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INTRODUZIONE

La redazione del Commento di Tommaso agli Analitici
secondi di Aristotele si colloca «tra il 1271 e il 1272»1, vale a
dire fra gli ultimi mesi del secondo periodo d’insegna-
mento dell’Aquinate a Parigi (1269-72) e l’inizio del suo
nuovo incarico a Napoli.

Nel suo Commento, fino a I, lez. 26 Tommaso segue la tra-
duzione aristotelica di Giacomo da Venezia (composta fra il
1125 e il 1150), mentre da I, lez. 27 in poi espone il testo rivisto
da Guglielmo di Moerbeke2. Il cambio di opera di riferimen-
to va con ogni probabilità messo in relazione allo sposta-
mento da Parigi a Napoli: «sollevato dall’obbligo di com-
mentare il testo ricevuto presso la Facoltà delle Arti e libero
di svolgere un lavoro personale, ha potuto scegliere il testo
che riteneva il migliore; o magari, più semplicemente, per
non caricarsi troppo avrà scelto di portare a Napoli soltanto
il manoscritto di Moerbeke!»3. In ogni caso, da un’analisi

5

1 ANGELA LONGO, Notula tomistica: gli “Analitici secondi” di Ari-
stotele nel Commento di Tommaso d’Aquino “Super Boethium
De Trinitate”, «Documenti e studi sulla tradizione filosofica
medievale» XXIII (2012), p. 173.

2 Si veda THOMAS AQUINAS, Expositio libri posteriorum, editio
altera retractata, Commissio Leonina – Librairie Philosophi-
que J. Vrin, Roma-Parigi 1989, pp. 43* sgg.

3 «Dégagé de l’obligation de commenter le texte reçu à la
Faculté des arts, libre de faire œuvre personnelle, il a pu
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di diversi passi delle prime 26 lezioni del Libro I4 si può
desumere che Tommaso fosse venuto a scoprire e
apprezzare la revisione moerbekana già durante la stesu-
ra di quelle parti, e che abbia quindi poi scelto di adottar-
la con il passaggio al nuovo incarico.

Il Commento di Tommaso venne infine pubblicato a
Parigi attorno al 1275, dopo che i maestri della Facoltà
delle Arti avevano richiesto – poco dopo la morte dell’A-
quinate, con una lettera del 2 maggio 1274 – l’invio degli
scritti di logica che il filosofo aveva loro promesso al
momento della sua partenza dall’università parigina5.

1 – La suddivisione del testo

Tommaso suddivide il testo degli Analitici secondi se-
condo il seguente schema generale, ricavabile dai richiami
e dai rimandi con cui l’Aquinate apre le diverse lezioni6:

II) Perché la dimostrazione è necessaria (I, 1-3)
II) La dimostrazione (I, 4-44)

choisir le texte qui lui était apparu le meilleur. Ou, tout sim-
plement, pour ne pas se charger, il n’avait emporté à
Naples que le manuscrit de Moerbeke»; ibid., pp. 76*-77*.

4 Cf. ibid., pp. 50*-54*.
5 Cf. ibid., p. 77*.
6 Si vedano anche le osservazioni di Richard BENQUIST in
THOMAS AQUINAS, Commentary on Aristotle’s “Posterior
Analytics”, a cura di Richard Berquist, Dumb Ox Books,
Notre Dame (Indiana) 2007, pp. XXXI-XXXII.



A) La dimostrazione considerata in senso assoluto,
ossia non in relazione ad altro (I, 4-36)
1) La dimostrazione stessa (I, 4-30)

a) La dimostrazione come causa della cono-
scenza scientifica (I, 4-26)
iii) La definizione della dimostrazione

(I, 4-8)
iii) Le premesse della dimostrazione

(I, 9-25)
iii) La forma della dimostrazione (I, 26)

b) Ignoranza ed errore nelle scienze dimo-
strative (I, 27-30)

2) Prova dell’impossibilità di un progresso
all’infinito nelle dimostrazioni (I, 31-36)

B) Confronto fra diversi tipi di dimostrazioni
e scienze (I, 37-44)

III) I principi della dimostrazione (II, 1-20)
A) Il termine medio: la definizione e la causa

(II, 1-19)
1) Le quattro domande e il loro rapporto con il
termine medio (II, 1)

2) Come veniamo a conoscere il termine medio
(II, 2-19)
a) La definizione, l’essenza di una cosa
e le cause in relazione alla dimostrazione
(II, 2-12)
iii) La definizione e l’essenza di una cosa

in relazione alla dimostrazione (II, 2-8)
iii) Le cause in relazione alla dimostra-

zione (II, 9-12)
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b) La ricerca delle definizioni e delle cause
(II, 13-19)
iii) La ricerca delle definizioni (II, 13-16)
iii) La ricerca delle cause (II, 17-19)

B) I principi primi indimostrabili (II, 20)

Più in particolare, poi, la sezione II-A-1-a-ii («Le pre-
messe della definizione») è a sua volta suddivisa secon-
do uno schema più articolato e dettagliato7:

II) Definizioni preliminari di «detto di ogni cosa»,
«per sé» e «primo universale» (I, 9-12)

II) Le premesse delle dimostrazione (I, 13-25)
A) Le premesse della dimostrazione del «perché»

(I, 13-22)
1) Principi necessari e «per sé» (I, 13-14)
2) Principi propri (I, 15-22)

a) I principi propri non sono estrinseci
e non sono comuni (I, 15-17)
iii) Principi propri come non estrinseci

(I, 15)
iii)Definizioni e dimostrazioni come eter-

ne (I, 16)
iii) Principi propri come non comuni (I, 17)

b) Considerazioni su principi comuni
e principi propri (I, 18-22)

DIDERO8

7 Cf. ibid.



iii)Differenze fra questi principi (I, 18-19)
iii) Relazione delle scienze dimostrative

con questi principi (I, 20-22)
B) Le premesse della dimostrazione del «che»

(I, 23-25)

Come si può vedere dal primo schema, il libro I è dedi-
cato all’analisi della dimostrazione, dei suoi caratteri e dei
suoi requisiti; una volta trattati questi temi, si può passare
– nel libro II – alla considerazione dei principi della dimo-
strazione (vale a dire, il termine medio e i principi primi
indimostrabili) e del modo in cui veniamo a conoscerli.

Ma, innanzitutto, che cos’è la dimostrazione – o «sillo-
gismo dimostrativo», o «sillogismo scientifico» («sulloghis-
mos epistemonikos»)8? In che cosa si differenzia dal sillogis-
mo in generale, a cui Aristotele ha già dedicato i libri degli
Analitici primi? E perché ce n’è bisogno9?

INTRODUZIONE 9

8 «Per dimostrazione, d’altra parte, intendo il sillogismo scien-
tifico, e scientifico chiamo poi il sillogismo in virtù del quale,
per il fatto di possederlo, noi sappiamo»; ARISTOTELE, Secondi
analitici, I (A), 2, 71 b 17-19, trad. it. di Giorgio COLLI in
ARISTOTELE,Opere, vol. I, Laterza, Roma-Bari 1988, pp. 261-2.

9 La presente introduzione ha lo scopo di fornire al lettore
una breve guida che gli possa tornare utile per orientarsi di
fronte al Commento tomistico – e, quindi, al testo aristoteli-
co degli Analitici; di conseguenza, proprio a causa di questa
impostazione potrebbe finire per dare l’impressione che
l’opera sia molto più lineare e ordinata di quanto in realtà
non sia. Di fatto, però, per quanto lo stesso Commento tomi-



2 – Il sillogismo

Nel libro I degli Analitici primi, Aristotele definisce il
sillogismo in generale nei seguenti termini:

Il sillogismo, inoltre, è un discorso in cui, posti taluni

oggetti, alcunché di diverso dagli oggetti stabiliti

risulta necessariamente, per il fatto che questi oggetti

DIDERO10

stico, con la sua suddivisione, aiuti a trovare e seguire il filo
logico del discorso aristotelico, valgono le considerazioni di
Piero Tarantino: «negli Analitici secondi la formulazione del
metodo apodittico, di cui si dovrebbe avvalere la scienza, si
rivela non sempre coerente e lineare. L’esposizione della
teoria della scienza risente indubbiamente della struttura
compositiva degli Analitici secondi. Nell’opera sono raccolte
le annotazioni aristoteliche sul tema della dimostrazione,
disposte secondo un ordine che verosimilmente prescinde
dalla datazione cui esse risalgono. Il criterio di una generica
unità tematica sembra prevalere su una fedele successione
cronologica delle sezioni del testo. Nella prima parte del
trattato sono così giustapposte numerose considerazioni
sulla dimostrazione, le quali, dopo una prima elaborazione,
furono oggetto di parziali revisioni e di frequenti aggiunte,
apportate da Aristotele in un ampio arco di tempo. Gli
Analitici secondi, anziché fornire la presentazione ordinata di
un singolo modello apodittico, raccolgono le numerose e tal-
volta contraddittorie tracce della riflessione aristotelica sulla
scienza»; Piero TARANTINO, La formazione del metodo aristoteli-
co della dimostrazione, «Humanitas» LXIII (2011), pp. 157-8
(non mi trovo comunque del tutto d’accordo con quel «tal-
volta contraddittorie»).
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LECTIO 1

Sicut dicit Aristoteles in principio Metaphysicae, ho-
minum genus arte et rationibus vivit. In quo videtur Phi-
losophus tangere quoddam hominis proprium quo a cae-
teris animalibus differt: alia enim animalia quodam na-
turali instinctu ad suos actus aguntur, homo autem ra-
tionis iudicio in suis actionibus dirigitur; et inde est quod
ad actus humanos faciliter et ordinate perficiendos di-
versae artes deserviunt: nihil enim aliud ars esse videtur
quam certa ordinatio rationis, quomodo per determinata
media ad debitum finem actus humani perveniatur. Ratio
autem non solum dirigere potest inferiorum partium
actus, sed etiam actus sui directiva est: hoc enim est pro-
prium intellectivae partis ut in seipsam reflectatur, nam
intellectus intelligit seipsum et similiter ratio de suo actu
ratiocinari potest. Si igitur ex hoc quod ratio de actu ma-
nus ratiocinatur adinventa est ars aedificativa vel fabrilis
per quas homo faciliter et ordinate huiusmodi actus
exercere potest, eadem ratione ars quaedam necessaria est

30

1 Cf. ARISTOTELE, Metafisica, I, 1, 980 b 27-28.
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LEZIONE 1

[PROEMIO – RAGIONE, SILLOGISMI E NECESSITÀ

DEL SILLOGISMO DIMOSTRATIVO]

[71 a 1 – 71 a 11]

Come afferma Aristotele all’inizio della Metafisica1, il
genere umano vive grazie all’arte e ai ragionamenti. In questo

il Filosofo sembra individuare un carattere proprio dell’uo-

mo, che lo distingue dagli altri animali: questi ultimi, infatti,

compiono i loro atti spinti da un certo istinto naturale, mentre

l’uomo è diretto nelle sue azioni dal giudizio della ragione.

Ed è proprio perché gli atti umani possano essere compiuti

con facilità e in modo ordinato che sono state sviluppate

diverse arti: l’arte, infatti, non sembra essere nient’altro che

un certo ordinamento stabilito dalla ragione mediante il

quale, attraverso determinati mezzi, è possibile giungere al

fine debito di un atto umano. La ragione, in realtà, è in grado

di dirigere anche i propri stessi atti, e non soltanto quelli delle

parti inferiori, in quanto è proprio della facoltà intellettiva il

poter riflettere anche su se stessa: infatti, come l’intelletto

comprende se stesso, similmente la ragione può ragionare sui

propri atti. Dunque, se grazie al fatto che la ragione riflette

sugli atti della mano è stata scoperta l’arte di edificare o

costruire, attraverso la quale l’uomo può compiere con faci-

lità e in modo ordinato questo genere di atti, per lo stesso

motivo è necessaria un’arte che diriga l’attività della ragione

stessa, mediante la quale l’uomo possa procedere ordinata-

mente, facilmente e senza errori nell’esercizio della ragione; e
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quae sit directiva ipsius actus rationis, per quam scilicet
homo in ipso actu rationis ordinate, faciliter et sine errore
procedat; et haec ars est logica, id est rationalis, scientia.
Quae non solum rationalis est ex hoc quod est secundum
rationem, quod est omnibus artibus commune, sed ex hoc
quod est circa ipsum actum rationis sicut circa propriam
materiam; et ideo videtur esse ars artium, quia in actu
rationis nos dirigit, a quo omnes artes procedunt.

Oportet igitur logicae partes accipere secundum diver-
sitatem actuum rationis. Sunt autem rationis tres actus.
Quorum primi duo sunt rationis secundum quod est intel-
lectus quidam: una enim actio intellectus est intelligentia
indivisibilium, sive incomplexorum, secundum quam
concipit quid est res, et haec operatio a quibusdam dicitur
informatio intellectus sive imaginatio per intellectum; et
ad hanc operationem rationis ordinatur doctrina quam
tradit Aristoteles in libro Praedicamentorum; secunda
vero operatio intellectus est compositio vel divisio intel-
lectuum, in qua est iam verum vel falsum; et huic rationis
actui deservit doctrina, quam tradit Aristoteles in libro Pe-
rihermeneias. Tertius vero actus rationis est secundum id
quod est proprium rationis, scilicet discurrere ab uno in
aliud, ut per id quod est notum deveniat in cognitionem
ignoti; et huic actui deserviunt reliqui libri logicae.

2 Cf. per «informazione» («informatio»): AVERROÈ, In De Anima,
III, 21, 20 (ed. Crawford, p. 455); III, 26, 19 (p. 464); III, 33, 36
(p. 476); III, 36, 60 (p. 481). Per «immaginazione» («ymaginatio»):
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tale arte è la logica, ossia la scienza della ragione. E diciamo

che è «della ragione» non solo nel senso che è conforme alla

ragione – cosa che risulta comune a tutte le arti –, ma anche

perché ha come propria materia d’indagine l’atto stesso della

ragione; pertanto, potremmo definirla come l’arte delle arti,

in quanto ci dirige in quell’esercizio della ragione dal quale

tutte le arti dipendono.

Occorre quindi considerare le parti della logica secondo la

diversità degli atti della ragione, che di fatto sono tre. I primi

due appartengono alla ragione nella misura in cui essa è una

forma di intelletto: infatti, una delle azioni dell’intelletto è

l’intellezione delle cose indivisibili – ossia semplici –, attra-

verso la quale esso concepisce che cosa è una realtà, e questa

operazione è detta da alcuni «informazione dell’intelletto» o

«immaginazione attraverso l’intelletto»2; e su questa opera-

zione verte l’insegnamento trasmesso da Aristotele nel suo

libro sulle Categorie. La seconda operazione dell’intelletto,
poi, consiste nella composizione o divisione di quanto è stato

concepito, l’atto in cui risiedono il vero e il falso; e su questa

operazione della ragione è incentrata la dottrina espressa da

Aristotele nel suo trattato Sull’interpretazione. Il terzo atto

della ragione, infine, è proprio della ragione stessa: esso con-

siste nel procedere discorsivamente da una cosa all’altra, così

da giungere alla conoscenza dell’ignoto per mezzo di ciò che

è noto; e a questa operazione sono dedicati i rimanenti libri

della logica.

ALGAZALI, Logica (ed. Lohr, p. 239, 7 – 240, 38; p. 258, 8; p. 283,
34-35); GUNDISSALINO, De divisione philosophiae (ed. Baur, p. 80, 8
– 81, 2).
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Attendendum est autem quod actus rationis similes

sunt quantum ad aliquid actibus naturae; unde et ars

imitatur naturam in quantum potest. In actibus autem

naturae invenitur triplex diversitas: in quibusdam enim

natura ex necessitate agit, ita quod non potest deficere;

in quibusdam vero natura ut frequentius operatur, licet

quandoque et possit deficere a proprio actu, unde in hiis

necesse est esse duplicem actum: unum qui sit ut in plu-

ribus, sicut cum ex semine generatur animal perfectum,

alium vero quando natura deficit ab eo quod est sibi

conveniens, sicut cum ex semine generatur aliquod

monstrum, propter corruptionem alicuius principii. Et

haec etiam tria inveniuntur in actibus rationis: est enim

aliquis rationis processus necessitatem inducens, in quo

non est possibile esse veritatis defectum, et per huiusmodi

rationis processum scientiae certitudo acquiritur; est

autem alius rationis processus in quo ut in pluribus verum

concluditur, non tamen necessitatem habens; tertius vero

rationis processus est in quo ratio a vero deficit, propter

alicuius principii defectum quod in ratiocinando erat

observandum.

Pars autem logicae quae primo deservit processui pars

iudicativa dicitur, eo quod iudicium est cum certitudine

scientiae; et, quia iudicium certum de effectibus haberi

non potest nisi resolvendo in prima principia, pars haec

analytica vocatur, id est resolutoria. Certitudo autem

iudicii quae per resolutionem habetur est vel ex ipsa for-

ma syllogismi tantum, et ad hoc ordinatur liber Priorum
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Bisogna inoltre prestare attenzione al fatto che gli atti della

ragione sono sotto un certo aspetto simili agli atti della natura

(motivo per cui anche l’arte imita la natura, nella misura in cui

ciò è possibile). Negli atti della natura si riscontra infatti una

triplice diversità: in alcuni di essi la natura agisce secondo

necessità, così da non poter sbagliare; in altri, invece, essa, pur

portando solitamente a termine in modo corretto il proprio

atto, può talvolta sbagliare. Riguardo a questa seconda situa-

zione, è quindi necessario distinguere due possibili atti: uno

ha luogo nella maggioranza dei casi, come quando dal seme si

genera un animale perfetto, mentre l’altro si verifica quando la

natura non riesce a raggiungere il risultato che si sarebbe do-

vuto ottenere, come quando dal seme, a causa di una corru-

zione del suo principio generativo, nasce un animale affetto

da una qualche deformità. Ora, queste tre differenze si ritrova-

no anche negli atti della ragione: c’è infatti un processo della

ragione che conduce a un risultato necessario, un processo nel

quale la verità non può venir meno e attraverso il quale acqui-

siamo la certezza della scienza; c’è poi un altro processo della

ragione, nel quale nella maggioranza dei casi si giunge alla ve-

rità ma che non può tuttavia considerarsi necessario; e c’è in-

fine un terzo processo della ragione, nel quale essa non riesce

a raggiungere la verità a causa del mancato rispetto di un

qualche principio che andava osservato nell’argomentare.

Ora, la parte della logica che si occupa del primo processo

è detta parte giudicativa, poiché il giudizio raggiunge la cer-

tezza della scienza; e dato che non è possibile avere un giudi-

zio certo riguardo agli effetti se non risolvendoli nei principi

primi, questa parte viene anche chiamata analitica, cioè risolu-

tiva. La certezza del giudizio raggiunta attraverso la risoluzio-
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analyticorum, qui est de syllogismo simpliciter, vel etiam
cum hoc ex materia, quia sumuntur propositiones per se
et necessariae, et ad hoc ordinatur liber Posteriorum
analyticorum, qui est de syllogismo demonstrativo.

Secundo autem rationis processui deservit alia pars
logicae quae dicitur inventiva: nam inventio non semper
cum certitudine est, unde de his quae inventa sunt iudi-
cium requiritur ad hoc quod certitudo habeatur. Sicut
autem in rebus naturalibus in his quae ut in pluribus agunt
gradus quidam attenditur, quia, quanto virtus naturae est
fortior, tanto rarius deficit a suo effectu, ita et in processu
rationis qui non est cum omnimoda certitudine gradus
aliquis invenitur, secundum quod magis et minus ad per-
fectam certitudinem acceditur. – Per huiusmodi enim pro-
cessum quandoque quidem, etsi non fiat scientia, fit tamen
fides vel opinio, propter probabilitatem propositionum ex
quibus proceditur, quia ratio totaliter declinat in unam
partem contradictionis, licet cum formidine alterius; et ad
hoc ordinatur topica sive dialectica, nam syllogismus dia-
lecticus ex probabilibus est, de quo agit Aristoteles in libro

3 Si intenda: tra le due alternative di una contraddizione presa
in esame da questo ragionamento. Per esempio, se abbiamo le
due alternative «Romolo è il fondatore di Roma» e «Romolo
non è il fondatore di Roma», e se un ragionamento probabile
ci conduce a convincerci della verità della prima – ad aver
fede nella verità della prima –, proprio in quanto questa pro-
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ne, poi, si può basare o esclusivamente sulla forma stessa del

sillogismo (e questo è il caso che viene trattato nel libro degli

Analitici priori, dove viene discusso il sillogismo in se stesso),
oppure sulla sua forma presa assieme alla sua materia, assu-

mendo proposizioni per sé vere e necessarie (e questo è il caso

affrontato nel libro degli Analitici posteriori, che tratta del sillo-
gismo dimostrativo).

Al secondo processo della ragione è invece dedicata un’al-

tra parte della logica, la cosiddetta logica inventiva o della

ricerca: la ricerca, infatti, non giunge sempre alla certezza, per

avere la quale è necessario che ciò a cui perveniamo per que-

sto tramite venga sottoposto al giudizio. E come nei processi

naturali che si realizzano nella maggior parte dei casi c’è una

varietà di gradi – poiché quanto più è forte una potenza della

natura, tanto più è raro che non riesca a raggiungere il proprio

effetto –, così anche nei processi della ragione che mancano di

certezza si riscontrano diversi gradi, a seconda di quanto cia-

scuno di essi si avvicina, in misura maggiore o minore, all’as-

soluta certezza. Attraverso un processo di questo genere, in-

fatti, anche se non si raggiunge la scienza si può comunque ar-

rivare a una convinzione, o opinione, basata sulla probabilità

delle proposizioni dalle quali il ragionamento procede; in que-

sti casi, la ragione propende totalmente per una delle due

parti della contraddizione, pur mantenendo comunque un

certo timore che quella vera sia l’altra3. E di questo processo

razionale si occupa la topica o dialettica; il sillogismo dialetti-

babilità – e questa fede – non è una certezza, rimarrà comun-
que anche il timore che possa esser vera la seconda.
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Topicorum. – Quandoque vero non fit complete fides vel
opinio, sed suspicio quaedam, quia non totaliter declinatur
ad unam partem contradictionis, licet magis inclinetur in
hanc quam in illam; et ad hoc ordinatur rhetorica. – Quan-
doque vero sola aestimatio declinat in aliquam partem
contradictionis propter aliquam repraesentationem, ad
modum quo fit homini abominatio alicuius cibi si reprae-
sentetur ei sub similitudine alicuius abominabilis; et ad hoc
ordinatur poetica, nam poetae est inducere ad aliquod
virtuosum per aliquam decentem repraesentationem. –
Omnia autem haec ad rationalem philosophiam pertinent:
inducere enim ex uno in aliud rationis est.

Tertio autem processui rationis deservit pars logicae
quae dicitur sophistica, de qua agit Aristoteles in libro
Elenchorum.

Aliis igitur partibus logicae praetermissis, ad praesens
intendendum est circa partem iudicativam, prout traditur
in libro Posteriorum analyticorum.

Qui dividitur in partes duas: in prima ostendit necessi-
tatem demonstrativi syllogismi, de quo est iste liber; in
secunda de ipso syllogismo demonstrativo determinat, ibi:
Scire autem opinamur etc.

4 Cf. ARISTOTELE, Analitici posteriori, I, 2, 71 b 9 (commentato
sotto, alla lez. 4).
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co, che Aristotele affronta nel libro dei Topici, è infatti quello
che muove da premesse probabili. Quando poi non si rag-

giunge la piena convinzione di qualcosa, ma soltanto un certo

sospetto, poiché la ragione non propende totalmente per una

parte di una contraddizione, anche se è più inclinata verso di

essa che non verso l’altra, si ha il processo razionale di cui si

occupa la retorica. E ci sono poi i casi in cui a far pendere la

ragione per una delle due parti di una contraddizione è sol-

tanto una valutazione dovuta a un certo qual modo di pre-

sentarle, così come quando un uomo prova disgusto per un

certo cibo se gli viene presentato in un modo che gli ricorda

qualcosa di disgustoso; di questi casi si occupa la poetica,

dato che è proprio del poeta condurre a ciò che è virtuoso

rappresentandolo in modo attraente. La considerazione di

tutte queste cose è comunque compito della filosofia che

indaga sulla ragione: è infatti la ragione ciò che ci conduce da

qualcosa a qualcos’altro.

Del terzo processo della ragione si occupa poi quella parte

della logica chiamata sofistica, a cui Aristotele dedica il libro

delle Confutazioni sofistiche.
Lasciando da parte le altre parti della logica, il nostro

scopo sarà ora quello di prendere in esame la parte giudicati-

va, seguendo la trattazione degli Analitici posteriori.
L’argomento viene suddiviso da Aristotele in due parti:

nella prima egli mostra la necessità del sillogismo dimostrati-

vo, di cui si occupa questo libro; nella seconda – dove afferma:

«D’altro lato, noi pensiamo di conoscere […]»4 – determina i

suoi caratteri.
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* * *

Necessitas autem cuiuslibet rei ordinatae ad finem ex suo
fine sumitur; finis autem demonstrativi syllogismi est
acquisitio scientiae; unde, si scientia acquiri non posset per
syllogismum vel argumentum, nulla esset necessitas de-
monstrativi syllogismi. Posuit autem Plato quod scientia in
nobis non causatur ex syllogismo, sed ex impressione
formarum idealium in animas nostras, ex quibus etiam
effluere dicebat formas materiales in rebus naturalibus, quas
ponebat esse participationes quasdam formarum a materia
separatarum; ex quo sequebatur quod agentia naturalia non
causabant formas in rebus inferioribus, sed solum materiam
praeparabant ad participandum formas separatas; et simi-
liter ponebat quod per studium et exercitium non causatur
in nobis scientia, sed tantum removentur impedimenta et
reducitur homo quasi in memoriam eorum quae naturaliter
scit ex impressione formarum separatarum. Sententia autem
Aristotelis est contraria quantum ad utrumque: ponit enim
quod formae naturales educuntur in actum a formis quae
sunt in materia, scilicet a formis naturalium agentium, et
similiter ponit quod scientia fit in nobis actu per aliquam
scientiam in nobis praeexistentem, et hoc est fieri in nobis
scientiam per syllogismum aut argumentum quodcumque:
nam ex uno in aliud arguendo procedimus.

5 Si veda anche sotto, lez. 3.
6 Se la conoscenza scientifica potesse essere acquisita senza
partire da cognizioni precedenti, il sillogismo dimostrativo –
il processo per cui giungiamo a una nuova conoscenza
partendo da premesse già note – non sarebbe necessario.
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* * *

La necessità di una cosa ordinata a un certo fine dipende da

questo fine. Ora, il fine del sillogismo dimostrativo è l’acquisi-

zione della scienza; pertanto, se non fosse possibile acquisire la

scienza per mezzo dei sillogismi o dei ragionamenti, non ci

sarebbe nessuna necessità del sillogismo dimostrativo. A questo

proposito, Platone affermava che in noi la scienza non è causata

dai sillogismi, bensì dall’impressione delle forme ideali nelle

nostre anime5. Egli, inoltre, diceva che da queste stesse forme

ideali hanno anche origine le forme materiali presenti nelle cose

naturali, le quali partecipano in un certo qual modo delle forme

separate dalla materia; da ciò segue che gli agenti naturali non

causano le forme nelle cose inferiori, ma si limitano semplice-

mente a preparare la loro materia a partecipare delle forme

separate. Similmente, egli sosteneva che in noi la causa della

scienza non sono lo studio e l’esercizio: questi ultimi, infatti, si

limitano soltanto a rimuovere gli impedimenti alla conoscenza

e, per così dire, a ricondurre l’uomo al ricordo di quelle cose che

conosce naturalmente grazie all’impressione delle forme sepa-

rate. La dottrina di Aristotele, invece, è contraria a entrambe

queste tesi: essa, infatti, afferma che le forme naturali vengono

condotte all’atto da forme che esistono nella materia, ossia dalle

forme degli agenti naturali; e, similmente, che negli uomini la

scienza è resa attuale per mezzo di qualche conoscenza preesi-

stente, cioè che la scienza nasce in noi attraverso i sillogismi o

qualche genere di ragionamenti; quando argomentiamo, infatti,

noi procediamo da una cosa all’altra6.

Per mostrare la sua necessità, quindi, Aristotele dovrà innan-
zitutto far vedere come l’apprendimento proceda da una co-
noscenza preesistente.
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* * *
Ad ostendendum igitur necessitatem demonstrativi

syllogismi, praemittit Aristoteles quod cognitio in nobis
acquiritur ex aliqua cognitione praeexistenti. Duo igitur
facit: primo namque ostendit propositum; secundo docet
modum praecognitionis, ibi: Dupliciter autem etc.

Circa primum duo facit.
Primo inducit universalem propositionem propositum

continentem, scilicet quod acceptio cognitionis in nobis fit
ex aliqua praeexistenti cognitione. Et ideo dicit: Omnis
doctrina et omnis disciplina, non autem: «omnis cognitio»,
quia non omnis cognitio ex priori cognitione dependet
(esset enim in infinitum abire), omnis autem disciplinae
acceptio ex praeexistenti cognitione fit; nomen autem
doctrinae et disciplinae ad cognitionis acquisitionem
pertinet: nam doctrina est actio eius qui aliquid cognoscere
facit, disciplina autem est receptio cognitionis ab alio. –
Non autem accipitur hic doctrina et disciplina secundum
quod se habent ad acquisitionem scientiae tantum, sed ad
acquisitionem cognitionis cuiuscumque; quod patet, quia
manifestat hanc propositionem etiam in disputativis et
rhetoricis disputationibus, per quas non acquiritur scien-
tia; propter quod etiam non dicit: ex praeexistenti « scientia»
vel «intellectu», sed universaliter cognitione. – Addit autem:
intellectiva, ad excludendum acceptionem cognitionis

7 Cf. ARISTOTELE, Analitici posteriori, I, 1, 71 a 11 (commentato
sotto, alla lez. 2).
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* * *

Per mostrare la necessità del sillogismo dimostrativo, Ari-

stotele premette che noi acquisiamo la nostra conoscenza a parti-

re da qualche cognizione preesistente. Egli fa quindi due cose:

prima mostra quanto abbiamo appena detto; quindi, dove affer-

ma «La necessità di una conoscenza preesistente […]»7, spiega il

modo in cui queste cognizioni preesistono.

Per quanto riguarda il primopunto, egli procede indue tappe.

Per prima cosa, introduce la proposizione universale secon-

do cui noi acquisiamo le nostre conoscenze a partire da qualche

cognizione preesistente. E per questo motivo parla di «ogni dot-

trina e ogni disciplina intellettiva», e non di «ogni conoscenza» in

generale; non possiamo infatti dire che tutte le conoscenze dipen-

dano da cognizioni precedenti (altrimenti ci sarebbe un regresso

all’infinito), ma ciò che dobbiamo invece affermare è che ogni

disciplina viene acquisita a partire da cognizioni precedenti. I ter-

mini «dottrina» e «disciplina» riguardano infatti l’acquisizione

della conoscenza, dato che la dottrina è ciò che è posseduto da

colui che impartisce la conoscenza e la disciplina consiste nel

recepire la conoscenza da un altro. Inoltre, i termini «dottrina» e

«disciplina» non vengono qui presi soltanto in riferimento all’ac-

quisizione della scienza, ma all’acquisizione di ogni tipo di cono-

scenza. Ciò emerge chiaramente dal fatto che, nella sua spiega-

zione, Aristotele cita anche le argomentazioni dialettiche e retori-

che, che non portano all’acquisizione della conoscenza scientifi-

ca; per questo motivo, egli non si riferisce alla preesistenza di

una «scienza» o di una «intellezione»ma, semplicemente, a quel-

la di una conoscenza in generale. Egli specifica quindi che si sta

parlando di ogni dottrina e ogni disciplina «intellettiva», in

modo da escludere quelle forme di conoscenza che sono proprie
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sensitivae vel imaginativae: nam procedere ex uno in

aliud rationis est solum.

Secundo cum dicit: Mathematicae enim scientiarum etc.,

manifestat propositionem praemissam per inductionem.

Et primo in demonstrativis, in quibus acquiritur scien-

tia; in his autem principaliores sunt mathematicae scientiae

propter certissimum modum demonstrationis, consequen-

ter autem sunt et omnes aliae artes, quia in omnibus est

aliquis modus demonstrationis, alias non essent scientiae.

Secundo cum dicit: Similiter autem etc., manifestat idem

in orationibus disputativis sive dialecticis, quae utuntur

syllogismo et inductione, in quorum utroque proceditur ex

aliquo praecognito: nam in syllogismo accipitur cognitio

alicuius universalis conclusi ab aliis universalibus notis, in
inductione autem concluditur universale ex singularibus
quae sunt manifesta.

Tertio cum dicit: Similiter autem rhetoricae etc., mani-
festat idem in rhetoricis, in quibus persuasio fit per enthy-

mema aut per exemplum, non autem per syllogismum vel

inductionem completam, propter incertitudinem materiae

circa quam versatur, scilicet circa actus singulares homi-

num, in quibus universales propositiones non possent as-

sumi vere; et ideo utitur, loco syllogismi in quo necesse est

esse aliquam universalem, aliquo enthymemate, et simili-

ter, loco inductionis in qua universale concluditur, aliquo

exemplo, in quo proceditur a singulari non ad universale

sed ad singulare; unde patet quod, sicut enthymema est

quidam syllogismus decurtatus, ita exemplum est quaedam
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della sensazione e dell’immaginazione: il procedere da una cosa

a un’altra, infatti, è un carattere esclusivo della ragione.

Quindi, quando afferma «Le scienze matematiche […]», egli

procededimostrandoper induzione la proposizionepremessa.
Per prima cosa, mostra come essa valga nell’ambito dei ragio-

namenti dimostrativi, attraverso i quali acquisiamo la scienza. In
quest’ambito, il primo posto spetta alle scienze matematiche, per-
ché le loro procedure di dimostrazione sono le più certe; seguono
quindi tutte le altre arti, poiché in ognuna di esse è presente una
qualcheproceduradimostrativa (altrimenti non sarebbero scienze).

In secondo luogo, quando afferma «Un discorso analogo
vale anche […]», Aristotele mostra che questa tesi vale anche
per le dispute o argomentazioni dialettiche; esse fanno infatti
uso del sillogismo e dell’induzione, che procedono entrambi da
qualcosa di già noto. Infatti, nel sillogismo la conoscenza di una
conclusione universale segue da altre proposizioni universali
già note, e nell’induzione viene ricavata una conclusione uni-
versale a partire da elementi singolari che risultanomanifesti.

In terzo luogo, quando afferma «Anche le argomentazioni
retoriche […]», egli mostra che lo stesso vale anche nell’ambito
della retorica, dove si giunge alla persuasione per mezzo degli
entimemi o degli esempi e non dei sillogismi o dell’induzione
completa; e questo a causa dell’incertezza che contraddistingue
l’oggetto della retorica, ossia le azioni singolari degli uomini, in
relazione alle quali non si possono propriamente assumere
delle premesse universali. Per questo motivo, al posto del sillo-
gismo, che richiede una premessa universale, nella retorica
si usa l’entimema; e, analogamente, al posto dell’induzione,
che conduce a un universale, si usa l’esempio, che procede non
dal singolare all’universale, bensì dal singolare al singolare.



inductio imperfecta; si ergo in syllogismo et inductione
proceditur ex aliquo praecognito, oportet idem intelligi in
enthymemate et exemplo.
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Dal che emerge chiaramente che, come l’entimema è una sorta
di sillogismo tronco, così l’esempio è una sorta di induzione
imperfetta; pertanto, se nel sillogismo e nell’induzione si proce-
de da una qualche conoscenza preesistente, lo stesso va detto
anche a proposito dell’entimema e dell’esempio.
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Commento al Corpus Paulinum, Expositio et lectura super Epistolas Pauli

Apostoli

vol. 1, Romani, introd., testo latino e trad. it., pp. 1024;

vol. 2, 1 Corinzi, introd., testo latino e trad. it., pp. 928;

vol. 3, 2 Corinzi, Galati, introd., testo latino e trad. it., pp. 928;

vol. 4, Efesini, Filippesi, Colossesi, introd., testo latino e trad. it.,

pp. 760;

vol. 5, Tessalonicesi, Timoteo, Tito, Filemone, introd., testo latino

e trad. it., pp. 720;

vol. 6, Ebrei, introd., testo latino e trad. it., pp. 784.

* Le Opere sono ordinate secondo il titolo dell’edizione italiana. Al titolo
dell’edizione italiana segue il titolo della tradizione latina consolidata,
segnalato in carattere corsivo. Cf. J.-P. TORRELL, Amico della verità. Vita e
opere di Tommaso d’Aquino, ESD, Bologna 2006.



Commento al Libro di Boezio De Ebdomadibus.

L’essere e la partecipazione, Expositio Libri Boetii

De Ebdomadibus, introd., testo latino e trad. it., pp. 152.

Commento al Libro di Giobbe, Expositio super Job ad litteram, introd.,

trad. it., pp. 528.

Commento all’Etica Nicomachea di Aristotele, Sententia Libri Ethicorum

vol. 1, Libri I-V, introd. e trad. it., pp. 672;

vol. 2, Libri VI-X, trad. it., pp. 608.

Commento alla Fisica di Aristotele, Sententia super Physicorum

vol. 1, Libri I-III, introd., testo latino e trad. it., pp. 640;

vol. 2, Libri IV-VI, testo latino e trad. it., pp. 776;

vol. 3, Libri, VII-VIII, testo latino e trad. it., pp. 704.

Commento alla Metafisica di Aristotele, Sententia super Metaphysicorum

vol. 1, Libri I-IV, introd., testo latino e trad. it., pp. 800;

vol. 2, Libri V-VIII, testo latino e trad. it., pp. 840;

vol. 3, Libri IX-XII, testo latino e trad. it., pp. 848.

Commento alla Politica di Aristotele, Sententia Libri Politicorum, introd.,

trad. it., pp. 464.

Commento alle Sentenze di Pietro Lombardo, Scriptum super Libros

Sententiarum

vol. 1, Libro I, dd. 1-21, introd., testo latino e trad. it., pp. 1104;

vol. 2, Libro I, dd. 22-48, testo latino e trad. it., pp. 1056;

vol. 3, Libro II, dd. 1-20, testo latino e trad. it., pp. 1000;

vol. 4, Libro II, dd. 21-44, testo latino e trad. it., pp. 1120;

vol. 5, Libro III, dd. 1-22, testo latino e trad. it., pp. 1176;

vol. 6, Libro III, dd. 23-40, testo latino e trad. it., pp. 1088;

vol. 7, Libro IV, dd. 1-13, testo latino e trad. it., pp. 1024;

vol. 8, Libro IV, dd. 14-23, testo latino e trad. it., pp. 1016;
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vol. 9, Libro IV, dd. 24-42, testo latino e trad. it., pp. 912;

vol. 10, Libro IV, dd. 43-50, testo latino e trad. it., pp. 1000.

Compendio di teologia, Compendium theologiae, introd., trad. it.,

pp. 384.

Credo. Commento al Simbolo degli apostoli, introd., trad. it, pp. 128.

Fondamenti dell’ontologia tomista. Il Trattato De ente et essentia, introd.,

commento, testo latino e trad. it, pp. 320.

I Sermoni e le due Lezioni inaugurali, Sermones, Principia “Rigans montes”,

“Hic est liber”, introd., commento e trad. it., pp. 368.

La conoscenza sensibile. Commenti ai libri di Aristotele:

Il senso e il sensibile; La memoria e la reminiscenza, Sentencia Libri

De sensu et sensato cuius secundus tractatus est De memoria

et reminiscencia, introd., trad. it., pp. 256.

La giustizia forense. Il quadro deontologico, Summa Theologiae II-II,

qq. 67-71, introd., trad. it., pp. 96.

La legge dell’amore. La carità e i dieci comandamenti, In decem preceptis,

introd., trad. it., pp. 128.

La perfezione cristiana nella vita consacrata:

Contro gli avversari del culto di Dio e della vita religiosa,

La perfezione della vita spirituale, Contro la dottrina di quanti distol-

gono dalla vita religiosa, Contra impugnantes Dei cultum et religionem,

De perfectione spiritualis vitae, Contra pestiferam doctrinam retrahen-

tium homines a religionis ingressu, introd., trad. it., pp. 448.

La preghiera cristiana. Il Padre nostro, l’Ave Maria e altre preghiere,

introd., trad. it., pp. 128.

La Somma contro i Gentili, Summa contra Gentiles

vol. 1, Libri I-II, introd., testo latino e trad. it., pp. 784;

vol. 2, Libro III, testo latino e trad. it., pp. 640;

vol. 3, Libro IV, testo latino e trad. it., pp. 464.

La Somma Teologica, Summa Theologiae, in 35 volumi, introduzione a

ogni sezione, testo latino e trad. it.
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La Somma Teologica, Summa Theologiae, in 6 volumi,

sola traduzione italiana

vol. 1, Parte I, pp. 1040;

vol. 2, Parte I-II, pp. 976;

vol. 3, Parte II-II, qq. 1-79, pp. 616 (esaurito);

vol. 4, Parte II-II, qq. 80-189, pp. 816;

vol. 5, Parte III, pp. 920;

vol. 6, Supplemento, pp. 848.

La Somma Teologica (edizione 2014), Summa Theologiae,

in 4 volumi, introduzioni, testo latino e trad. it.

vol. 1, Prima Parte, pp. 1312;

vol. 2, Seconda Parte, Prima Sezione, pp. 1264;

vol. 3, Seconda Parte, Seconda Sezione, pp. 1824;

vol. 4, Terza Parte, pp. 1216.

La virtù della fede, Summa Theologiae II-II, qq. 1-16, introd.,

trad. it., pp. 248.

La virtù della prudenza, Summa Theologiae II-II, qq. 47-56, introd.,

trad. it., pp. 160.

La virtù della speranza, Summa Theologiae II-II, qq. 17-22, introd.,

trad. it., pp. 112.

L’unità dell’intelletto, De unitate intellectus, L’eternità del mondo,

De aeternitate mundi, introd., testo latino e trad. it., pp. 240.

Le Questioni Disputate,Quaestiones Disputatae

vol. 1, La Verità, De Veritate, introd., testo latino e trad. it.,

qq. I-IX, pp. 968;

vol. 2, La Verità, De Veritate, introd., testo latino e trad. it.,

qq. X-XX, pp. 896;

vol. 3, La Verità, De Veritate, introd., testo latino e trad. it.,

qq. XXI-XXIX, pp. 992;
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vol. 4, L’anima umana, De Anima; Le creature spirituali,

De spiritualibus creaturis, introd., testo latino e trad. it.,

pp. 832;

vol. 5, Le virtù, De virtutibus in communi, De caritate,

De correctione fraterna, De spe, De virtutibus cardinalibus;

L’ unione del Verbo Incarnato, De unione Verbi

Incarnati, introd., testo latino e trad. it., pp. 688;

vol. 6, Il male, De malo, introd., testo latino e trad. it., qq. I-VI,

pp. 624;

vol. 7, Il male, De malo, testo latino e trad. it., qq. VII-XVI, pp. 736;

vol. 8, La potenza divina, De potentia Dei, introd., testo latino e

trad. it., qq. I-V, pp. 784;

vol. 9, La potenza divina,De potentia Dei, testo latino e trad. it.,

qq. VI-X, pp. 672;

vol. 10, Su argomenti vari,Quaestiones quodlibetales, introd.,

testo latino e trad. it., qq. VII-XI, pp. 520;

vol. 11, Su argomenti vari,Quaestiones quodlibetales, testo latino

e trad. it., qq. I-VI, XII, pp. 848.

Logica dell’enunciazione. Commento al libro di Aristotele Peri Herme-

neias, Expositio Libri Peryermenias, introd., trad. it., pp. 264.

Opuscoli politici: Il governo dei principi, Lettera alla duchessa

del Brabante, La dilazione nella compravendita, De Regno

ad Regem Cypri, Epistola ad Ducissam Brabantiae,

De emptione et venditione ad tempus, introd., trad. it., pp. 464.

Opuscoli spirituali: Commenti al Credo, Padre Nostro, Ave Maria,

Dieci Comandamenti, Ufficio e Messa per la Festa del Corpus

Domini, Le preghiere di san Tommaso, Lettera a uno studente,

In Symbolum Apostolorum, In orationem dominicam,

In salutationem angelicam, In duo praecepta caritatis et in decem legis

praecepta expositio,Officium de Festo Corporis Christi, Piae Preces,

Ad Joannem, introd., trad. it., pp. 352 (esaurito).
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ALTRE OPERE SU TOMMASO D’AQUINO
edite da ESD

JEAN-PIERRE TORRELL, Amico della verità.Vita e opere
di Tommaso d’Aquino, pp. 568.

BATTISTA MONDIN, Dizionario enciclopedico del pensiero
di san Tommaso d’Aquino, 2a ed., pp. 764.

Pagine di filosofia: Filosofia della natura, antropologia, gnoseologia, teolo-

gia naturale, etica, politica, pedagogia, De Principiis

naturae, testo latino e trad. it., introduzioni e antologia di brani,

pp. 224.
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