatti una proposizione 
dimostrabile non può essere una definizione, altrimenti sarebbe conoscibile 
anche senza una dimostrazione. Ma una proposizione dimostrabile può es; 
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effetti in tutti questi casi è manifesto che I il che cos'è e il perché 15 

è sono la stessa cosa. Che cos'è l'eclissi? Privazione di luce dalla 
luna ad opera dell'interposizione della terra. Perché c'è l'eclissi 
oppure perché la luna si eclissa? Per il fatto che quando la terra 
si interpone la luce viene meno. Che cos'è l'accordo? Proporzione 
numerica nell'acuto e nel grave. Perché l'acuto I si accorda col 20 

grave? Per il fatto che l'acuto e il grave hanno una proporzione 
numerica. È possibile che l'acuto e il grave si accordino? La loro 
proporzione è nei numeri? Una volta assunta che sia, qual è poi 
la proporzione? 

Che la ricerca sia del medio è reso chiaro dalle cose il cui 
medio è I percepibile. Se non ne abbiamo percezione, infatti, lo 25 

cerchiamo, per esempio se quello dell'eclissi c'è o no. Se fos-
simo sulla luna, non cercheremmo né se si verifica, né perché, ma 
sarebbe immediatamente chiaro10• Infatti dal percepire si pro
durrebbe in noi anche la conoscenza dell'universale, perché si 
avrebbe percezione del fatto che ora la terra si interpone e, in 
effetti, sarebbe I chiaro che la luna ora si eclissa. A partire da ciò 30 

si produrrebbe l'universale. 
Dunque, diciamo così, conoscere il che cos'è e conoscere il 

perché sono la stessa cosa, ciò o in assoluto e non riguardo a qual
cuna delle cose che vi ineriscono, oppure riguardo a qualcuna 
delle cose che vi ineriscono, per esempio che è uguale a due retti, 
o che è maggiore o minore. I 

[Dimostrazione e definizione] 11 

· · 3. È chiaro allora che tutte le cose ricercate sono ricerche del 35 

medio. Diciamo in che modo si prova il che cos'è, qual è il modo 

sere conosciuta scientificamente solo mediante dimostrazione. iii) Che non 
sia possibile conoscere insieme dimostrativamente e per definizione è chia
ro anche induttivamente, perché nessun attributo, sia esso per sé o per acci
dente,.è mai conosciuto per definizione, mentre la definizione, a differenza 
degli attributi, mostra l'essenza. Ora si avanzano due argomenti per i quali 
b) non è possibile che una proposizione sia la conclusione di una dimostra
zione, se è una definizione. i) Si fornisce un argomento parallelo al ii) rispet
to ad.a:), ossia è possibile conoscere una cosa mediante un solo tipo dico
noscenza scientifica: allora una proposizione non può essere conclusione di 
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µia. àn:6òctl;tç àn:oòcil;ctcv &v on 'tOU'tO wi5voµa 'tOU'tÌ ÒT1À.oÌ · 
ouÒ' oi ÒptcrµoÌ 'tOtVUV 'tOU'tO n:pocrÒT1À.oUOW. 

35 'EK: µèv wivuv wu'trov OU'tc Òptcrµòç 1mì cruÀÀoymµòç 
cpaivc-mt 'tCXU'tÒV OV, OU'tc 'taU'tOU cruÀÀoytcrµÒç 1mì optcrµ6ç• 
n:pòç òè w\:iwiç, on OU'tc 6 ÒptcrµÒç ouòèv OU'tc àn:oÒctKVUO"lV OU'tt 
ÒctKVUO"lV' OU'tc 'tÒ 'tt Ècr'ttv ou8' Òptcrµép OU't' ànoòdl;ct fon yv&vm. 

93• 8. IlaÀtv òè O"K:en:'tfov 'tt 'tOU't(J)V. ÀÉ'yc'tal KaÀ&ç KCXÌ 'tt où 
KaÀroç, KCXÌ 'tt Ècrnv O Òptcrµoç, KCXÌ 'tOU 'tt Ècrnv &pa n:roç Ecr'tlV 
àn:oòctl;tç KCXÌ OptcrµÒç ll OUÒaµroç. Én:cÌ Ò' ~O"'ttV, CÒç ecpaµeV, 
'tCXU'tÒV 'tÒ CÌÒÉvm 'tl fon KCXÌ 'tÒ cÌÒÉvm 'tÒ CXt'tlOV 'tOU cl fon 

5 (À6yoç òè wuwu, on fon n ~ò at'tlOV, KaÌ wuw lì 'tÒ au1ò ~ 

anche se questa o questo vengono designati (o possono designarsi) con un 
unico nome, altrimenti sarebbe una definizione tutto il poema dell'Iliade (che 
viene indicato, appunto, con un solo nome)». · 

54 La dimostrazione non ~onclude mai con <<X significa y>> e nemmeno la 
definizione può essere proposta in questa forma, sotto l'ammissione - intrat: 
tenuta in questo contesto dialettico - che le definizioni possano essere con
clusioni di dimostrazioni: cosìJ. Barnes, Aristotle, Posterior ... , p. 217. Prosde
lousin alla linea 92b34 è stato tradotto con «mostrano in aggiunta>>, ossia l~ 
definizioni non mostrano il significato di un nome, oltre a non mostrare l' esi; 
stenza di ciò che si definisce, come argomentato prima a proposito della de
finizione di cerchio. . , 

55 Qui il verbo gnonai deve significare «conoscere dimostrativamente}> 
per poter rendere accettabile il senso della frase. Cfr. P. Pellegrin, Aristate, 
Seconds ... , p. 405, n. 15. · 

56 II, 8. Con la fine dell'indagine dialettica si deve stabilire quali dd 
punti emersi siano validi e quali no, in cosa consista la definizione e se sia 
possibile averne dimostrazione oppure no. Conoscere il che cos'è è lo stesso 
che conoscere la causa del se è; la causa è 1) lo stesso definiendum o 2) qual'. 
cos'altro; se è 2) qualcos'altro a) può entrare a far parte di una dimostrazione 
oppure b) non farlo; se 2a) può essere il medio di una dimostrazione, questa 
dovrà essere in Barbara, perché una definizione è una proposizione universa' 
le affermativa. Si è già rilevato che non è possibile dimostrare un che cos'è in 
virtù di quello di un altro, ma che si avrà un sillogismo generale. Si ribadisce 
poi che è necessario sapere che un qualcosa esista per poter sapere che cos'è; 
così come bisogna conoscere che è per poter sapere perché è; d'altra patte, se 
si sa che qualcosa è per accidente, non si potrà cercare in nessun modo il che 
cos'è. Talvolta però si conosce il che è perché si conosce qualcosa in relazione 
al che cos'è. Precisamente, se si risponde al se è mediante l'uso del medio cor' 
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Inoltre nessuna dimostrazione dimostrerebbe che questo 
nome rende chiara questa cosa qui, e pertanto neppure le defini
zioni mostrano in aggiunta ciò54 . I 

A partire da queste considerazioni sembra dunque che de:fini- 35 

zione e sillogismo non siano la stessa cosa e che sillogismo e defi
nizione non siano della stessa cosa; oltre ciò, che la definizione 
non dimostri né provi niente, e che non sia possibile conoscere55 il 
che cos'è né grazie alla definizione né grazie alla dimostrazione. Il 

[In che modo la definizione può essere in relazione con una di
mostrazione] 56 

8. Ancora, bisogna indagare quale di queste cose si è detta 93' 

bene e quale non bene, e che cos'è la definizione, e, a propo-
$ito del che cos'è, se vi è in qualche modo dimostrazione e defi
nizi9tJ.e, oppure non vi è affatto57. Dal momento che, come 
abbiamo detto58, conoscere che cos'è e conoscere la causa del se 
è, sono la stessa cosa I (e vi è una ragione di ciò59: la causa è qual- 5 

iètto, si conosce anche il perché, in quanto il medio sarà il definiens dell'og
g~tto in esame; se il medio invece non esprime la causa, si conoscerà solo il 
clie. Si deve concludere che 1) la definizione può essere resa nota; 2) non c'è 
un sillogismo o una dimostrazione che abbia per conclusione una definizio
ne; 3) per ciò di cui la causa è qualcos'altro, là definizione si manifesta in una 
dimostrazione e non vi è dimostrazione di essa. 

' 57 Con questa formulazione si può considerare conclusa la parte dialet
ti.ca, iniziata col capitolo II 3, dell'argomento che mira a negare che la defi
riiziohe possa essere dimostrata; in II 8-10 Aristotele tratta la questione dal 
punto di vista scientifico. Sul senso di questi capitoli dr. Saggio introduttivo 
agli Analitici Secondi, § 3.2. 

' "58 An. Post. II 2, 90a14-32. 
59 È difficile comprendere a cosa vada attribuito «di ciò» (toutou). Natu

ralmente si sarebbe portati a ritenere che ciò che è espresso tra parentesi sia 
la ragione dell'identificazione tra conoscere il che cos'è e il perché, ma è stata 
me5so in discussione che ciò che è espresso nella parentesi sia effettivamen
te la ragione di questa identificazione. J. Bames, Aristotle, Posterior. .. , p. 217 
modifica la punteggiatura del testo di Ross e traduce «the account of the fact 
tlrat something is is the explanation»; O. Goldin, Explaining an Eclipse. Ari
Stotle's Posterior Analytics 2.1-10, The University of Michigan Press, Ann Ar
bor 1996, pp. 109-110 pensa che si giustifichi la possibilità di dimostrare una 
éldmi.zione; M. Mignucci, Aristotele, Analitici secondi ... , p. 267 ritiene invece 
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aÀÀo, KUV TI aÀÀo, iì cmoÒEtK'tÒV iì WO:nOÒEtK'tOV) - et wivuv 
ÈCT'tlV aÀÀo KO:Ì ÈvÒ€XE'tfft ÙnoÒi::1/;m, Ùva:yKlj µfoov tlVO:t 
'tÒ O:t'tlOV KO:Ì ÈV 'tcp crxftµan 'tcp nponq> ÒEtKVUCJ0m · K'.0:-
0oÀO'U '!E yàp KO:Ì K'.O:'tljyoptKÒV 'tÒ ÒEtKVUµEVOV. dç µÈv ò~ 

10 'tponoç Civ dri o vuv È/;lJ'tO:CJµ€voç, 'tÒ òt' aÀÀo'U 'tQ'\) 'ti fon òd
KVUCJ0m. 't&v 'tE yàp 'ti fonv avaYKlJ 'tÒ µfoov dvm 'ti Ècm, 
KaÌ 't&v iòirov i'.òtov. rocr'tE 'tÒ µÈv òi::il;Et, 'tÒ ò' où òi::il;n 'tIDV ti 
.,. .,. ""' ' " , riv nvm 'tq> crn'tq:> npayµan. 

OtJ'toç µÈv o'Ùv o tp6noç on oÙK Civ dri èm6òi::tl;tç, Ei'.pritm 
15 npo'tEpov · àì...ì...' fon À.oytKÒç cruÀÀoytcrµÒç 'tou 'ti fonv. ov ÒÈ 

'tponov Èvò€XE'tm, ì...€yroµi::v, dnoV'tE<; naÀtv È/; àpxf\ç. rocr
nEp yàp 'tÒ òi6n çlj'tOUµEV EXOV'tEç 'tÒ O'tt, ÈVto'tE ÒÈ KO:Ì aµa 

òfjÀa yivE'tm, àì...À.' oU'tt npo'tEpov yi:: 'tÒ òt6n òuvmòv yvropi
crat 'tOU O'tt, ÒfjÀ.ov O'tl oµoiroç KO:Ì 'tÒ 'ti nv dvat OÙK avEU 'tOU 

20 on fonv · àouvmov yàp dò€val't{ fonv, àyvoouv'taç EÌ fonv. 

che qui Aristotele stia spiegando la ragione del fatto che si debba richiamare 
la tesi dell'identificazione; si potrebbe difendere l'interpretazione originale 
riconoscendo che l'identificazione del che cos'è e del perché può essere ope
rata sulla base del fatto che essi esprimono sempre una qualche causa - real
mente o solo concettualmente- distinta dall'esistenza dell'oggetto, come vie
ne chiarito subito dopo. 

60 L'avere una causa identica a sé e averne una distinta da sé identifica due 
tipologie di oggetti variamente identificati. La maggior parte dei comme~ta
tori la interpreta come la differenza tra sostanza e attributi, ma M. Deslau
riers, Aristotle on Definition, Brill, Leiden-Boston 2007, pp. 48-65 ha ragio, 
ne a mostrare che la differenza sia quella tra oggetti semplici (per es. sostan
ze come dio, luna o enti come il triangolo) e oggetti complessi (attributi, ma 
anche eventi, come l'eclisse e il tuono). 

61 Nel caso degli oggetti complessi è possibile costruire una dimostrazio
ne in prima figura che abbia come termine medio la causa. 

62 An. Post. II 4, 91al4-bll. 
63 Ross corregge il i:Ò dei manoscritti in 1:0u. J. Barnes, Aristotle, Posté

rior ... , p. 56, n. 1 e M. Mignucci, Aristotele, Analitici secondi ... , p. 144, n. 35 se
guono i codici, e ciò sembra preferibile. 

64 In altre parole, questo sillogismo sarà «generale» (loghikos) e non 
scientifico. Anche in questo caso sono state offerte varie possibili interpre
tazioni. Secondo Filopono, In Anal. post. 366,8, seguito da P. Pellegrin, Ari
state, Seconds ... , p. 406, 12, si tratterebbe delle definizioni di quei fenomeni 
che, come la collera, possono avere più definizioni, una formale («desiderio 
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cosa, e questa è la stessa o un'altra60; qualora sia un'altra, è dimo
strabile o indimostrabile), se, dunque, è qualcos'altro ed è possi
bile dimostrarla, è necessario che la causa sia un medio e che la 
prova si svolga in prima figura, perché ciò che è provato è uni
versale e affermativo61 • Ecco, un modo I sarebbe quello esami
nato or ora62 , il provare il che cos'è in forza di un altro63 .• Per 
dei che cos'è è necessario che il medio sia un che cos'è, e che sia 
una caratteristica peculiare per delle caratteristiche peculiari. Di 
conseguenza, degli esseri del che cos'è di uno stesso oggetto se 
ne proverà uno e non l'altro. Prima è stato detto che questo modo 
non sarà una dimostrazione, ma è I un sillogismo logico del che 
cos'è64. 

Diciamo in che modo è possibile che ci sia, invece, ripren
dendo di nuovo dal principio. Infatti, come cerchiamo il perché, 
una volta posseduto il che (talvolta diventano chiari anche simul
taneamente65, mentre non è proprio possibile conoscere il per
ché prima del che), è chiaro che, :allo stesso modo, non è possi
bile conoscere anche l'essere del che cos'è f senza il che è. Infatti 
è impossibile sapere che cos'è qualcosa, ignorando se è. Posse-

di rispondere a una mancanza di rispetto»: De anima I 1, 403a30-31) e una 
materiale («ribollire del sangue intorno al cuore»: De anima I 1, 403a31-bl). 
In.questo caso sarebbe possibile costruire un sillogismo che ponga come 
premessa maggiore «la collera è l'effetto della mancanza di rispetto» e usa
re come premessa minore «la mancanza di rispetto comporta il ribollire del 
sangue» per concludere che <<la collera è il ribollire del sangue». Nel caso 
della definizione formale non sarebbe invece possibile costruire un sillogi
smo di questo tipo, che sarebbe loghikos nel senso di «dialettico», perché 
parte da premesse endossali. Il limite di questa lettura sta nell'impossibili
tà di individuare questo tipo di sillogismi nel presente contesto. L'identifi
cazione va cercata piuttosto con gli argomenti prodotti in Il 4 e II 6. Il sen
so diloghikos in questo passo risulta comunque difficile (cfr. J. Barnes, Ari
stotle, Posterior ... , p. 218), perché porta a riconoscere che Aristotele ammet
ta un qualche valore a un argomento che incorre al suo interno in una peti
zione di principio. Si è scelto di tradurre con «logico» per suggerire che Ari
stotele vuole sottolineare la correttezza solo apparente di questo tipo di ar
gomentazione . 

. . 65 Ciò risponde probabilmente all'obiezione diAn. Post. II 7, 92b4-ll, se
condo cui chi vuole dimostrare il se è e il che cos'è non può farlo con un uni
co discorso. 

10 

15 

20 
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-rò 8' d fonv ò-rè µèv Kmà cruµPcPf\KÒç EXOµEv, Ò-rÈ. 8' 

Exov-rÉç n auwu wu npayµmoç, oiov ppov-rfiv, on 'lfO<poç 

'tl.ç Ve<p&v' KCXÌ EKÀ.e1.'lfl.V' on O"'tÉpricriç nç cpOYC6i;, KCXÌ &v8po:>~ 
1t0V, O'tt scpov 'tt, KaÌ 'lf'DXTJV, on CXU'tÒ aÙ'tÒ Kl.VOUV: ocra µÈ.v 

25 o-Ùv Kmà cruµPePf\KÒç otòaµev·on fonv, avaYKal:ov µri8aµ&ç 

EXEl.V npòç 'tÒ 'tt Écr'tl.V. ou8È. yàp on fonv foµev. 'tÒ 8È. STl'telV 

'tt fon µi) EXOVWç on fon, µri8È.v Sr\'tElV fonv. Ka8' ocrrov o' 
EXOµÉv 'tt, p(!.ov. IDO"'tE roç EXOµev O'tt fonv, oìhroç EXOµcv KUÌ 

' ',, . '(' ..,. ,, , ..... ,, ,., ...... '· 
1tpoç 'tO 'tt eO"nV. ffiV O'DV eXOµEV 'tl. 'tO'D 'tt eO"'tl.V, EO"'t(J) 1tpffi'tOV µev 

30 ©8e~ EKÀC1.'lf1.ç Ècp' o'Ù 'tÒ A, O"eÀTtVTI Ècp' o'Ù r, clV'ttcppal;tç 

yiìç È<p' o'Ù B. 'tÒ µÈ.v o-Ùv 1t0'tepov ÈKÀ.et1tf.l. iì OU, 'tÒ B s1l

'telV fonv, &p' fonv lì ou. 'tOU'tO 8' ou8È.v 8iacpÉpe1. STl'telV 1ì ~i 
fon À.oyoç auwu · KaÌ èàv Tì wuw, KcXKe'iv6 cpaµEv etvm. iì 
1tO'tÉpaç Tiìç avncpacreroç ÈO"'tl.V ò À.oyoç; 1tO'tEpov 'tOU EXE.l.V Mo 

35 òp8àç lì 'tOU µi) exnv. O'tCXV 8' euproµEv, aµa 'tÒ 0'.tl. KaÌ 'tO 

8i6n foµev, &.v 8ià µforov Tì. d ÒÈ. µfi, 'tÒ on, 'tÒ 01.0'tl o' 
ou. O"eÀTtVr\ r, EKÀ.El.'lfl.ç A, ~ò 1tCXVO"EÀ.TJVO'D crnàv µi) 8u~ 
vacr8m 1t01.elV µri8evÒç ilµffiv µE-ral;ù OV'tOç (j>CXVepOU, È<p' O~ 
B. d 'tOtV'DV 'tcp r ùnapxn 'tÒ B 0 'tÒ µi) 8uvacr8m 1tOl.ElV 

' ' 
66 Cogliere qualcosa dell'oggetto può· significare produrne una sorta di 

definizione nominale, una descrizione non del tutto corretta ma che indivi: 
dua e attesta l'esistenza del fenomeno, mentre conoscere l'esistenza accidenc 
talmente può significare non essere nemmeno in grado di isolare una realtà 
in quanto tale, perché essa è conosciuta solo attraverso un accidente. Così R 
Sorabji, Necessity, Cause and Blame: Perspectives on Aristotle's Theory, Uni
versity of Chicago Press, Chicago 1980, p. 196, mentre J. Ackrill, Aristòtle'.s 
Theory o/Definition: Some Questions on Posterior Analytics II 8-10, in E. Ber, 
ti (ed.), Aristotle on Science ... , pp 370-376 e J. Barnes, Aristotle, Posterior ... , pp. 
218-219 pensano che si conosca qualcosa quando si conosce almeno ·uno dei 
suoi predicati essenziali. 

67 Esempio senz'altro platonico: Fedro, 245C5-246A2; Leggi X, 985E10' 
9.86A2. 

68 L'esempio rende chiaro come l'essenza possa rendersi manifesta in un 
sillogismo dimostrativo. Se si costruisce con questi termini un sillogismo in 
Barbara avremo: l'eclissi inerisce all'interposizione della tetta (fra il sole eia 
luna); l'interposizione della terra (fra il sole e la luna) inerisce alla luna; l'e" 
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diamo il se è talvolta per accidente, talvolta perché possediamo 
qualcosa dello stesso oggetto66: per esempio del tuono, che è un 
certo rumore delle nubi, dell'eclissi, che è una certa privazione 
di luce, dell'uomo, che è un certo animale, dell'anima, che è una 
cosa che muove se stessa67• 

· Ora, le cose I che sappiamo per accidente che sono, è necessa- 25 

rio che non le si possieda in alcun modo in relazione al che cos'è, 
perché non sappiamo neppure che sono: cercare il che cos'è senza 
possedere il che è è non cercare nulla. È più facile, invece, per 
quelle cose di cui possediamo qualcosa. Di conseguenza, come 
possediamo il che è, possediamo anche qualcosa in relazione col 
che cos'è. 

Le cose di cui possediamo qualcosa del che cos'è, si ponga 
in primo luogo I che stiano così: eclissi sia ciò che è indicato da 30 

f\., luna da C, interposizione della terra da B. Allora cercare se si 
eclissa o no è cercare se B è o non è. Non c'è nessuna differenza 
tra cercare questo o se c'è una formula definitoria di quella cosa 
e qualora questa ci sia, diciamo che c'è anche quello68• Oppure 
Sl cerea di quale delle due parti della contraddizione è la for-
mula definitoria - dell'avere I due angoli retti o del non averli69• 35 

Quando l'abbiamo trovata, conosciamo simultaneamente il che 
e il perché, qualora sia in forza di medi70: se non è così, si cono-
scé il che, ma non il perché. Luna è C, eclissi A, il nori poter pro-
iettare ombra durante il plenilunio, nonostante non ci sia nulla 
manifesto che si frapponga tra noi e la luna, sia indicato da B. Se 
dàwero a C inerisce B - il non poter proiettare Il ombra, pur non 93b 

dissi inerisce alla .luna .. La conoscenza del medio ci permette di comprende
re non solo che l'eclissi si verifica, ma anche perché. 

69: Un'àltra via consiste nel cercare se c'è una causa per cui la proprietà 
.2R oppure una causa per cui non inerisce, costruendo, in quest'ultimo caso, 
· Ùna prova in Celarent. 
·•· ·70 Ross sceglie Ùt' à.µforov «in forza di immediati», ma il senso è miglio
fe se si sègue la lezione òtà µforov, maggioritaria nei manoscritti: si svilup
·pa una dimostrazione che dimostra il che e manifesta il perché solo quan
do assumiamo i medi appropriati, altrimenti si arriva solo a conoscere il che. 
Su· questo passo si veda D. Hadgopoulos, Llzà µ1forov or Oi'aµéarov. Posterior 
Analytics II 8, 93a36, «Apeiron», 11 (1977), pp. 32-39. 
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93b crKtà.v µrtùevÒç µe'tal;ù itµ&v ov1:0ç, 'tOU't<p ÙÈ 'tÒ A 'tÒ ÈKÀ.e
À.ornévm, on µÈv ÈKÀ.etnet ù11À.ov, Ùto'tt ù' ounm, KaÌ on 
µÈv fo'ttV EKÀ.et\jftç ì'.crµcv, ti 8' Ècr'tÌv oÙK ì'.crµev. 8fiÀ.ou 8' ov-
1:0ç on 'tÒ A 'tcp r ùmxpxn, àÀ.À.à. ùtà. 'tt ùnapxe1, 'tÒ s11-

5 'tetv 'tÒ B 'tt fon, n6'tepov àv'tt<ppal;tç 1ì cr'tpO<p'Ìl 'ti1ç creÀ.fiVllç 
1ì àn6crl3ecrtç. 'tOU'tO 8' Ècr'tÌV o Myoç 'tOU hépou aKpou, olov Èv 
'tOU'tOtç 'tOÙ A· fon yà.p Ti 8tlrnv1ç àv'tt<ppal;tç ùnò yl1ç. 'tt 
fon 13pov'tfi; nupòç àn6crl3ecrtç èv vÉ<pet. ùtà. 'tt 13pov'ta; òtà 
'tÒ ànocr13évvucr9m 'tÒ nup Èv 'tcp vÉcpet. vÉcpoç r, 13pov't'Ìl A, 

10 àn6crl3ecrtç nupòç 'tÒ B. 'tép 8li r 'tép VÉ<pet ùnapxn 'tÒ B 
(ànocrl3évvu'tm yà.p Èv aù'tép 'tÒ nup), 'tOU't<p 8È 'tÒ A, 'JIO
<poç. KUÌ fon ye À.6yoç 'tÒ B 'tOU A 'tOÙ npdnou aKpOU. &v 
8È naÀ.tV 'tOU'tOU aÀ.À.o µfoov TI• ÈK 'tWV napaÀ.OtnffiV fo1m 
Mymv. 

15 'nç µÈv · 'toivuv A.aµl)ave'tm 'tÒ 'ti fon Kaì yiveiàt yyro-
p1µov, etprt'tat, fficr1e cruÀ.À.oytcrµòç µÈv 1ou 1i fonv ou yive~at 
ou8' àn68et/;tç, 8i1Àov µÉv1:01 Ùtà. <JUAÀ.oytcrµou KUÌ Ùt' foro-
8et/;eroç· rocr1:' oih' aveu ànoùdl;emç fon yvéòvm 1:Ò 'l:l Ècmv, 
o-Ù fonv Ul'ttoV aÀ.À.O, o'Ìh' fonv ànoùet/;tç UÙ'tOU, ID<J7tcp KUÌ 

20 Èv 1o'ìç 8mnopfiµacrtv dnoµev. 

9. "Ecru ÙÈ 'tWV µÈv E'tep6v 'tt Ul'ttoV, 'tWV 8' OÙK fonv. m<ne 
811À.ov on KaÌ 'téòv 1i fon 'tà. µÈv &µecru KaÌ àpxai dmv, 
CX KUÌ etvat KUÌ 'tl fonv Ùno9fo9m 8et 1ì UAAOV 1:p01tOV 
<pavepà not11crm (onep o àp18µrinKÒç note'ì · KaÌ yàp -ri 

71 L'assumere un effetto, invece che la causa, induce a concludete solo che 
il fenomeno si verifica e non perché lo fa. La dimostrazione è la seguente: l'e
clissi inerisce al non proiettare ombra durante il plenilunio; il non proietta
re ombra durante il plenilunio inerisce alla luna; l'eclissi inerisce alla luna .. 

72 In realtà il medio di questo tipo di dimostrazioni mostra una parte del, 
la definizione, la differenza specifica. Si suppone probabilmente che il gene
re sia già conosciuto attraverso la formulazione nominale che ci permette di 
identificare l'eclissi come un fenomeno che merita un'indagine specifica. Cfr. 
anche M. Mignucci, Aristotele, Analitici secondi ... , pp. 270-271. 

73 L'esempio che porta alla dimostrazione del che e alla manifestazione 
del perché l'eclissi si verifica è ripetuta a proposito del tuono: tuono inerisce 
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essendoci nulla che si frapponga tra noi e la luna -, e a questo 
inerisce A-l'essersi eclissato-, è chiaro che la luna si eclissa, ma 
non ancora perché e sappiamo che l'eclissi è, ma non sappiamo 
che cos'è71 • Una volta chiaro che A inerisce a C, cercare perché 
inerisce è cercare I cos'è B - interposizione, rotazione della luna 5 

o estinzione. Ciò è la formula definitoria di uno degli estremi, 
cioè, in questo esempio, di A:-infatti l'eclissi è frapposizione da 
parte della terra72 • Che cos'è il tuono? Estinzione di un fuoco in 
una nube. Perché tuona? Per l'estinguersi del fuoco nella nube. 
Nube è C, tuono A, I estinzione del fuoco B. A C - a nube - ine- 10 

risce B (infatti in essa si spegne il fuoco), a questo inerisce A- il 
rumore -: e B è davvero formula di A, il primo estremo73 . Dac-
capo, se vi sia un altro medio di ciò, risulterà dalle restanti for-
mllle di A. I 

Si è detto dunque come si assume e diventa noto il che cos'è; 15 

di conseguenza, non si produce un sillogismo del che cos'è e nep-
pure una dimostrazione, eppure diventa chiaro mediante un sil
logismo e mediante una dimostrazione; sicché, per ciò di cui la 
causa è qualcos'altro, non è possibile conoscere il che cos'è senza 
dimostrazione, né che vi sia dimostrazione di esso, come si è 
detto anche I nello sviluppo delle aporie74• 20 

[A differenti tipi di definizione corrispondono differenti tipi di 
· ' cose definite ]75 

9. La causa di alcune cose è qualcos'altro, di altre non lo è. Di 
conseguenza è chiaro che anche dei che cos'è alcuni sono imme
diati e principi, e di questi bisogna ipotizzare o rendere manifesto 
lii qualche altro modo sia che sono, sia che cosa sono (ciò che fa 

aj.l'estinguersi del fuoco; l'estinguersi del fuoco inerisce alla nube; il tuono 
inerisce alla nube. 
, 74 An. Post. II 3-7. 
· .. 75 H, 9. ·La causa di alcune cose è 1) identica a se stessa, per altre è 2) 

qualcos'altro. Se 1) è identica, il che cos'è di quelle realtà è immediato e prin
cipio e si deve ipotizzare che sono e che cosa sono; se la causa 2) è distinta, si 
può chiarire attraverso una dimostrazione, che pure non ha il che cos'è come 
conclusione. 
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25 fon 't'Ì'jV µovaoa U1tO'tt0e'tat, 1caì on fonv). 'tWV o' F,x6v~ 
'CON µfoov, KaÌ ©v fon n E'tepov a'frwv 'tflç oùcrfoi;, fon Bi' 
éx.n:ooei.çeroi;, rocrn:ep etn:oµev, oriÀrocrm, µ'Ì'\ 1:Ò 'tt fonv éx.n:o
oet KVUV'taç. 

10. 'Opicrµòç o' Èn:eioli ÀÉ.ye'tat elvm Myoç wu 'tt fon, <pa~ 
30 Vepòv on ò µév nç Ea'tat À.Ùyoç 'tOU 'tl crriµa{vet 'tÒ ovoµa fi À.6-

yoç e'tepoi; ovoµCX'tmorii;, ofov 'tt miµa{vet [ 'tt fon] i:p{
yrovov. on:ep EXOV'teç on fon, çriwuµev otà 'tl fonv. xaÀe
n;Òv o' oìhroç fo'tÌ Àaj)etV a µ'Ì'j foµev on fonv. Ti o' aii:ia 

etpTJ'tat n:p61:epov 't'iìç xaÀen:Ù'tTJ'tOç, on oùo' eÌ fonv fi µ~ 
35 foµeV, éx,/..,À,' TI KCX'tÙ cruµj3ej3Y!KO(,. (Àoyoç o' etç fo'tÌ OtXffiç, 

ò µÈv cruvofoµcp, rocrn:ep Ti 'IÀtaç, ò oÈ 1:0 ev Ka0' évòç ÒT]~ 
Àouv µ'Ì'\ Ka'tà cruµj3el3rtK6ç.) 

Elç µÈv o'Ì'j opoç fo'tÌV opou ò eipriµévoç, aÀÀoç o' ècnìv 
opoç Àoyoç ò OTJÀIDV oià 'tl fonv. OOO"'te ò µÈv n;pO'tepoç <YT\µa.{-

94• Vel µév, OelKVUO"l o' ou, ò o' UO"'tepoç cpavepÒv on fowt oiov 
éx.n:6oeiç1ç wu 'tt fon, 1:TI 0foet 8iacpéprov 'tflç éx.n:ooeiçeffiç~ 
Ota<pÉ.pet yàp CÌ1teLV OlcX 'tl j3pOV't(!: KCXÌ 'tl fon j)pov-rfl · Èpet 

76 Si riprende qui la distinzione operata tra oggetti la cui causa è iden
tica a se stessi e oggetti che hanno una causa differente: cfr. An. Post. II 8, 
93a5-6. Cfr. infra, p. 1020, n. 60, e Saggio introduttivo agli Analitid Secon, 
di, pp. 836-838. Si aggiunge qui che le dimostrazioni assumono preliminar
mente sia l'esistenza sia l'essenza di quei principi, la cui essenza è immedia
ta, come l'unità. 

77 Il, 10. La definizione è 1) la formulazione dell'essenza di qualcosa, ma 
c'è anche 2) una definizione nominale che esprime il significato del nomè. 
Tramite 2) quest'ultima, però, non sappiamo se il definiendum è o non è, se 
non accidentalmente, e la definizione risultante è una non perché mostra uni: 
vocamente l'essenza (come fa la definizione reale), ma perché crea un'unità 
solo per collegamento. Vi sono delle differenze anche all'interno di 1), le for
mulazioni del che cos'è. Una definizione può essere la) la formula indinld: 
strabile del che cos'è, per quanto riguarda i termini immediati; lb) un sillo
gismo del che cos'è, che differisce dalla dimostrazione per la disposizione 
dei termini; le) la conclusione della dimostrazione del che cos'è. Si conclu
de così la trattazione che ha per oggetto la definizione e i suoi rapporti con 
la dimostrazione. 

78 Come <<linea retta». Così W.D. Ross, Aristotle's Prior ... , p. 635 e M. Mi' 
gnucci, Aristotele, Analitici secondi ... , p. 275. Zabarella, In Aris. Anal. Post. 
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lo studioso di aritmetica: egli ipotizza, infatti, I che cos'è l'unità, 25 

e che è). Invece, delle cose che hanno un medio e di quelle per 
cui causa della sostanza è qualcosa di diverso da esse, è possibile 
chiarirlo, come abbiamo detto, mediante dimostrazione, senza 
dimostrare il che cos' è76. 

[Definizioni reali e definizione nominale]77 

10. Dal momento che si dice che la definizione è la formula 
del che cos'è, è manifesto I che una qualche definizione sarà for- 30 

mula di che cosa significa il nome o un'altra espressione nomi-
nale78, per esempio che cosa significa triangolo. Una volta che si 
possieda davvero il che è, cerchiamo perché è: in questo modo, 
però, è difficile assumere ciò che non sappiamo che è. La causa 
della difficoltà s'è detta prima79: è che non sappiamo neppure I se 35 

la cosa è o non è, tranne che per accidente. Una formula definito-
ria è una in due modi: uno per collegamento, come l'Iliade80 , l'al-
tro perché mostra non accidentalmente una cosa di una cosa81 • 

Ora, una definizione di definizione è quella detta, un'altra è 
formula che mostra perché una cosa è. Di conseguenza la prima 
significa Il una cosa, ma non la prova; la seconda, è manifesto 94• 

che sarà una sorta di dimostrazione del che cos'è, differendo 
dalla dimostrazione per la disposizione dei termini. In effetti è 
diverso dire perché tuona e che cos'è il tuono. Nel primo caso 

Comm., 1132E e P. Pellegrin, Aristate, Seconds ... , p. 408, n. 1 pensano invece 
a.qualcosa come «figura a tre angoli» per triangolo, ma ciò significherebbe 
e,quipararla alla definizione nominale. 
. 79 ,4.n. Post. II 8, 93a24-27. La definizione no.minale abborda la questio
ne. çlell'esistenza dell'oggetto solo accidentalmente e può -applicarsi anche a 
oggetti non esistenti, come l'ircocervo, quindi non ci porta in nessun modo 
verso l'essenza. 

BO Cfr An. Post. II 7, 92b32; Metafisica VII 4, 1030a9. 
· 81 Entrambe le definizioni manifestano una certa unità, ma la definizio

ne •nominale lo fa solò per collegamento e accidentalmente. L'unità della de
fuiizione del secondo tipo è invece strutturale, perché «nel caso delle defi
nizfoni reali tali parti [quelle del definiens], essendo parti dell'essenza, han
no fra loro una relazione non accidentale, anche nel senso che è una relazio
n~ naturale, determinata dalle cose stesse»: M. Mignucci, Aristotele, Analitz~ 
'ai secondi ... , p. 276. 
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yàp ou-rco µÈv "òi6n ànocr~évvu-rcxt -rò n:up èv w'ìç vé<prnt" · 
5 -ri ò' fo-rì ~pov-rfi; 'lfO<poç ànocr~Evvuµévou nupòç Èv vé<pccrtv. 

WO"'tE o m':nòç Àoyoç aÀÀov 'tp01tOV ÀÉ"(E'tcxt, KCXÌ ffiòì µÈv àn6~ 
òtt/;tç cruvcxfiç, ffi8ì ÒÈ Òptcrµ6ç. (en fo-rìv opoç ~pov-rfìç \jfO
<poç Èv vé<pwt · wfoo ò' fo-rì 'tfìç wu .ori Ècrnv ànoòcil;ccoç cruµ
népcxcrµcx.) ò ÒÈ -rrov àµfocov ÒptcrµÒç 8fotç fo-rì wu -.i Ècmv 

lo àvcxnoòttK-roç. 
"Ecr-rw &pcx optcrµòç clç µÈv Àoyoç wu -.i fo-rtv àvano

ÒttKwç, clç ÒÈ cruÀÀ.oytcrµÒç wu .ori fon, n-rrocrEt Òtcx<péprov 
.orflç ànoòcil;ecoç, -rphoç ÒÈ -rflç -rou .ori fonv ànoòcil;ccoç crvµ
népcxcrµcx. <pCXVEpÒV o-Ùv ÈK 'rWV EÌp1lµÉVCOV KCXÌ nroç fo.ort WU tf 

15 fonv àn6òtt/;tç KCXÌ 1rroç OÙK fon, KCXÌ -rivcov fon 1mì -rivcovoùic 
fonv' E'tt ò' ÒptcrµÒç nocrcxxroç '!E À.ÉyE'tCXt KCXÌ nroç 'tÒ 'tt 
fon ÒEtKVUO"t KCXÌ n:roç OU, KUÌ -rivcov fon KUÌ .or{vcov ou, e-rtòè 
npòç àn68etl;tv nroç EXEt, KCX.Ì nroç èvòéxe-rm 'tOU cxù-rou dva:t 
KCXÌ nroç OÙK ÈVÒÉXE'tCXt. 

20 11. 'Eneì ÒÈ Ènicr-rcxcr8ext oi6µe8cx o-rcxv ciòroµev -rl)v cxhiav, 
cxhicxt ÒÈ -rénapeç, µicx µÈv -rò -ri ~v dvm, µicx ÒÈ -rò -rivrov 
ov-rcov àva"fKTl wu-r' dvm, hépcx ÒÈ ii -.i npro-.ov ÈKtVllcre, te: 

82 Su questo passo, dr. Saggio introduttivo agli Analitici Secondi, § 3.2~ 
Si propone qui un esempio di sillogismo che manifesta il che cos'è e il per· 
ché, a seconda di come venga considerata la disposizione dei termini. Ari· 
stotele potrebbe avere in mente un sillogismo di questo tipo: rumore nelle 
nubi inerisce all'estinguersi del fuoco nelle nuvole; l'estinguersi del fuoco 
nelle nuvole inerisce al tuono: rumore nelle nubi inerisce al tuono. La pbsr: 
zione qui esemplificata sarebbe la seguente. In un sillogismo di questo tipo 
si possono rinvènire due definizioni. Nel caso sia assunta la dimostrazion~ 
così com'è, avrèmo una «dimostrazione èontinua» e la conclusione sarà umi 
sorta di definizione nominale, che però esprime il genere del definiendum 
e lo dimostra, perché il medio (l'estinzione del fuoco nelle nubi, nel nostro 
caso) a partire dal quale la dimostrazione è costruita è appropriato. Que· 
sto sillogismo concluderà che il tuono è e, contemporaneamente, capiremo 
perché si verifica grazie al termine medio. Ma basta mutare la «disposizici; 
ne dei termini» e portare il medio della dimostrazione dopo la conclusione 
maturata dal sillogismo, e si avrà una definizione: «il tuono è un rumore nel, 
le nubi prodotto dall'estinzione di un fuoco». Questa via può essere percor: 
sa solo per quegli oggetti complessi (e Aristotele adotta spesso come esempi 
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si dirà infatti così: "perché il fuoco nelle nubi si estingue"; I nel 5 

secondo "che cos'è il tuono? Rumore dell'estinguersi del fuoco 
nelle nubi". Di conseguenza, la stessa formula si dice in un modo 
diverso e in uno di questi risulta una dimostrazione continua, 
nell'altro una defìnizione. Inoltre definizione di tuono è rumore 
nelle nubi, e questa è conclusione del sillogismo del che cos'è. 
La definizione degli immediati è invece tesi I indimostrabile del 10 

che-cos'è82 . 

Definizione è dunque in un caso formula indimostrabile del 
che cos'è, in un altro sillogismo del che cos'è, differente dalla 
dimostrazione per disposizione dei termini, e in un terzo modo è 
conclusione della dimostrazione del che cos'è. Ora, è manifesto 
dalle cose dette anche in che modo c'è I dimostrazione del che 15 

cos'è e in che modo non c'è, di quali cose c'è e di quali non c'è; 
inoltre, in quanti sensi si parla di definizione e in che modo essa 
prova il che cos'è e in che modo non lo fa, di quali cose c'è e di 
quali non c'è; inoltre, che rapporto intrattiene con la dimostra-
zione e in che modo è possibile che ci sia definizione e dimostra-
zione della stessa cosa e in che modo non è possibile. I 

[La conoscenza avviene grazie alle cause]83 

· 11. Dal momento che riteniamo di conoscere scientifica- 20 

mènte quando conosciamo la causa e le cause sono quattro (una, 
l'essere del che cos'è, un'altra, che, una volta che ci siano alcune 

eventi meteorologici), la cui causa del proprio essere è differente da sé: cfr. 
An,Post_ II 9. Per gli oggetti semplici, invece, l'unico modo per ottenere una 
defu:iizione sarà quello di produrre una formulazione dell'essenza che non 
pµò figurare in una dimostrazione se non come premessa; in alternativa si 
pçitrà avere solo una definizione nominale che non coglie il medio. Cfr. M. 
R~slauriers, Aristotle on Definition_ .. , pp. 43-80. Le proposte di letture dei 
capitoli II 8-10 sono,numerose. Si rimanda almeno a J. Barnes, Aristotle, Po
s~qior_ .. , pp. 217-225; O. Goldin; Explaining .. _, pp. 101-136; D. Charles, Aris-
totle onMeaning ___ , pp. 23-56, 197-204; M. Mignucci, Aristotele, Analitici se-
condi,_., pp. 266-278. 
-" 83 U, 11. Tutti i tipi di causa (formale, materiale, efficiente e :finale) sono 
provati allo stesso modo, in forza del medio. Anche a fronte di uh solo medio, 
si avranno due premesse sillogistiche. Si mostra ciò per la causa materiale, per 
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