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1. Inquadramento storIco, contenuto e metodo
del commento

Il presente volume offre per la prima volta al lettore italiano la traduzione del commento di Tommaso d’Aquino
allo scritto aristotelico “Della generazione e corruzione”. Lo
scritto è da ricondurre agli anni 1272-73, che l’Aquinate ha
trascorso a Napoli per organizzare, su ordine del Capitolo
Domenicano della provincia di roma, un nuovo studium
generale di teologia1. Siamo dunque in presenza di un’opera
tardissima (Tommaso muore il 7 marzo del 1274) redatta
poco dopo il suo commento alle Meteore e Fisica2 e quasi
contemporanea al commento al De coelo3: per Guglielmo di
Tocco, suo celebre amico e biografo, si tratta addirittura dell’ultimo scritto filosofico dell’Aquinate4.
Il commento si interrompe purtroppo al capitolo V del
primo dei due libri aristotelici (composti rispettivamente di
10 e 11 capitoli) e tuttavia la sua redazione è segno evidente
di una ripresa di interesse da parte del Santo Dottore per
tematiche legate alla cosiddetta “fisica”, ovvero a questioni
che toccano principalmente il “nostro” mondo materiale.
Seguendo la partizione interna che propone lo stesso Tommaso, il commento, composto da diciassette lezioni complessive, si può schematicamente suddividere in queste sezioni:
1

J.-P. TOrreLL, Amico della verità. Vita e opere di Tommaso d’Aquino,
3a ed., edizioni Studio Domenicano, Bologna 2017, 374-405.
2 TOrreLL, op. cit., rispettivamente 357 e 351.
3 P. POrrO, Tommaso d’Aquino. Un profilo storico-filosofico, Carocci
editore, roma 2009, 402 ss.
4 TOrreLL, op. cit., 357.
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A) Proemio di Tommaso
B) Proemio di Aristotele (lect. I n. 3 [cap. 1, 314a 1-5])
C) Della generazione (e corruzione) e degli altri moti:
alterazione e aumento
C.I) Se LA GeNerAzIONe DIFFerISCA DALL’ALTerAzIONe
(lect. I-II [cap. 1, 315a6-25])
C.II) ANALISI DeLLA GeNerAzIONe e DeLL’ALTerAzIONe
C.II.1) Esposizione delle opinioni dei filosofi sulla
generazione e l’alterazione (lect. III-V
[cap. 1, 316a26-cap. 2 317a31])
C.II.2) Determinazione della vera natura
della generazione/corruzione
e dell’alterazione
C.II.2.1) Se esista la generazione in senso assoluto
(lect. VI-IX [cap. 2, 317a32cap. 3, 319b5])
C.II.2.2) Differenza tra la generazione e l’alterazione (lect. X [cap. 4, 319b6-320a7])
C.III) DeLLA CreSCITA e DeLLA DIMINuzIONe
C.III.1) Differenza tra crescita, generazione
e alterazione (lect. XI [cap. 5, 320a8-27])
C.III.2) Come avviene l’aumento
C.III.2.1) rispetto al soggetto dell’aumento
(lect. XII-XIII [cap. 5. 320a27-b34])
C.III.2.2) rispetto a ciò che aumenta nel soggetto
C.III.2.2.1) Posizione e soluzione di alcuni dubbi
(lect. XIV-XV [cap. 5, 320b34-321b34])
C.III.2.2.2) Come avviene l’aumento (lect. XVI
[cap. 5 321b35-322a16])
C.III.2.2.3) Come avviene la diminuzione
(lect. XVII cap. 5, 322a16-33])
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inTroduzione

Tommaso, pur interrompendo la sua expositio alla metà
del primo libro dell’opera aristotelica, conosce l’intero
contenuto del testo: nel proemio afferma infatti che il
secondo libro sarà da Aristotele dedicato alla generazione
e corruzione degli elementi, e in altre sue opere rimanda
più volte anche a parti del De generatione che qui non
commenta esplicitamente5.
Volendo descrivere in una parola il metodo che Tommaso usa nel suo lavoro di commentatore6, lo si potrebbe definire come un approccio “analitico/sintetico”. Tutti i suoi
commenti, infatti, si aprono con un proemio (cfr. supra:
punto A) in cui il testo viene collocato all’interno dell’intera produzione aristotelica; quindi, di solito, nella prima
lezione, viene dato uno sguardo d’insieme all’opera che si
appresta a commentare. Medesima “divisio textus” viene
proposta all’inizio di ogni singola lectio, così che ogni riga
dello scritto trova via via il suo senso ultimo dapprima nel
capitolo, poi nel libro, quindi nell’opera e infine nell’intera
produzione aristotelica (cfr. lo schema sopra riportato).
Siamo evidentemente lontani dall’esegesi “storico-genetica” di Aristotele magistralmente iniziata da W. Jaeger

5

Per alcuni rimandi a parti non commentate, si veda ad esempio: S.Th. I.
115. 3 ad 2; C.G. III. c. 62 n. 11; De Ver. q. 5 a. 9 sc. 4; De spir. creat.,
Proemium a. 3 ad 20; Quodl. IV q. 3 a. 2 ag. 1; In II De coelo l. 4 n. 338
[9]; In V Phys. l. 3 n. 664 [5]; In II Post. An l. 12 n. 522 [2]; In I
Periher. lect. 13 n. 172 [9]; In De causis lect. 1; In Job c. 7 e 19. Il
capitolo 5 dell’opuscolo De quatuor oppositis è poi largamente debitore
di De gen., Lib. II cap. 4 (parte centrale).
6 Cf. TOrreLL, op. cit., 341-373.
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negli anni ’20 del secolo scorso7, e tuttavia non si può non
apprezzare un simile sforzo di sistematicità, che spesso si
rivela, almeno sul piano teoretico, estremamente utile e
illuminante.
Del resto, non va dimenticato che ciò che l’Aquinate
ricerca nei suoi commenti non è la “mente storica” dell’autore (ciò che l’autore ha detto in un dato momento su un
certo tema), ma la cosiddetta intentio auctoris ovvero la
verità che l’autore realmente ricercava e verso la quale
Tommaso non esita a “prolungare” (con letture a volte ardite
ma mai arbitrarie) lo stesso testo che sta commentando:
“La ricostruzione storica esatta del pensiero di Aristotele
non gli interessa per se stessa. Anche se i suoi mezzi di
erudizione sono meno raffinati di quelli di uno storico contemporaneo, egli sa molto bene a che cosa attenersi spesse
volte. Ma egli vuole molto di più immergersi nell’intenzione di Aristotele e condurre fino alla fine l’intuizione
che reputa possa essere stata la sua” [TOrreLL, cit. p. 362;
cfr. Porro, cit., p. 372].

L’approccio tommasiano alle opere di Aristotele è dunque più speculativo che esegetico, il che depone ancora
una volta a favore della figura di Tommaso come grande
pensatore, svincolato dai lacci di un metodo totalmente
filologico, che finisce spesso per mortificare la stessa ricchezza dei testi esaminati.

7

La sua celebre opera Aristoteles fu edita nel 1923. Per una classica critica a questo paradigma interpretativo, rimandiamo a G. reALe, Il concetto di filosofia prima e l’unità della Metafisica di Aristotele, Vita e
Pensiero, Milano 1961 (poi più volte riedita).
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Sancti thomae de aquino
in librum ariStoteliS

De generatione et corruptione expositio
Prooemium
1. Sicut tradit philosophus in iii de anima, scientiae
secantur quemadmodum et res: nam omnes habitus distinguuntur per obiecta, ex quibus speciem habent. res autem
quas considerat naturalis, sunt motus et mobile: dicit enim
philosophus in ii Physic. quod quaecumque mota movent,
sunt physicae speculationis. et ideo oportet quod secundum
differentiam motuum et mobilium, distinguantur et ordinentur partes scientiae naturalis. Primus autem motuum est
motus localis, qui est perfectior ceteris, et communis omnibus corporibus naturalibus, ut probatur in Viii Physic. et
ideo post considerationem motuum et mobilium in communi, quae fuit tradita in libro Physicorum, primo oportuit
quod tractaretur de corporibus secundum quod moventur
motu locali, in libro de caelo; quae est secunda pars scientiae naturalis. restat igitur consideratio de motibus aliis consequentibus, qui non sunt communes omnibus corporibus,
sed inveniuntur in solis inferioribus. inter quos principatum
obtinet generatio et corruptio. alteratio enim ordinatur ad
generationem sicut ad finem, qui est perfectior naturaliter
his quae sunt ad finem. augmentum etiam consequenter se
habet ad generationem: nam augmentum non fit sine quadam particulari generatione, qua scilicet nutrimentum convertitur in nutritum; sicut philosophus dicit in ii de anima
quod cibus nutrit inquantum est potentia caro, augmentat
autem inquantum est potentia quanta caro. et ideo necesse
est, quia hi motus quodammodo consequenter se habent
ad generationem, quod simul de his et de generatione et corruptione tractetur.
34

tommaSo d’aquino
commento a La generazione e La corruzione
di ariStotele
Proemio di San tommaSo
1. come insegna il Filosofo nel iii libro sull’anima, le
scienze si dividono come le cose: infatti tutti gli abiti si distinguono in base agli oggetti, dai quali ricevono la specie. ora, le
cose che vengono considerate dal filosofo naturale sono il moto
e ciò che è mobile, per cui nel ii libro della Fisica il Filosofo
scrive che tutte le cose che muovono essendo mosse rientrano
nella considerazione della fisica. occorre perciò che le parti
della scienza naturale vengano distinte e ordinate in relazione
alla differenza dei moti e degli enti mobili. il primo tra i moti è
quello locale, che è più perfetto degli altri ed è comune a tutti i
corpi naturali, come viene dimostrato nell’Viii libro della
Fisica. Perciò, dopo la trattazione dei moti e dei soggetti mobili
in generale, condotta nel i libro della Fisica, era necessario
che nel libro sul cielo si trattasse dei corpi in quanto si muovono col moto locale; il che costituisce la seconda parte della
scienza naturale. a questo punto resta da trattare degli altri moti
conseguenti che non sono comuni a tutti i corpi, ma si trovano
soltanto in quelli che stanno in basso. tra questi moti il primo
posto è occupato dalla generazione e dalla corruzione. infatti,
l’alterazione è ordinata alla generazione come al fine, il quale è
di sua natura più perfetto di ciò che è ordinato al fine. anche la
crescita deriva dalla generazione, dato che non si verifica una
crescita senza una qualche particolare generazione, con la quale
cioè il nutrimento si trasforma in ciò che è nutrito: è ciò che
dice il Filosofo nel ii libro sull’anima, che il cibo nutre in
quanto è carne in potenza, mentre accresce in quanto è in
potenza la quantità della carne. Perciò, dato che questi moti
derivano in qualche modo dalla generazione, è necessario che
siano studiati assieme alla generazione e alla corruzione.
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2. est autem considerandum quod de unoquoque quod in
pluribus invenitur, prius est considerandum in communi,
quam ad species descendere: alioquin oporteret idem dicere
multoties, ita scilicet quod in singulis id quod est commune
repeteretur, sicut probat philosophus in i de partibus animalium. et ideo prius oportuit de generatione et corruptione in
communi determinare, quam ad partes eius descendere.
Similiter etiam considerare oportet quod, si in aliquo genere
aliquod primum invenitur quod sit causa aliorum, eiusdem
considerationis est commune genus et id quod est primum in
genere illo: quia illud primum est causa totius generis, oportet
autem eum qui considerat genus aliquod, causas totius generis
considerare. et inde est quod philosophus in metaphysica
simul determinat de ente in communi et de ente primo, quod
est a materia separatum. Sunt autem in genere generabilium
et corruptibilium quaedam prima principia, scilicet elementa,
quae sunt causa generationis et corruptionis et alterationis in
omnibus aliis corporibus. et inde est quod aristoteles in hoc
libro, qui est tertia pars scientiae naturalis, determinat non solum
de generatione et corruptione in communi et aliis motibus consequentibus, sed etiam de generatione et corruptione elementorum. his igitur praelibatis ad demonstrandum intentionem
aristotelis in hoc libro, accedendum est ad expositionem
eius.
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Commento a “La generazione e la corruzione”, Proemio

2. Si deve poi tener presente che di tutto ciò che si trova
in più soggetti occorre anteporre una considerazione generale,
prima di scendere nei particolari specifici: altrimenti si dovrebbe ripetere la stessa cosa più volte, cioè ogni volta che si tratta
il caso specifico si dovrebbe dire nuovamente ciò che ha in
comune con gli altri, come prova il Filosofo nel i libro sulle
parti degli animali. Per questo si doveva parlare della generazione e della corruzione in generale prima di scendere alla trattazione delle loro parti. Similmente, si deve anche tenere presente che se in un determinato genere esiste un primo che sia
causa degli altri, appartiene alla medesima considerazione il
genere comune e ciò che è primo in quel genere: perché quel
primo è causa di tutto il genere, e d’altra parte chi considera un
qualche genere deve considerare le cause di tutto il genere.
questo è il motivo per cui nella Metafisica il Filosofo tratta
contemporaneamente dell’ente in generale e del primo ente,
che è separato dalla materia. ora, nel genere degli enti generabili e corruttibili si trovano certi principi primi, ossia gli elementi, i quali costituiscono la causa della generazione, della
corruzione e dell’alterazione in tutti gli altri corpi. Per questa
ragione, in questo libro, che rappresenta la terza parte della
scienza naturale, aristotele tratta non soltanto della generazione e della corruzione in generale e degli altri moti che ne derivano, ma anche della generazione e della corruzione degli elementi. Fatte queste premesse per illustrare l’intento di aristotele in questo libro, passiamo alla sua spiegazione.
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Liber 1

Lectio 1
3. in hoc igitur libro philosophus primo ponit prooemium,
demonstrans suam intentionem: secundo prosequitur propositum, ibi: Antiquorum quidem igitur et cetera. circa primum
tria facit. Primo enim ponit id quod principaliter intendit. et
continuatur ad finem libri De caelo, ubi dictum est: De gravi
quidem igitur et levi determinatum sit hoc modo. et subditur:
De generatione autem et corruptione natura generatorum et
corruptorum, idest eorum quae naturaliter generantur et corrumpuntur, universaliter de omnibus et causas dividendum
est, ut scilicet assignemus alias causas generationis et alias
corruptionis, vel etiam ut communes causas distinguamus,
applicando singulis speciebus generatorum et corruptorum
naturaliter, et rationes eorum determinandum est, vel generationis et corruptionis, vel etiam eorum quae naturaliter generantur et corrumpuntur: utrorumque enim definitiones scire
oportet, naturalis enim non solum considerat motum, sed
etiam ipsa mobilia. Dicit autem natura generatorum et corruptorum, quia considerare de generatione et corruptione
artificialium non pertinet ad naturalem. Secundo cum dicit:
Amplius etc., promittit se determinaturum de aliis motibus
consequentibus, scilicet de alteratione et augmentatione, quid
sit utrumque. tertio ibi: Et utrum etc., promittit se determinaturum de comparatione praedictorum adinvicem: utrum scilicet sit existimandum (vel recipiendum) quod eadem sit natura et ratio alterationis et generationis, aut semota, idest
distincta, ut scilicet ita differant ratione et natura, sicut sunt
determinata, idest distincta, nominibus.

38

Libro primo
La generazione e la corruzione. La crescita e la diminuzione

Lezione 1
3. in questo libro, il Filosofo propone anzitutto un’introduzione per spiegare il suo progetto; in secondo luogo sviluppa il
suo proposito, dove scrive: «Alcuni dunque degli antichi ecc.».
Sul primo punto fa tre cose. infatti, in primo luogo espone il
suo intento principale ricollegandosi alla conclusione del libro
Sul cielo, dove è detto: Sia dunque questo quanto si è stabilito
del pesante e del leggero. e soggiunge: Della generazione,
poi, e della corruzione dei corpi che per natura vengono generati e corrotti, ossia di quelli che naturalmente si generano e si
corrompono, di tutte in generale si devono sia distinguere le
cause, così da assegnare cause diverse alla generazione e alla
corruzione, oppure anche in modo da distinguere le cause
comuni applicandole alle singole specie degli enti naturalmente generati e corrotti, sia determinare le loro definizioni, o della
generazione e della corruzione, oppure anche delle cose che naturalmente si generano e si corrompono: infatti si devono conoscere le definizioni di entrambe, perché il filosofo naturale
non studia solo il movimento, ma anche gli stessi corpi mobili.
e usa l’espressione per natura vengono generati e corrotti
poiché non è compito del filosofo naturale indagare sulla
generazione e corruzione degli artefatti. in secondo luogo,
dove scrive: «inoltre ecc.», anticipa che egli esaminerà gli altri
moti che ne conseguono, cioè l’alterazione e la crescita, cioè
che cosa essi siano. in terzo luogo, dove scrive: «e se ecc.»,
anticipa che stabilirà un confronto, cioè se si debba considerare (o ammettere) che sia identica la natura e la definizione dell’alterazione e della crescita, oppure separata, ossia distinta,
così che si differenzino nella definizione e nella natura così
come sono determinate, cioè distinte, nei nomi.
39
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4. Deinde cum dicit: Antiquorum quidem igitur etc.,
prosequitur suum propositum. et primo determinat de generatione et corruptione in communi, et etiam de consequentibus motibus; secundo determinat de generatione et corruptione elementorum, et hoc in secundo libro, qui incipit ibi:
De mixtione quidem igitur et cetera. Prima pars dividitur in
duas: in prima determinat de generatione et corruptione in
communi, et aliis motibus consequentibus; in secunda determinat de quibusdam quae ad hoc requiruntur, ibi: Quoniam
autem primum oportet de materia et cetera. circa primum
duo facit: primo inquirit utrum generatio differat ab alteratione, quod erat tertium propositorum: oportuit tamen prius hoc
tangere, quia, cum differentia constituat speciem, non posset
sciri propria ratio generationis et corruptionis, hoc ignorato.
Secundo determinat de generatione et consequentibus motibus, ibi: Universaliter itaque de generatione et cetera. circa
primum tria facit: primo ponit diversas sententias antiquorum
circa differentiam generationis et alterationis; secundo rationem diversitatis assignat, ibi: Quicumque igitur etc.; tertio
rationem assignatam manifestat, ibi: Empedocles quidem
enim et cetera. Dicit ergo primo quod quidam antiquorum
philosophorum dixerunt quod illa quae dicitur simplex generatio, idest absoluta, est idem quod alteratio: alii vero dixerunt aliud esse generationem simplicem et alterationem.

5. Deinde cum dicit: Quicumque igitur etc., assignat
rationem diversitatis praedictae. et circa hoc tria facit.
Primo assignat rationem quare quidam posuerunt generationem simplicem esse idem quod alterationem. Fuerunt
enim quidam qui posuerunt unum esse principium materiale omnium rerum, puta aquam vel aerem vel ignem vel
40
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4. in seguito, dove scrive: «Degli antichi filosofi dunque
ecc.», persegue il suo intento. in primo luogo tratta della
generazione e della corruzione in comune, e anche dei moti
che ne conseguono; in secondo luogo tratta della generazione e della corruzione degli elementi, e ciò nel ii Libro, che
comincia dove scrive: «Della mescolanza dunque ecc.». La
prima parte si divide in due: nella prima tratta della generazione e della corruzione in comune, e anche dei moti che ne
conseguono; nella seconda tratta di alcuni requisiti, dove
scrive: «Siccome poi per prima cosa si deve della materia
ecc.». Sul primo punto fa due cose: primo, indaga se la
generazione si differenzi dall’alterazione, il che era il terzo
proposito; però lo si doveva anticipare poiché, dato che la
differenza costituisce la specie, non si può conoscere propriamente la nozione della generazione e della corruzione
ignorando questo. Secondo, tratta della generazione e dei
moti che ne derivano, dove scrive: «in generale dunque
della generazione ecc.». Sul primo punto fa tre cose: primo,
presenta le diverse teorie degli antichi filosofi in merito alla
differenza della generazione e dell’alterazione; secondo,
indica il motivo della diversità, dove scrive: «coloro dunque
ecc.»; terzo, evidenzia il motivo indicato, dove scrive:
«empedocle infatti ecc.». Anzitutto, dunque, dice che alcuni
degli antichi filosofi sostenevano che quella che viene chiamata generazione semplice, cioè assoluta, si identifica con
l’alterazione; altri invece dicevano che la generazione assoluta e l’alterazione differiscono.
5. in seguito, dove scrive: «coloro dunque ecc.», stabilisce il motivo della diversità di cui si è detto. e in merito fa
tre cose. in primo luogo indica la ragione per la quale sostenevano che la semplice generazione è identica all’alterazione. Vi sono stati infatti alcuni i quali ritenevano che uno solo
fosse il principio materiale di tutte le cose: per esempio o
41
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vaporem; et cum hoc posuerunt quod materia est tota substantia rei; ex quo sequitur quod substantia rei semper
maneat; et ideo generatio in re non differt ab alteratione. et
hoc est quod dicit: quicumque dicunt omne, idest universum, esse unum secundum materialem substantiam, et
omnia generant, idest causant, ex uno principio materiali,
his necesse est dicere quod generatio sit idem quod alteratio; et quod idem sit aliquid principaliter, idest simpliciter,
fieri, et alterari.

6. Secundo cum dicit: Quicumque autem etc., assignat
rationem quare quidam posuerunt differre generationem et
alterationem. Fuerunt enim quidam philosophi ponentes
plura principia materialia, ex quorum congregatione et
segregatione dicebant omnia fieri et corrumpi. et secundum hoc congregationem dicebant esse generationem, et
segregationem corruptionem: alterationem autem dicebant
fieri per qualemcumque partium transmutationem. Hoc est
ergo quod dicit, quod quicumque posuerunt plures materias rerum quam unam, sicut empedocles, Anaxagoras et
Leucippus cum Democrito, istis videtur aliud generatio et
aliud alteratio.

7. tertio ibi: Sed tamen Anaxagoras etc., excipit ab his
Anaxagoram, de quo dicit quod propriam vocem ignoravit,
sicut ille qui ponit aliquid non conveniens suae positioni.
cum enim poneret multa elementa, sicut alii, tamen dixit singulariter quod generari et corrumpi sunt idem quod alterari.
et huius diversitatis ratio est quia, sicut dicitur in i Physic.,
Anaxagoras posuit res fieri per abstractionem a mixto: ponebat autem misceri non solum elementa, sed etiam accidentia:
42
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l’acqua o l’aria o il fuoco o il vapore; e assieme a ciò sostenevano che la materia fosse tutta la sostanza della cosa; dal
che deriva che la sostanza della cosa rimane sempre, per cui
la generazione non si differenzia nella cosa dall’alterazione.
e questo è quanto dice quando afferma: coloro che dicono
che ogni cosa, ossia l’universo, è uno secondo la sostanza
materiale, e tutte le cose generano, ossia causano [partendo
da] un unico principio materiale, sono costretti ad ammettere
che la generazione e l’alterazione siano la medesima cosa; e
che sia la stessa cosa il fatto che un ente principalmente, cioè
semplicemente, sia generato e si alteri.
6. in secondo luogo, dove scrive: «invece coloro ecc.»,
indica il motivo per cui altri sostenevano che la generazione
e l’alterazione fossero diverse tra loro. ci furono infatti dei
filosofi che ponevano molti principi materiali, dall’aggregazione e separazione dei quali sostenevano che tutte le cose si
generassero e si corrompessero. e per questo dicevano che
l’aggregazione è la generazione e la separazione la corruzione; dicevano invece che l’alterazione si compie per una qualsiasi trasposizione delle parti. Dunque è questo che il Filosofo intende dire, cioè che a tutti quanti posero più di una
materia delle cose, come empedocle, Anassagora e Leucippo
assieme a Democrito, sembra che altro sia la generazione, e
altro l’alterazione.
7. in terzo luogo, dove scrive: «tuttavia però Anassagora
ecc.», esclude da questi Anassagora, del quale dice che ha
ignorato la propria voce, come colui che adduce degli argomenti che non sono in sintonia con la propria teoria. infatti,
pur ammettendo molti elementi, come gli altri filosofi, tuttavia sosteneva in modo singolare che generarsi e corrompersi
fossero la stessa cosa che alterarsi. il motivo di tale diversità
è che, come si legge nel i Libro della Fisica, Anassagora
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et ideo eundem modum ponebat productionis corporum, qui
pertinet ad generationem et corruptionem, et accidentium,
qui pertinet ad alterationem; ut scilicet, sicut caro fit per
abstractionem, ita et albedo. et secundum hoc generatio non
differebat ab alteratione.

8. Deinde cum dicit: Empedocles quidem enim etc., manifestat praemissam rationem. et primo ostendendo quomodo
quidam ponebant plura principia: eorum enim qui ponebant
unum principium, erat unus absolutus modus procedendi.
Secundo manifestat quare illi qui ponebant unum principium, negabant differentiam generationis et alterationis,
quam adstruebant ponentes plura principia, ibi: His quidem
igitur et cetera. circa primum ponit differentias ponentium
plura principia: et primo empedoclis ad omnes alios. et dicit
quod ideo praedictum est quod praedicti philosophi posuerunt plures materias, quia empedocles ponebat quatuor elementa esse principia materialia, scilicet terram, aquam,
aerem et ignem: omnia autem haec cum moventibus, scilicet
cum amicitia, quae congregat, et cum lite, quae segregat,
dicit esse sex numero: et ita ponebat principia finita. Sed
Anaxagoras et Democritus et Leucippus posuerunt principia
infinita.

9. Secundo ibi: Hic quidem etc., ponit differentiam

Anaxagorae a Democrito et Leucippo. Hic enim, scilicet
Anaxagoras, posuit corpora homoeomera, idest similium
partium, esse principia materialia, utpote infinitas partes
carnis et ossis et medullae et aliorum huiusmodi, quorum
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pensava che tutte le cose fossero generate per astrazione dal
misto. Riteneva poi che si mescolassero non solo gli elementi, ma anche gli accidenti: per cui sosteneva la stessa modalità nella produzione dei corpi, che concerne la generazione e
la corruzione, e in quella degli accidenti, che concerne l’alterazione. e cioè che sia la carne che la bianchezza si originassero per astrazione. in base a questa teoria, quindi, la generazione non si differenziava dall’alterazione.
8. in seguito, dove scrive: «empedocle infatti ecc.», chiarisce la ragione avanzata. in primo luogo, spiegando in che
modo alcuni ponevano molti principi: infatti, in quelli che
ponevano un solo principio era unico in assoluto il modo di
procedere. in secondo luogo, spiega perché quanti ponevano
un unico principio negavano la differenza tra la generazione
e l’alterazione, cosa che invece sostenevano quelli che ponevano molti principi, dove scrive: «A coloro dunque ecc.». Riguardo al primo punto, indica le differenze tra coloro che
ponevano molti principi, a cominciare da empedocle. e osserva che il motivo per cui i filosofi precedentemente nominati ponevano molte materie era perché empedocle sosteneva che i quattro elementi fossero i principi materiali, ossia la
terra, l’acqua, l’aria e il fuoco: tutti questi, assieme ai moventi, ossia con l’amicizia che riunisce e con la discordia che
separa, dice che sono in numero di sei; quindi poneva dei
principi numericamente finiti. Al contrario, Anassagora,
Democrito e Leucippo ponevano dei principi numericamente
infiniti.
9. in secondo luogo, dove scrive: «costui infatti ecc.»,
spiega la differenza di Anassagora da Democrito e Leucippo.
costui infatti, cioè Anassagora, sosteneva che i corpi omeomeri, ossia di parti simili, sono i principi materiali, in quanto
le infinite parti di carne, di osso e di midollo e degli altri
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quaelibet pars est synonyma toti, idest conveniens cum toto
in nomine et ratione: haec enim dicuntur homoeomera,
idest similium partium. et haec positio magis manifestata
fuit ab Aristotele in i Physic. Sed Democritus et Leucippus
dixerunt omnia corpora sensibilia componi ex quibusdam
indivisibilibus corporibus. Quae quidem ponebant infinita
multitudine et forma, idest figura: nam quaedam horum
corporum indivisibilium dicebant esse circularia, quaedam
autem quadrata, quaedam pyramidalia, et sic de aliis.
Ponebant tamen omnia esse indifferentis naturae et speciei,
contra id quod ponebat Anaxagoras. et tamen, cum ista
principia sint indifferentis naturae et speciei alia corpora
sensibilia differunt ab aliis, secundum differentiam eorum
ex quibus componuntur, non quidem secundum differentiam in specie naturae, sed secundum differentiam positionis et ordinis; prout scilicet diversimode ordinantur et
disponuntur in diversis secundum prius et posterius, ante et
retro, sursum et deorsum, dextrorsum et sinistrorsum.
10. tertio ibi: Contrarie autem etc., ponit differentiam
Anaxagorae ab empedocle. et dicit quod contrarie videntur
dicere. empedocles enim dixit quod ignis, terra, aer et aqua
sunt quatuor elementa, et quod sunt magis simplicia quam
caro et os et talia corpora homoeomera, idest similium partium: et hoc ideo, quia ponebat res fieri per congregationem
ex elementis, et ideo illa corpora ponebat elementa, quae
congregantur ad aliorum compositionem. Sed Anaxagoras
ponebat os et carnem et similia corpora esse magis simplicia;
et elementa, scilicet terram, aquam, aerem et ignem, ponebat
esse composita. et hoc ideo, quia ponebat res fieri per
abstractionem a mixto: unde, cum videret quod ex aere,
aqua, terra et igne omnia alia corpora generantur, credidit
quod in praedictis quatuor corporibus esset maxima commix46

Commento a “La generazione e la corruzione”, Libro 1, Lezione 1

corpi di questo tipo hanno parti che sono ciascuna sinonima
al tutto, ossia conforme al tutto nel nome e nella nozione: infatti queste cose si chiamano omeomeri, cioè di parti simili.
Questa teoria fu illustrata più ampiamente nel i Libro della
Fisica. Democrito e Leucippo, invece, sostenevano che tutti
i corpi sensibili sono composti di alcuni corpi indivisibili,
che concepivano infiniti nel numero e nella forma, ossia
nella figura: ritenevano infatti che alcuni di questi corpi indivisibili fossero circolari, altri quadrati, altri ancora piramidali e così gli altri. tuttavia affermavano che questi principi
sono indifferenti per natura e specie, contrariamente alla teoria di Anassagora. Però, posto che tali principi non sono differenti per natura e specie, gli altri corpi sensibili si differenziano reciprocamente per la differenza degli elementi di cui
sono composti; non già per una differenza di natura specifica, bensì per una differenza della posizione e dell’ordine,
ossia in quanto si ordinano e si dispongono in modo diverso
in casi diversi, in relazione al prima e al dopo, l’avanti e il
dietro, l’alto e il basso, il destro e il sinistro.
10. in terzo luogo, dove scrive: «il contrario ecc.», stabilisce la differenza tra Anassagora ed empedocle. e rileva
che i due filosofi sembrano sostenere teorie contrarie. infatti,
empedocle sosteneva che il fuoco, la terra, l’aria e l’acqua
sono i quattro elementi, e che sono più semplici della carne e
dell’osso e di tali corpi omeomeri, ossia di parti simili; e ciò
perché riteneva che le cose si generassero in virtù dell’aggregazione dagli elementi, per cui pensava che fossero elementi quei corpi che si riuniscono per la composizione degli
altri. Anassagora, invece, sosteneva che l’osso e la carne e i
corpi simili sono più semplici, quindi poneva che gli elementi, ossia la terra, l’acqua, l’aria e il fuoco, fossero composti. e questo perché riteneva che le cose si generano per
astrazione dal misto: quindi, vedendo che dall’aria, dall’ac47
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I Meteorologica di Aristotele si collocano all’interno
della vasta opera del Filosofo come il testo conclusivo della
serie di lavori dedicati allo studio del mondo inorganico e
delle sue parti costituenti, serie che viene menzionata nel
suo complesso appunto in apertura del testo. Dopo avere
infatti trattato dei principi generali dell’essere mutevole
(Physica), dei corpi celesti (De caelo I e II), degli elementi e
delle loro reciproche trasformazioni (De caelo III e IV;
De generatione et corruptione), Aristotele passa, nel nostro
testo, all’analisi dei fenomeni naturali che avvengono nel
mondo sublunare, dagli strati atmosferici confinanti con le
sfere celesti fino alle mutazioni dei mari e della superficie
terrestre. Il quarto e ultimo libro dei Meteorologica, che si
stacca vistosamente dal resto dell’opera, tratta invece delle
trasformazioni dei corpi solidi e liquidi, ricoprendo parte
dell’ambito dell’attuale chimica e mineralogia.
La cornice cosmologica in cui le argomentazioni del
nostro testo si svolgono è quindi fissata dai libri precedenti.
L’universo nel suo insieme è sferico, e il moto dei corpi
celesti è spiegato mediante un sistema di sfere secondarie
concentriche; sia tali sfere, diafane, sia i corpi celesti fissati
su di esse sono costituiti di un elemento eterogeneo a quelli
rinvenibili sulla terra, chiamato etere. Gli elementi sublunari, fuoco, aria, acqua e terra, formano a loro volta sfere concentriche, ogni elemento trovando così il proprio “luogo
naturale”. Vi è però, fra i quattro elementi inferiori, un continuo interscambio e mutua trasformazione e mescolanza, il
che produce appunto i fenomeni naturali trattati nei
Meteorologica. Contro le visioni atomistiche ampiamente
diffuse ai suoi tempi, che vedevano le particelle materiali
come in sé immutabili (tranne che per traslazione locale),
Aristotele considera gli elementi come passibili di reciproca
trasformazione. Il vapore acqueo non sarà dunque da inter219
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pretarsi come acqua mescolata all’aria, bensì come una
mutazione dell’elemento acqueo in quello aereo; a permanere nella trasformazione sono piuttosto le qualità fondamentali degli elementi (le due coppie polari freddo-caldo e
secco-umido), così che il vapore sarà aria che ha preservato,
dell’acqua che si è vaporizzata, la caratteristica umida.
Come si mostrerà oltre più in dettaglio, molti dei fenomeni presentati da Aristotele come meteorologici sono
in realtà oggi compresi come propriamente astronomici
(Via Lattea, comete, ecc.), oppure come originati dall’instabilità della crosta terrestre (terremoti). Inclusi nella trattazione sono pure altri argomenti (come la formazione dei
fiumi o la salinità dei mari) che eccedono i limiti della
meteorologia come oggi viene intesa.
Contenuto

Libro I
Raccordo con le altre opere di filosofia naturale (cap. 1).
Aristotele inserisce i Meteorologica nella serie di opere che
inizia con la Physica (principi generali dell’ente mobile) e
prosegue con il De caelo (sui movimenti dei corpi celesti)
e con il De generatione et corruptione (sui quattro elementi sublunari).
I cinque elementi (capp. 2-3). Si ribadisce in modo più
analitico la tesi del De caelo circa l’eterogeneità del mondo
sopralunare rispetto a quello sublunare. Se i cieli fossero
costituiti da uno dei quattro elementi che formano il mondo
sotto la sfera della luna (terra, acqua, aria o fuoco), allora
questo elemento prevarrebbe quantitativamente sugli altri in
misura estrema; e ciò renderebbe impossibile il relativo
bilanciamento degli elementi che noi osserviamo sulla terra.
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Quindi i cieli devono essere costituiti da un elemento ulteriore, che viene chiamato etere.
La divisione del mondo sublunare in quattro elementi è
ripresa da una tradizione precedente ormai canonizzata.
L’argomento sull’esistenza autonoma dell’etere contrasta
invece con il parere di autori precedenti (aria e fuoco ricoprono spesso il ruolo di “involucro del mondo” nei sistemi
di pensatori come Anassagora ed Eraclito); esso riposa su
questi assunti: l’inesistenza dello spazio vuoto, l’enormità
degli spazi siderei in confronto alla terra e la convertibilità
reciproca degli elementi “comuni”. Il primo di questi punti è
sostanzialmente confermato (contro Newton e i suoi immediati epigoni) dalla fisica contemporanea, che vede lo spazio
pervaso, se non da materia ordinaria, perlomeno da campi
elettromagnetici o gravitazionali. Naturalmente, anche il
secondo assunto è più che confermato dalla scienza moderna. La reciproca convertibilità degli elementi vale ancora,
mutatis mutandis, per quelli che si considerano attualmente i
costituenti ultimi della materia, ovvero le particelle “elementari”, tutte più o meno coinvolgibili in processi di trasformazione e assorbimento. La teoria della relatività speciale ha inoltre introdotto la convertibilità reciproca di materia ed energia. Curiosamente, è la logica non stringente del
ragionamento aristotelico che invalida una conclusione
costruita su assunti ancora validi. Nulla proibisce infatti che
situazioni locali di non equilibrio si formino in base a condizioni come la condensazione di sostanze pesanti dovute
all’attrazione gravitazionale, in modo che stelle e pianeti
(come la terra) possano essere composti di elementi in proporzione differente da quella vigente nel resto dell’universo.
Aristotele prosegue argomentando che il moto del mondo sublunare deriva dalla rotazione dei cieli, che per trascinamento generano via via tutti i moti degli elementi inferiori. E in primo luogo la velocissima rotazione delle sfere
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celesti causa per attrito il riscaldamento degli strati atmosferici superiori, generando così il fuoco, che non sarebbe
altro che una “incandescenza” dell’aria. Questo calore,
predominante nei due elementi superiori (fuoco e aria),
non riesce a penetrare in pari misura i due elementi inferiori (acqua e terra), in cui perciò predomina il freddo. Si
noti che per Aristotele i corpi celesti, compreso il sole, non
sono in sé caldi, essendo costituiti dell’elemento etereo,
che è al di sopra della polarità freddo-caldo che caratterizza i quattro elementi inferiori.
Vi è qui un esempio eccellente di uno dei temi generali
dei Meteorologica e degli altri trattati di filosofia naturale
aristotelici, cioè la “secolarizzazione” di argomenti tradizionali che avevano in origine un significato mitico-sacrale.
L’influenza delle sfere celesti sugli eventi sublunari è un
tema che costituisce un caposaldo della cultura dell’oriente
antico, tema che irradia dalla Mesopotamia fin dall’età del
bronzo; lì però il tema è strettamente legato al culto, attraverso una visione dell’influenza celeste molto distante dal
modello sostanzialmente fisico-meccanico qui presentato
da Aristotele.
Caratteristicamente, Aristotele non esclude nelle sue
opere un’associazione fra le divinità e le sfere celesti, come
pure non esclude che l’influenza degli astri possa estendersi
alla determinazione delle vicende umane - tratto che permetterà poi una sua interpretazione astrologico-alchemica nel
medioevo arabo e latino; ciò nonostante, nei Meteorologica
una cornice nozionale ancora nominalmente tradizionale
viene animata per mezzo di meccanismi fisici materiali: predominano (come nella scienza moderna) le cause materiali
ed efficienti, mentre pressoché assenti sono le cause formali
e finali.
Aristotele non considera che di sfuggita un problema
della sua teoria, come cioè possa il sole riscaldare per attrito
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l’atmosfera pur non essendo a diretto contatto con essa, per
l’interposizione della sfera lunare. San Tommaso accenna
all’ulteriore riserva della possibile interposizione di altri pianeti (Mercurio e Venere erano, ai suoi tempi, usualmente
considerati sottostanti alla sfera solare), e procede a rettificare la tesi aristotelica notando che gli effetti di una causa su
un estremo sono a volte più notevoli di quelli che la medesima causa ha su un medio (come nel caso dei raggi solari che
infiammano la stoppa passando attraverso una lente). In
ogni caso deve implicitamente criticare la tesi che il riscaldamento avvenga per mero attrito meccanico: il riscaldamento avverrebbe non semplicemente per il moto del sole,
ma perché tale moto “ha la natura di riscaldare”. L’influenza
del sole sarebbe insomma più sottile e “formale” rispetto a
quella puramente meccanica postulata da Aristotele, cosa
che permette a san Tommaso di alludere en passant ad altre
influenze, pure non meccaniche, esercitate dagli altri astri
sul mondo inferiore (cf. Lez. 5).
Stelle cadenti (capp. 4-5). I fenomeni luminosi temporanei dell’atmosfera superiore, come le stelle cadenti o le
aurore boreali, vengono tutti interpretati come gli effetti di
questo attrito delle sfere celesti, che provoca un violento
riscaldamento dell’atmosfera. Altri fenomeni, come le
aurore boreali, vengono invece classificati come effetti
ottici dovuti a giochi di riflessione e di assorbimento della
luce da parte dei vapori presenti nell’atmosfera.
È in effetti verificato dalle moderne osservazioni il
fatto che bolidi e stelle cadenti siano fenomeni causati dall’attrito con l’atmosfera da parte di corpi celesti; qui finisce però l’accordo con la realtà, in quanto le sue preconcezioni sulla immutabilità del mondo celeste impedivano ad
Aristotele di accettare l’idea di una caduta verso la superficie terrestre di masse materiali provenienti dallo spazio
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(asteroidi). È poi interamente errato porre in questa categoria fenomeni come le aurore boreali, che sono di natura
elettromagnetica.
Le comete (capp. 6-7). Dopo aver citato con disapprovazione la teoria (evidentemente infondata) che le comete siano
una congiunzione di due pianeti, attribuendola ad Anassagora
e a Democrito, Aristotele passa a discutere la teoria di
Ippocrate di Chio, secondo il quale la natura delle comete non
sarebbe diversa da quella dei pianeti, tranne il fatto che il loro
periodo orbitale sarebbe molto più lungo, e quindi difficilmente predicibile. Per Ippocrate, inoltre, la coda delle comete
sarebbe un effetto di riflessione della luce solare su umidità
raccolta dagli astri stessi nel corso della loro traiettoria.
Questa teoria, sorprendentemente in pressoché totale accordo
con le osservazioni moderne1, viene criticata mediante ragionamenti non conclusivi. Secondo Aristotele, la riflessione
della luce solare sarebbe infatti impossibile a tale distanza;
inoltre il tempo di visibilità di alcune comete sarebbe troppo
breve per essere compatibile con l’ipotesi di Ippocrate.
Segue la teoria propria di Aristotele, che pone le comete nella stessa categoria dei fenomeni descritti nella sezione precedente e causati, secondo lui, dall’infiammarsi della
parte superiore dell’atmosfera in seguito alla rotazione dei
cieli. Al contrario delle stelle cadenti, tale infiammazione
sarebbe però meno influenzata dai rapidi movimenti dell’atmosfera stessa, e sarebbe quindi più stabile e duratura.
1

L’unica differenza è costituita dal fatto che alcune comete sono effettivamente ricorrenti perché la loro energia cinetica non è sufficiente per
sfuggire all’attrazione gravitazionale solare, mentre altre comete, al
contrario, riescono a sfuggire a tale attrazione e continuano la loro
traiettoria nello spazio esterno senza più ripresentarsi.
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Tale teoria non riesce evidentemente a spiegare il carattere ricorrente di alcune comete. In complesso questa
sezione, nonostante l’esattezza di alcune osservazioni,
resta una delle parti più deboli dell’opera.
La Via Lattea (cap. 8). Viene prima confutata la teoria
pitagorica che vedeva la Via Lattea come la traccia della
caduta di un astro planetario, confutazione effettuata con
l’osservazione che tale scia dovrebbe allora coincidere con
la fascia zodiacale, entro la quale si muovono i pianeti.
L’opinione attribuita ad Anassagora e a Democrito, secondo
cui la Via Lattea sarebbe dovuta all’ombra proiettata dalla
terra mentre il sole è al di sotto della sua superficie, ombra
che impedirebbe al sole stesso di offuscare con la sua luce le
stelle che si trovano nel suo cono, viene confutata con l’osservazione che tale cono d’ombra dovrebbe essere variabile
(mentre la Via Lattea appare con configurazione costante);
inoltre, la dimensione della terra non sarebbe sufficiente,
vista la sua piccolezza rispetto alle distanze siderali. La stessa costanza della configurazione della Via Lattea viene
invocata per negare la sua pretesa natura di semplice riflessione o alone prodotto dalla luce solare.
Aristotele osserva poi che la Via Lattea coincide con la
fascia di massima concentrazione di astri visibili. Da questo ricava il concetto che essa ricade nella medesima categoria dei fenomeni precedentemente studiati, cioè che è
prodotta dall’infiammazione permanente dell’atmosfera in
seguito al velocissimo transito degli astri medesimi.
Le osservazioni condotte da Aristotele per confutare le
teorie a lui precedenti sono corrette e trancianti. Sfortunatamente, esse potrebbero essere rivolte contro la stessa teoria
proposta da Aristotele, visto che ben difficilmente un’infiammazione atmosferica potrebbe essere così ben delimitata, regolare e permanente come si presenta la Via Lattea.
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Oggi si sa che essa è piuttosto prodotta dalla luce emessa
dalle miriadi di stelle, fra loro indistinguibili a occhio
nudo, ammassate nel relativamente sottile disco dell’ammasso galattico in cui ci troviamo. Le numerose stelle del
medesimo ammasso distinguibili a occhio nudo cadono
ovviamente nella stessa fascia, e la loro concentrazione è
stata giustamente notata da Aristotele (il quale non poteva,
del resto, trarne le debite conseguenze con i mezzi di osservazione di cui disponeva).
Le nubi (cap. 9). Il calore prodotto dal moto del sole2
trasforma in vapore (cioè, secondo lui, in aria in cui la qualità umida è particolarmente abbondante) l’acqua presente
sulla superficie terrestre, portandolo in alto. Quando poi il
sole si allontana, il medesimo vapore perde calore, e tende
a ricondensarsi in acqua, formando le nubi. Se questo processo di riconversione in acqua è incompleto, l’umidità
discende al suolo sotto forma di banchi di nebbia, mentre,
se è portato a completamento, si ha la pioggia. Questo
duplice flusso di umidità, dal basso in alto e poi di nuovo
verso il basso, che segue il corso circolare del sole, è identificato da Aristotele con il fiume Oceano che, secondo gli
antichi, circonderebbe la terra.
Mentre quest’ultima identificazione è un ulteriore
esempio della tendenza alla secolarizzazione razionalizzante e anti-mitologica che si è sopra evidenziata, va
indubbiamente concesso ad Aristotele il ruolo preponderante del sole nell’evaporazione delle masse di umidità che
2

Si noti che, per Aristotele, non si può parlare del calore del sole, dato
che tutti gli astri sono in sé freddi. Come delineato più sopra, è il moto
del sole e degli altri corpi celesti a provocare il riscaldamento degli strati inferiori per effetto dell’attrito.
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vanno a formare le nubi, così come il ruolo dell’abbassarsi
della temperatura nella successiva condensazione di tale
umidità. Sfugge del tutto al nostro autore il ruolo di un
altro fattore essenziale, ovvero la pressione atmosferica, la
quale modifica la temperatura di condensazione e provoca
la concentrazione di ammassi nuvolosi nelle zone di bassa
pressione e, al contrario, il loro dissolvimento nelle zone
ad alta pressione.
Va poi notato che l’autore spinge la propria concezione
della convertibilità degli elementi fino a teorizzare che l’umidità atmosferica non conservi la propria natura di acqua
(benché sotto stato di vapore), ma si muti in aria, causando
meramente un aumento della “qualità umida” dell’aria
medesima (ciò che provoca, a sua volta, una maggiore
disponibilità dell’aria a riconvertirsi in acqua).
Rugiada, brina, pioggia, neve e grandine (capp. 10-12).
Rugiada e brina vengono ricondotte, secondo il senso
comune, alla condensazione dell’umidità atmosferica dovuta al raffreddamento della superficie terrestre. Parallelamente, pioggia e neve sono spiegate come la medesima
condensazione avvenuta all’interno delle nubi (a differenti
temperature). Che poi questa condensazione delle nubi non
si provochi né troppo vicino, né troppo lontano dalla terra,
bensì a uno strato intermedio di altezza, deriverebbe dal
fatto che al di sopra di tale strato l’atmosfera è troppo
calda a causa della prossimità del moto degli astri, mentre
vicino alla terra è troppo calda a causa della riflessione del
calore solare da parte della superficie terrestre stessa.
La grandine richiede una spiegazione più complessa, a
causa del fatto controintuitivo che essa è più frequente nelle
stagioni calde e nei climi temperati. Aristotele invoca il
parallelo delle cavità sotterranee, che sono fredde nella stagione calda, e viceversa calde nella stagione fredda; si tratte227
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rebbe di una “ripercussione” del calore, che, quando è eccessivo, causerebbe il suo contrario, il freddo, nelle regioni adiacenti. Il calore atmosferico produrrebbe quindi, nella stagione calda, una tale “ripercussione” fredda in strati atmosferici
determinati, sufficiente a congelare la pioggia che cade.
È notevole come l’assenza di nubi ad altissima quota
non venga interpretata come segno di una sempre maggiore rarefazione dell’umidità, bensì piuttosto di un maggiore
calore dovuto alla vicinanza del moto degli astri. L’osservazione che la temperatura diminuisce con l’altezza salendo una montagna, ben accessibile anche agli antichi, non
riesce a compensare il pregiudizio dovuto alla sua teoria
dell’origine del calore atmosferico in genere.
La teoria poi della “ripercussione” del calore è formulata
in termini piuttosto vaghi, e sembra derivare dal residuo della
concezione polare degli opposti molto presente in vari pensatori presocratici (Pitagora, Empedocle, Eraclito). Notevole è
comunque l’osservazione, esatta, che la grandine deve essere
pioggia congelata “in volo” (anche se sfugge all’autore il
vero meccanismo, l’esistenza, cioè, di uno strato freddo di
aria sottostante al punto dove avviene la condensazione).
Venti e fiumi (cap. 13). Si critica la teoria secondo cui il
vento sarebbe semplicemente aria in movimento, in quanto
non specifica la causa di tale movimento, e mancherebbe di
rilevare che i venti hanno corsi ben precisi, tali da farli assimilare a quello che i fiumi sono per l’elemento acqueo.
Fatto questo parallelo fra venti e fiumi, Aristotele abbandona bruscamente il primo argomento e passa a criticare la teoria secondo cui la causa dei fiumi sarebbe la raccolta sotterranea delle acque pluviali in enormi cavità, che alimenterebbero poi i fiumi. A suo parere, le acque piovane necessarie
ad alimentare i fiumi sarebbero di gran lunga eccedenti la
capienza di qualunque cavità (anche se concede che qualche
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cavità sotterranea piena di acqua può ben esistere, come
provato dai fiumi che a un certo punto del loro corso scompaiono). Piuttosto sostiene che l’acqua che alimenta i fiumi
venga prodotta dalle montagne, che, come una spugna,
assorbono l’umidità dell’aria e, per mezzo della bassa temperatura, la convertono in acqua. Segue un vasto catalogo di
fiumi (alcuni di difficile identificazione), tutti derivanti le
loro sorgenti da qualche complesso montuoso.
Che si radunino prima in cavità sotterranee, ovvero che
scorrano direttamente in superficie, sono ovviamente le
acque piovane a costituire la maggior parte della portata dei
fiumi. Semmai la loro quantità è insufficiente, visto che
un’altra componente (non contemplata da Aristotele) è quella formata dallo scioglimento di nevai e ghiacciai. Rimane
ignoto come il Filosofo abbia potuto sovrastimare in tal
modo la quantità di acqua necessaria ad alimentare i fiumi
rispetto alla portata delle piogge, se non ipotizzando che
abbia derivato tale visione da precedenti fonti egizie o mesopotamiche (paesi dove effettivamente il corso delle acque
fluviali è del tutto sproporzionato alle precipitazioni locali).
La teoria della continua e massiccia conversione in
acqua dell’umidità atmosferica da parte delle montagne è
poi del tutto immaginosa.
Cambiamenti delle terre emerse (cap. 14). Si osserva che
possono essersi date variazioni nella forma delle terre emerse, dovute a successive alluvioni seguite da prosciugamenti
(si danno come prove, oltre a quella mitica del diluvio di
Deucalione, l’esistenza di depressioni come quella di Qattara,
interpretata come un antico lago disseccato). Si nega però
che esista una tendenza univoca verso una maggiore o
minore estensione delle terre emerse. La visione è piuttosto ciclica: come esiste una stagione nel corso dell’anno in
cui le piogge sono più abbondanti, così Aristotele postula
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l’esistenza di un ciclo temporale più lungo al cui interno si
dà un periodo più secco e uno più piovoso. In un tale
“grande inverno” vi sarebbe la tendenza al restringimento
delle terre emerse, a causa delle alluvioni, mentre in seguito i mari tenderebbero a contrarsi di nuovo.
Qui san Tommaso, nel suo commento, prende le distanze da tale teoria ciclica, che presuppone uno sviluppo temporale senza principio, ed è in contrasto con l’assunto
biblico della creazione del mondo.
È notevole il riconoscimento del carattere non fisso
delle terre emerse, ampiamente confermato dalla moderna
scienza geologica. Sfuggono ovviamente al Filosofo fenomeni come la deriva dei continenti o la tettonica a zolle,
che spiega i cambiamenti delle terre emerse in base a
innalzamenti o abbassamenti della crosta terrestre dovuti
allo scontro o all’allontanamento di intere porzioni della
crosta medesima (appunto le “zolle”). Logicamente, tutto
viene invece ricondotto alla causa più intuitiva, cioè l’eccesso o il calo delle piogge.
Circa il periodico ricorrere del “grande inverno”, va osservato che tale teoria ciclica è un ulteriore residuo miticoreligioso nel pensiero aristotelico, conservato dal Filosofo
ma reinterpretato in chiave razionalistica e “secolarizzata”.
Teorie cicliche del tempo sono ben note in tutto l’oriente
antico, dall’Egitto all’India vedica; in tutti i casi, non si
tratta di teorie “meteorologiche”, quanto di una concezione
metafisica del tempo che ha piuttosto a che fare con l’instaurazione e il declino delle civiltà umane, con l’intervento degli dèi nel mondo e con il ciclo delle rinascite individuali. Come spesso accade, mentre ancora Platone sembra
avere consciamente conservato questo arcaico strato di
pensiero, Aristotele trattiene solo quanto può razionalizzare all’interno di un sistema puramente fisico-meccanico.
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Libro II
I mari (capp. 1-3). Aristotele cita al principio una teoria
(attribuita dagli antichi commentatori a Diogene di Apollonia) secondo la quale la terra sarebbe stata al principio
totalmente coperta di acque, che, evaporando gradualmente, avrebbero dato luogo alla terraferma; e questo processo
dovrebbe continuare fino alla totale sparizione del mare.
Tale teoria contrasta evidentemente con l’asserzione, fatta
nel precedente capitolo, circa la stabilità complessiva delle
terre emerse, tolte le trasformazioni cicliche dovute ai
“grandi inverni”, e difatti Aristotele la critica aspramente
nel capitolo terzo.
Qui di nuovo Aristotele probabilmente “secolarizza” un
dato mitologico vastamente diffuso nell’oriente antico, che
lascia la sua traccia fin nel primo capitolo della Genesi
ebraica, circa la nascita del mondo da acque primordiali
(acque che, come sempre nei sistemi mitologici, hanno
significati simbolici molteplici ed eccedenti la dimensione
puramente fisica).
Aristotele passa poi a confutare l’esistenza di sorgenti
del mare (da intendere evidentemente come fonti sotterranee
provenienti da masse d’acqua non visibili). La ragione fornita è che non constano all’osservazione forti risalite d’acqua
in mare aperto, e che le correnti che si osservano fra mare e
mare negli stretti possono essere spiegate mediante l’eccesso o il difetto dell’afflusso di acque fluviali.
Si passa poi a discutere della salinità del mare e della
connessione fra le acque salmastre del mare e quelle dolci
che scorrono nei fiumi. Secondo l’autore, l’acqua si presenta in due qualità, una maggiormente salmastra e una più
leggera e dolce, che, a causa della sua leggerezza, si trova
maggiormente presente presso la superficie del mare. È
dunque quest’ultima a essere di preferenza trasformata in
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vapore dal calore solare e immessa nell’atmosfera, da cui
passa ad alimentare il corso dei fiumi.
Sembra estranea ad Aristotele l’idea che la salinità, per
quanto disciolta nell’acqua marina, ne resti sostanzialmente estranea e non passi a formare una “qualità” dell’acqua
in quanto tale - e che quindi il calore possa vaporizzare
l’acqua soltanto, separando così la soluzione.
Aristotele passa poi a irridere la teoria secondo cui il
sole si nutrirebbe di questa vaporizzazione di acqua dolce,
spostandosi di luogo in luogo per trovare sempre nuove
fonti di tale alimentazione. La critica addotta è essenzialmente empirica: si osserva come l’umidità estratta dai mari
da parte del calore solare prima o poi vi ritorni mediante
l’apporto fluviale.
La teoria così sprezzantemente criticata si trova in Eraclito. L’atteggiamento di Aristotele verso di essa è abbastanza sintomatico di una già menzionata tendenza razionalista e secolarizzante che si basa, almeno in questo
punto, su una sostanziale incomprensione delle fonti a lui
anteriori - atteggiamento sufficientemente sintomatico da
meritare un paragrafo a parte, verso la fine di questa introduzione. Similmente, Aristotele si assume nel seguito il
non necessario compito di smentire sistematicamente, con
argomenti tratti dall’osservazione, una teoria che evidentemente non ha nulla di empirico, ma è completamente simbolica: il mito del Fedone platonico, secondo il quale tutti i
fiumi si getterebbero nel corso sotterraneo del Tartaro,
flusso che a sua volta alimenterebbe tutti i fiumi.
Il capitolo terzo inizia con la negazione della possibilità
di un progressivo, globale disseccamento del mare, sostanzialmente sulla base della necessità di una complessiva
conservazione della quantità totale di acqua. Al di là della
concessione di possibili essiccamenti parziali, ciclicamente
compensati dall’estensione del mare in zone precedente232
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mente secche, la visione di Aristotele circa la massa marina è piuttosto fissista; anche la salinità complessiva, per il
Filosofo, deve essere sempre rimasta costante. Si procede
poi a confutare che la salinità del mare sia causata da
sostanze disciolte portate da fiumi (che dovrebbero a loro
volta essere salati, mentre non lo sono).
L’obiezione aristotelica non considera la possibilità di
un piccolo afflusso incrementale di salinità attraverso i
fiumi, non rilevabile o quasi nell’immediato, ma sostanziale in tempi lunghi.
Analogamente, si nega come meramente poetico un
processo di “digestione” con cui la terra espellerebbe
sostanze acquee appesantite e salate, come il corpo animale si alimenta di acqua dolce ed espelle umidità salmastra
attraverso l’urina e il sudore.
Terminata la pars destruens contro le teorie precedenti,
inizia una pars construens particolarmente oscura, in cui i
vari commentatori hanno rinvenuto significati a volte
divergenti. Si può dire, comunque, che per il nostro autore
la salinità deriva da un fenomeno che ha analogia con la
combustione (viene espressamente menzionata la salinità
della cenere), fenomeno che avverrebbe nella parte elevata, calda e secca dell’atmosfera; da lì la salinità si mescolerebbe con la sottostante esalazione vaporosa e discenderebbe nei mari mediante le piogge. Il calore del mare
sarebbe provocato dalla perdurante latenza di questa combustione all’interno della salinità che vi discende.
È piuttosto sorprendente che il Filosofo attribuisca la
salinità alla pioggia, mentre poco prima la ha negata ai
fiumi. La cosa non costituisce tanto una falla teorica nel
suo sistema (si è visto prima come per lui l’acqua dei fiumi
non derivi dalle piogge), quanto una nozione difficilmente
fondabile su dati empirici (nonostante le dettagliate e
ugualmente sorprendenti osservazioni svolte nel testo circa
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la differente salinità dei vari tipi di pioggia). È stata notata,
nel testo, un’apparente incongruenza: il vento del sud si dà
come spirante da luoghi secchi, mentre il vento del nord
spirerebbe da luoghi umidi; la cosa, piuttosto strana se si
pensa alla Grecia, sarebbe compatibile con un’origine egiziana della teoria riportata. E in tal caso è piuttosto probabile che la versione originaria della teoria contenesse una
dimensione mitologica e simbolica che la versione aristotelica ha perduto.
I venti (capp. 4-6). Si riprende l’argomento troncato nel
cap. 13 del primo libro. Il corso del sole raccoglierebbe dal
suolo e dai mari l’umidità che costituisce le masse nuvolose,
e anche un altro tipo di esalazione secca derivante dal calore
interno della terra. Sarebbe quest’ultima esalazione a costituire i venti; i quali non sarebbero dunque semplicemente
aria in movimento (opinione esplicitamente riprovata).
I venti sarebbero semmai costituiti solo dalla componente
secca dell’aria; essi sarebbero dunque correnti eterogenee al
resto dell’atmosfera, come i fiumi lo sono sulla terraferma.
Vi è dunque un certo parallelismo fra i venti e la pioggia: come quest’ultima è esalazione umida che, proveniente dai mari e dalla terra, bruscamente vi ritorna, così i venti
sono esalazione secca che si innalza nell’atmosfera e da lì
ricade rapidamente al suolo (è da notare che, per Aristotele, i venti discendono dall’alto prima di scorrere sulla
superficie terrestre).
Che i venti non siano altro che aria in movimento parrebbe osservazione evidente, a prescindere dalle cause di
tale movimento. La teoria che essi siano sostanzialmente
eterogenei rispetto all’atmosfera che attraversano è piuttosto controintuitiva; anche qui è tutt’altro che da escludersi
una fonte mitica e simbolica, liberamente accolta e reinterpretata in senso razionalistico.
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Per il resto, tutta la teoria aristotelica circa la formazione dei venti, ignorando la dinamica della pressione e della
temperatura atmosferica che li produce, è forzatamente
fantasiosa.
Segue una classificazione dei venti, che risente ovviamente delle lacune della teoria generale sopra esposta.
Notevole è invece l’affermazione che i luoghi temperati si
distribuirebbero lungo due fasce limitate in latitudine ma
non in longitudine, una fascia boreale e una simmetrica
australe.
Il capitolo sesto contiene poi la dettagliata descrizione
della cosiddetta rosa dei venti, ossia delle varie correnti
provenienti dai diversi punti cardinali.
Un ulteriore elemento che potrebbe suggerire una fonte
egiziana o levantina per il nostro testo è il fatto che i venti
orientali vengono classificati assieme a quelli meridionali
come caldi e secchi, mentre i venti occidentali sono raggruppati come freddi e umidi assieme a quelli settentrionali, cosa piuttosto incongrua per l’Europa mediterranea
(mentre si rammenti come nella Bibbia il vento caldo e
secco per eccellenza è il “vento d’oriente”).
I terremoti (capp. 7-8). Dopo avere facilmente liquidato
alcune spiegazioni ingenue, attribuite ad Anassimene,
Anassagora e Democrito, Aristotele propone la propria
teoria circa i terremoti. Si tratterebbe di scuotimenti della
terra dovuti al flusso e al riflusso delle esalazioni secche
che, come si è visto sopra, costituirebbero i venti. La terra,
per mezzo di una sua naturale spugnosità, nonché delle
cavità che contiene, assorbirebbe e poi riemetterebbe queste esalazioni in dipendenza del movimento del sole; e la
violenza di tale moto causerebbe, a volte, un terremoto. Le
stesse fiamme che a volte si sprigionano dalla terra durante
violenti terremoti sono attribuite alla compressione e alla
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successiva combustione di queste masse d’aria in uscita.
Quando poi il flusso di vento si trova ostacolato nella sua
uscita dal mare, allora esso può provocare i maremoti.
La spiegazione proposta da Aristotele non è meno fantasiosa di quelle da lui attribuite ai suoi predecessori.
Evidentemente, l’autore non può che ignorare del tutto i
movimenti della crosta terrestre che accumulano l’energia
elastica, la quale, rilasciata improvvisamente, provoca i
terremoti.
Circa il capitolo 9 del libro II, nonché sui libri III e IV,
che, come si vedrà, non sono oggetto del commento di san
Tommaso, basti il seguente schema di contenuto:
Libro II – cap. 9. Tuoni e fulmini
Libro III – cap. 1. Uragani, tempeste e tifoni
capp. 2-3. Aloni
capp. 4-5. Arcobaleno
cap. 6. Rifrazioni del disco solare
Libro IV – capp. 1-3. Effetti del freddo e del caldo sui
corpi
capp. 4-5. Effetti del secco e dell’umido
capp. 6-7. Solidificazione e liquefazione
capp. 8-9. Qualità secondarie dei corpi
capp. 10-12. Corpi omogenei
AutentiCità e dAtAzione

Mentre l’attribuzione ad Aristotele dei primi tre libri dei
Meteorologica non è mai stata posta seriamente in dubbio,
l’autenticità del quarto libro è stata contestata da alcuni critici
(in primis Jaeger). Gli argomenti da loro addotti, quando non
si limitano alla mera discontinuità di contenuto fra il quarto
libro e il resto dell’opera, vertono per lo più su un presunto
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Sententia Super meteora
a Libro i ad Librum ii caput X

Liber 1

caput 1
1. Sicut in rebus naturalibus nihil est perfectum dum est
in potentia, sed solum tunc simpliciter perfectum est,
quando est in ultimo actu; quando vero medio modo se
habens fuerit inter puram potentiam et purum actum, tunc
est quidem secundum quid perfectum, non tamen simpliciter; sic et circa scientiam accidit. Scientia autem quae
habetur de re tantum in universali, non est scientia completa secundum ultimum actum, sed est medio modo se
habens inter puram potentiam et ultimum actum. nam aliquis sciens aliquid in universali, scit quidem aliquid eorum
actu quae sunt in propria ratione eius: alia vero sciens in
universali non scit actu, sed solum in potentia. puta, qui
cognoscit hominem solum secundum quod est animal,
solum scit sic partem definitionis hominis in actu, scilicet
genus eius: differentias autem constitutivas speciei nondum scit actu, sed potentia tantum. unde manifestum est
quod complementum scientiae requirit quod non sistatur in
communibus, sed procedatur usque ad species: individua
enim non cadunt sub consideratione artis; non enim eorum
est intellectus, sed sensus.
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commento aLLa meteoroLogia
di ariStoteLe

Libro Primo

capitoLo 1
1. come nelle realtà naturali niente è perfetto quando è in
potenza, ma è assolutamente perfetto solo quando è nell’atto
ultimo, mentre invece, trovandosi fra la pura potenza e il puro
atto come in una situazione intermedia, allora è certo perfetto
sotto un certo aspetto, ma non in assoluto, così avviene anche
nella scienza. ora, la scienza che tratta di una cosa soltanto in
universale non è una scienza completa secondo l’atto ultimo,
ma è intermedia fra la pura potenza e l’atto ultimo. infatti,
conoscendo una cosa in universale, uno certamente conosce
in atto qualcosa di ciò che rientra nella nozione propria di
quella cosa; ma conoscendo il resto in universale, non lo
conosce in atto, bensì solo in potenza. per esempio, chi conosce l’uomo in quanto animale, conosce in tal modo in atto
solo una parte della definizione di uomo, ossia il suo genere;
però non conosce in atto, ma solo in potenza, le differenze
costitutive della specie. perciò è evidente che la completezza
della scienza esige che non ci si fermi in quanto è comune,
ma si proceda fino alle specie: gli individui, infatti, non cadono nella considerazione dell’arte, dato che di essi non si dà
intellezione, ma esperienza sensoriale.
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2. quia igitur aristoteles in libro de generatione determinavit de transmutationibus elementorum in communi,
necessarium fuit ad complementum scientiae naturalis,
determinare de speciebus transmutationum quae accidunt
circa elementa: et de his determinat in hoc libro, qui intitulatur meteorologicorum. est igitur intentio eius in hoc
libro determinare de transmutationibus quae accidunt circa
elementa, secundum singulas species. et ad manifestandam suam intentionem, praemittit prooemium. in quo tria
facit: primo enim enumerat ea de quibus tractatum est in
libris scientiae naturalis praecedentibus hunc librum;
secundo manifestat de quibus in hoc libro sit agendum, ibi:
Reliqua autem pars huius etc.; tertio ostendit de quibus in
sequentibus libris restat agendum, ibi: Pertranseuntes autem
de his et cetera.
3. praecedunt autem hunc librum, secundum ordinem,
in scientia naturali tres libri. unde tria facit. primo ponit
de quo sit actum in libro physicorum. in quo quidem,
quantum ad duos primos libros eius, agitur de causis naturae: et hoc tangit, concludens ex determinatione praecedentium librorum, cum dicit: de primis quidem igitur causis naturae; ut intelligantur primae causae naturae prima
principia, quae sunt materia, forma et privatio, et etiam
quatuor genera causarum, scilicet materia, forma, agens et
finis, in sequentibus autem libris physicorum agitur de
motu in generali: et hoc est quod subdit: et de omni motu
naturali. Secundus scientiae naturalis liber est liber
de caelo et mundo. in cuius prima parte, scilicet in duobus
eius primis libris, agitur de caelo et stellis, quae moventur
motu circulari: et quantum ad hoc dicit: adhuc autem de
secundum superiorem lationem perornatis astris; perornatis, idest valde ornate dispositis, secundum superiorem
lationem, idest secundum motum circularem, quo moventur omnia corpora caelestia. in secunda autem parte huius
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2. poiché dunque aristotele, nell’opera La generazione,
aveva parlato dei cambiamenti degli elementi in generale, per
completare la scienza naturale era necessario che si trattasse
delle specie dei cambiamenti che si verificano negli elementi:
ed è appunto ciò che fa in quest’opera, che ha per titolo
La Meteorologia. quindi in questo lavoro si prefigge di determinare i cambiamenti che si verificano negli elementi in relazione alle singole specie. e allo scopo di rendere noto il suo
intento, premette un’introduzione nella quale fa tre cose. in
primo luogo, elenca le tematiche sulle quali si è indagato negli
scritti di scienza naturale precedenti questo libro; in secondo
luogo evidenzia quale debba essere l’oggetto del lavoro attuale, dove dice: «rimane ancora una parte di essa ecc.»; in terzo
luogo indica le tematiche che si devono affrontare nei libri
successivi, dove dice: «Fatto ciò, analizzeremo ecc.».
3. ora, sono tre le opere che precedono lo scritto attuale
nell’ordine della scienza naturale. e perciò fa tre cose.
in primo luogo dice di che cosa si è trattato nella Fisica.
in essa, nei primi due libri, si tratta delle cause della natura:
ed è ciò a cui allude, traendo le conclusioni di quanto si è
acquisito nei libri precedenti, quando dice: «riguardo dunque alle cause della natura». e perché si intendano come
prime cause della natura i primi principi che sono la materia, la forma e la privazione, e anche i quattro generi di
cause, cioè la materia, la forma, l’agente e il fine, nei seguenti libri della Fisica si tratta del moto in generale, e questo è ciò che soggiunge dove dice: «e di ogni moto naturale».
il secondo scritto di scienza naturale è Il cielo e il mondo.
nella sua prima parte, vale a dire nei due primi libri, si analizzano il cielo e le stelle che si muovono con un moto circolare, e a questo proposito dice: Inoltre poi degli astri
ornati nella traslazione superiore; ornati, cioè disposti con
molta eleganza nella traslazione superiore, ossia secondo il
moto circolare con il quale si muovono tutti i corpi celesti.
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libri, scilicet tertio et quarto libro, determinat de numero
elementorum et de motu locali eorum: et quantum ad hoc
dicit: et de elementis corporalibus, quot et quae sint. dicit
autem elementa corporalia, ad differentiam primorum
principiorum, scilicet materiae et formae, quae non sunt
corpora, sed corporum elementa seu principia: ignis autem
et aqua et terra corpora sunt, et sunt aliorum corporum elementa. tertius liber scientiae naturalis est liber de generatione: in quo determinat de permutatione elementorum in
invicem, in secundo libro, et de generatione et corruptione
in communi in primo libro. et hoc tangit consequenter,
cum dicit: Et de ea quae invicem et cetera.
4. deinde cum dicit: Reliqua autem pars huius etc.,
manifestat de quo sit in hoc agendum. et circa hoc duo
facit: primo ponit nomen consuetum huius doctrinae;
secundo enumerat ea quae in hac doctrina continentur.
dicit ergo primo quod reliqua pars huius methodi, idest
scientiae naturalis, quam prae manibus habemus, restat
adhuc consideranda, quam omnes priores philosophi vocabant meteorologiam, a meteoron, quod est excelsum vel
elevatum, et logos, quod est sermo vel ratio: considerantur
enim in hac doctrina ea quae in excelsis generantur, sicut
stellae cadentes, stellae cometae, pluviae, nives, et alia
huiusmodi. quamvis et alia quaedam considerentur quae
fiunt in imo, sicut fulmina, terraemotus, et alia huiusmodi:
sed quia ea quae fiunt in alto, sunt mirabiliora et magis
desiderata, ideo ab eis tota doctrina nomen accepit.
5. Secundo ibi: Haec autem sunt etc., enumerat ea de
quibus in hac doctrina consideratur. quae videntur in quatuor distingui. quaedam enim sunt quae fiunt in loco
supremo propinquo corpori caelesti: et haec primo tangit,
cum dicit: haec autem sunt, scilicet de quibus adhuc restat
considerandum, quaecumque accidunt quidem secundum
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nella seconda parte di quest’opera, ossia nel iii e nel
iV libro, tratta del numero degli elementi e del loro moto
locale, e a questo proposito dice: «e degli elementi corporei
quanti e quali siano». parla di elementi corporei per differenziarli dai primi principi, ossia dalla materia e dalla forma,
che non sono corpi, ma elementi o principi dei corpi; invece
il fuoco, l’acqua e la terra sono corpi ed elementi degli altri
corpi. La terza opera di scienza naturale è lo scritto La generazione: in esso indaga circa il mutamento reciproco degli
elementi, nel ii libro, e circa la generazione e la corruzione
in generale, nel i libro. ed è ciò a cui allude dove dice:
«e delle cose che reciprocamente ecc.».
4. in seguito, dove dice: «La restante parte di questa ecc.»,
indica di che cosa si deve trattare in questo scritto. e in merito
fa due cose: in primo luogo, presenta il nome tradizionale con
cui si indica questa disciplina; secondo, elenca i suoi contenuti.
inizia dunque dicendo che rimane ancora da considerare la
restante parte di questo metodo, ossia della scienza naturale
che abbiamo fra le mani e che tutti i filosofi precedenti hanno
chiamato Meteorologia, da meteoron, che significa eccelso o
elevato, e logos, che vuol dire discorso o argomento. infatti, in
questa disciplina si studiano i fenomeni che si generano nelle
parti più elevate, come le stelle cadenti, le stelle comete, le
piogge, le nevi e le altre realtà di questo tipo. Sebbene si considerino anche altri fenomeni che si verificano in basso, come i
fulmini, i terremoti e altri eventi del genere, tuttavia, siccome i
fenomeni che avvengono in alto sono più spettacolari e più
desiderati, proprio da essi questa disciplina ha preso il nome.
5. in secondo luogo, dove dice: «rientrano in tale ambito
ecc.», elenca i fenomeni che sono oggetto di questa disciplina.
pare che se ne debbano distinguere quattro. infatti, ce ne sono
alcuni che avvengono nel luogo supremo vicino al corpo celeste, e questi sono quelli che considera per primi, quando dice:
rientrano in tale ambito, ossia rimane ancora da studiare, tutto
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naturam, sed inordinatam, et casualiter, ut quidam putabant. natura tamen inordinatior non est natura illa quae est
primi elementi corporum, idest corporis caelestis; quod
dicitur elementum, quia est pars totius universi corporalis,
licet non veniat in compositionem corporis mixti, sicut
elementa. est autem natura secundum quam haec accidunt, inordinatior natura caelestis corporis: quia ea quae
sunt in caelesti corpore, semper similiter se habent, in
huiusmodi autem transmutationibus inferiorum corporum,
accidit multa varietas. propter quam quidam crediderunt
quod haec non a natura, sed a casu acciderent, non considerantes quod naturaliter fiunt non solum ea quae sunt
semper, sed etiam quae sunt ut in pluribus. haec, inquam,
accidunt circa locum maxime propinquum lationi astrorum,
idest astris circulariter motis. et hoc ponit ad differentiam
subsequentium. et exemplificat, dicens: puta de lacte,
idest de lacteo circulo qui galaxia dicitur, et stellis quae
cometae dicuntur, et phantasmatibus, idest apparitionibus,
ignitis et motis, quae dicuntur stellae cadentes.
6. Secundo cum dicit: Et quaecumque ponemus etc.,
enumerat ea quae sub praedictis fiunt; scilicet quaecumque ponuntur esse passiones communes aeris et aquae,
quia ex materia aquea in loco aeris generantur, vaporibus
in aquam transmutatis.
7. tertio cum dicit: Adhuc autem terrae etc., enumerat
ea quae in infimo sunt. et dicit: adhuc autem oportet dicere
de his quae sunt partes terrae, puta oriens, occidens, septentrio, meridies; et quae sunt species, puta quod quaedam
terra est calida et arenosa, quaedam frigida et calcata; et
passiones partium terrae, puta quod quaedam est sulphurea, quaedam lapidosa, vel aliquo modo dissoluta. Ex quibus terrae rationibus considerabimus omnes causas spiri256
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quanto avviene sì secondo natura, ma disordinata e casualmente, come alcuni ritenevano. tuttavia la natura più disordinata non è quella del primo elemento dei corpi, cioè del corpo
celeste, che è detto elemento in quanto è una parte di tutto l’universo corporeo, anche se non entra nella composizione del
corpo misto, come gli elementi. ora, la natura per la quale si
verificano tali fenomeni è più disordinata della natura del corpo
celeste, perché le cose che sono nel corpo celeste sono sempre
nello stesso modo, mentre nei mutamenti dei corpi inferiori
accadono molte varianti: per questo motivo alcuni hanno creduto che tali fenomeni non si verificassero per natura, ma per
caso, non tenendo conto del fatto che si producono naturalmente non soltanto le cose che sono sempre, ma anche quelle che
sono nella maggior parte dei casi. questi fenomeni, dico, accadono presso il luogo più vicino alla traslazione degli astri, ossia agli astri mossi circolarmente. e propone questa annotazione per distinguere quanto segue. adduce poi degli esempi dicendo: si pensi al latte, ossia al circolo latteo chiamato galassia, e alle stelle chiamate comete, e ai fantasmi, cioè delle apparizioni, infuocate e mosse, che sono chiamate stelle cadenti.
6. in secondo luogo, dove dice: «e tutte quelle che consideriamo ecc.», enumera tutti i fenomeni che avvengono
al di sotto di quelli anzidetti; cioè tutti i fenomeni che si
considerano come proprietà comuni dell’aria e dell’acqua,
in quanto sono generati dalla materia acquea nel luogo dell’aria dai vapori mutati in acqua.
7. in terzo luogo, dove dice: «inoltre della terra ecc.», elenca le cose che sono nel luogo più basso, e dice che bisogna
ancora trattare delle cose che sono parti della terra, come l’oriente, l’occidente, il settentrione e il mezzogiorno, e che sono
le specie, per esempio che una terra è calda e sabbiosa, mentre
un’altra fredda e compatta; e le caratteristiche delle parti della
terra, come il fatto che una è sulfurea, un’altra pietrosa o
comunque disgregata. Di questi aspetti della terra considerere257
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tuum, idest ventorum, quorum differentia attenditur secundum diversitatem terrae. Similiter de terraemotibus, quorum etiam causae assignantur ex diversa specie terrae; et
de omnibus quae fiunt secundum motus horum, idest ventorum et terraemotuum. in quibus non omnia perfecte et
secundum certitudinem tradere possumus, sed quaedam
sub dubitatione relinquemus, ad utramque partem rationem
inducentes: in quibusdam vero veritatem attingemus aliquo
modo.
8. quarto ibi: Adhuc autem de fulminum casu etc., enumerat ea quae ex alto in infimum descendunt, ex ventis
causata, dicens: adhuc autem dicemus de casu fulminum et
typhonibus (qui dicuntur siphones), et incensionibus quae
circa huiusmodi typhones accidunt, et aliis circularibus,
quaecumque propter coagulationem accidunt passiones
ipsorum corporum, scilicet elementorum. dicit autem hoc,
quia typhones ex materia compacta generantur cum quadam rotatione; et multa alia similia accidunt typhonibus,
ex materia coagulatione compacta, cum quadam circulatione. Vel potest hoc referri ad iridem et halonem (idest circulum continentem solem et lunam et stellas), quae accidunt
ex reverberatione radiorum ad aliquam materiam spissam.
9. deinde cum dicit: Pertranseuntes autem de his etc.,
ponit de quo restat agendum in libris sequentibus. et dicit
quod postquam pertransiverimus de his quae dicta sunt,
tunc speculabimur, secundum nostrum posse, modo inducto in libris praecedentibus, scilicet non tantum recitando
opiniones aliorum sed etiam causas inquirendo, de animalibus et plantis, et in universali et secundum singulas species. et tunc fere erit finis scientiae naturalis, quam a principio elegimus tradere. dicit autem fere, quia non omnia
naturalia ab homine cognosci possunt.
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mo tutte le cause degli spiriti, ossia dei venti, le cui differenze
dipendono dalla differenza della terra. Analogamente si tratterà dei terremoti, anche dei quali le cause si valutano in base
alla differente specie di terra; e di tutti gli accadimenti che si
producono in relazione ai moti di questi, cioè dei venti e dei
terremoti. in queste tematiche non riusciamo a insegnare tutto
perfettamente e con certezza, ma lasceremo qualcosa in dubbio, proponendo le ragioni che sostengono l’una o l’altra soluzione; in alcune però troveremo in qualche modo la verità.
8. in quarto luogo, dove dice: «ancora poi la caduta dei
fulmini ecc.», enumera le cose che, causate dai venti, discendono dall’alto in basso, dicendo che parleremo ancora
della caduta dei fulmini e dei tifoni (chiamati sifoni), nonché degli incendi che avvengono attorno a questi tifoni, e
di altri eventi ciclici, e dei fenomeni che toccano gli stessi
corpi, cioè gli elementi, a causa della coagulazione. e dice questo perché i tifoni sono generati dalla materia compattata dalla coagulazione con una certa rotazione. e molti
altri fenomeni simili capitano ai tifoni, per la materia compattata dalla coagulazione con una certa ciclicità. oppure
ciò può essere riferito all’iride e all’alone (ossia al cerchio
che contiene il sole, la luna e le stelle), che risultano dal
riverbero dei raggi su una materia spessa.
9. in seguito, dove dice: «Fatto ciò ecc.», enuncia le
tematiche che rimangono da affrontare nelle opere seguenti.
e dice che, dopo che avremo superato queste problematiche, allora investigheremo attorno agli animali e alle piante, sia in generale sia secondo le singole specie, nei limiti
delle nostre capacità e con il metodo utilizzato negli scritti
precedenti, ossia non soltanto esponendo le opinioni altrui,
ma cercando anche le cause. a quel punto saremo pressoché al termine della scienza naturale, che abbiamo scelto
di trattare dall’inizio. e dice pressoché, in quanto non tutte
le realtà naturali sono conoscibili dall’uomo.
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caput 2
10. completo prooemio, in quo philosophus suam intentionem manifestavit, hic incipit procedere ad suum propositum ostendendum. et dividitur in duas partes: in prima resumit ea quae sunt necessaria ad cognoscendum principia transmutationum de quibus in hoc libro tractaturus est; in secunda incipit de eis tractare, ibi: Resumentes igitur eas et cetera.
circa primum duo facit: primo enumerat principia harum
transmutationum, et differentiam eorum adinvicem; secundo
ostendit quomodo se habeant adinvicem in causando, ibi:
Est autem ex necessitate continuus et cetera.
11. dicit ergo primo quod prius determinatum est, tam
in libro de caelo quam in libro de generatione, quod inter
alia principia corporalia quae sunt principia aliorum corporum, unum est principium illorum corporum ex quibus
constituitur natura corporum circulariter motorum, scilicet
sphaerarum et stellarum: hoc autem principium dicit ipsam
quintam essentiam, ex quo omnia huiusmodi formantur.
alia vero principia corporum inferiorum sunt quatuor,
propter primas tangibiles qualitates, quae sunt principia
agendi et patiendi, scilicet calidum, frigidum, humidum et
siccum, quarum sunt tantum quatuor possibiles combinationes: nam calidum et siccum est ignis, calidum et humidum est aer, frigidum et humidum aqua, frigidum et siccum terra; calidum vero et frigidum, vel humidum et siccum aliquid esse, impossibile est. horum autem quatuor
corporum sunt duo motus: unus quidem qui est a medio
mundi sursum, qui est motus levium, scilicet ignis et aeris;
alius autem motus est ad medium, qui est motus gravium,
scilicet terrae et aquae. et sic est triplex motus corporum:
scilicet ad medium, qui est gravium; a medio, qui est
levium; et circa medium, qui est corporum caelestium,
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capitoLo 2
10. completata l’introduzione, nella quale il Filosofo
ha esposto il suo intento, qui inizia a spiegare il suo progetto. Si divide in due parti: nella prima, richiama ciò che
è necessario per la conoscenza dei principi dei mutamenti
di cui sta per trattare in quest’opera; nella seconda, inizia a
trattarne, dove dice: «rifattici dunque ecc.». Sul primo
punto fa due cose: primo, enumera i principi di questi
mutamenti e la loro reciproca differenza; secondo, mostra
in quale modo si rapportino reciprocamente nel causare,
dove dice: «È necessariamente continuo ecc.».
11. aristotele inizia dicendo che precedentemente, sia
nell’opera Il cielo sia nell’opera La generazione, si è stabilito che, fra gli altri principi corporei che sono principi degli
altri corpi, uno è il principio di quei corpi dei quali è composta la natura dei corpi mossi circolarmente, cioè delle sfere e
delle stelle: ora, egli chiama questo principio la stessa quintessenza della quale sono formati tutti i corpi di questo tipo. gli
altri principi dei corpi inferiori, invece, sono quattro, in
ragione delle prime qualità tangibili, che rappresentano i
principi dell’agire e del patire, e cioè il caldo e il freddo, l’umido e il secco: le loro combinazioni possibili sono soltanto
quattro, in quanto caldo e secco è il fuoco, caldo e umido è
l’aria, freddo e umido è l’acqua, freddo e secco è la terra. È
però impossibile che il caldo e il freddo, o l’umido e il secco
siano qualcosa. ora, di questi quattro corpi esistono due
moti: uno dal centro del mondo verso l’alto, ed è il moto dei
corpi leggeri, cioè del fuoco e dell’aria; l’altro moto è verso
il centro, ed è il moto dei corpi pesanti, ossia della terra e
dell’acqua. così il moto dei corpi è triplice: verso il centro,
che è quello dei corpi pesanti; dal centro, che è quello dei
corpi leggeri; attorno al centro, che è quello dei corpi celesti,
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quae neque sunt gravia neque levia. Levium autem et gravium est quaedam differentia. nam aliquid est leve simpliciter, scilicet ignis, qui supereminet omnibus; aliquid
autem est grave simpliciter, scilicet terra, quae subsidet
omnibus; alia vero duo sunt secundum quid gravia et levia:
nam aer est levis respectu terrae et aquae, gravis vero
respectu ignis; aqua autem est levis respectu terrae, gravis
autem respectu ignis et aeris. et ideo haec duo ad alia duo
extrema proportionaliter se habent, ut scilicet sicut aer est
propinquior igni, ita aqua est propinquior terrae. Sic igitur
patet quod iste mundus qui est circa terram, constat ex
quatuor corporibus: et huius mundi oportet nos in hoc libro
passiones considerare, quae sunt transmutationes variae in
elementis inventae.
12. deinde cum dicit: Est autem ex necessitate continuus
etc., ostendit quomodo principia praedicta se habeant adinvicem in causando. et dicit quod necessarium est quod iste
mundus inferior consistat ex quatuor elementis, sic continuatis superioribus lationibus, idest corporibus circulariter
motis: continuum autem hic accipit pro contiguo, ut scilicet nihil sit medium inter ea. cuius quidem necessitatis
ratio est, non solum quia impossibile est locum vacuum
esse, unde corpora oportet corporibus contiguari: sed etiam
propter finem, ut scilicet tota virtus inferioris mundi gubernetur a superioribus corporibus, quod non esset nisi se tangerent; oportet enim quod agens corporale tangat passum
et motum ab ipso.
13. quod autem inferior mundus regatur a superioribus
corporibus et moveatur, probat duabus rationibus. quarum
prima talis est. causa movens, unde scilicet est principium
motus, necesse est quod sit prima causa. et hoc intelligitur
per respectum ad causam formalem et materialem: nam
materia patitur ab agente, agens autem naturaliter est prius
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che non sono né pesanti né leggeri. però c’è una certa differenza tra i corpi leggeri e i pesanti. infatti, qualcosa è assolutamente leggero, cioè il fuoco, che è al di sopra di tutti; qualcosa invece è assolutamente pesante, ossia la terra, che sta al
di sotto di tutti; gli altri due poi sono pesanti e leggeri in
senso relativo: infatti l’aria è leggera rispetto alla terra e
all’acqua, ma pesante rispetto al fuoco; l’acqua, invece, è
leggera rispetto alla terra, ma pesante rispetto al fuoco e
all’aria. perciò queste due si trovano in un rapporto proporzionale rispetto agli altri due estremi: così che come l’aria è
più vicina al fuoco, così l’acqua è più vicina alla terra. e da
ciò risulta evidente che questo mondo che è intorno alla terra
consta di quattro corpi. e di questo mondo, poi, occorre che
in quest’opera noi studiamo le modificazioni, che sono i vari
mutamenti che si riscontrano negli elementi.
12. in seguito, dove dice: «È necessariamente continuo
ecc.», spiega in quale modo i detti principi si rapportino reciprocamente nel causare. e dice che è necessario che questo
mondo inferiore consista di quattro elementi in continuità con
le traslazioni superiori, ossia con i corpi mossi circolarmente; qui la parola continuo va intesa come contiguo, nel senso
che non ci sia un intermedio tra loro. e il motivo di tale
necessità non è soltanto l’impossibilità che esista un luogo
vuoto, per cui si esige che i corpi siano in contiguità con altri
corpi; ma anche per il fine, per cui cioè tutta la virtù del
mondo inferiore sia governata dai corpi superiori, il che non
si avrebbe se non si toccassero: infatti occorre che l’agente
corporeo tocchi il corpo che patisce ed è mosso da esso.
13. che poi il mondo inferiore sia retto e mosso dai corpi
superiori lo dimostra con due argomenti. il primo è che la
causa movente, dalla quale poi principia il moto, deve essere la prima causa. ciò va inteso rispetto alla causa formale e
a quella materiale: infatti la materia patisce dall’agente, e
l’agente precede naturalmente il paziente; e anche la forma
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patiente; forma etiam est effectus moventis, qui educit
materiam de potentia in actum. Sed finis est prior agente,
quia movet agentem: non tamen semper est prior in esse,
sed solum in intentione. manifestum est autem corpus caeleste inter naturalia esse primam causam: quod eius incorruptibilitas et nobilitas demonstrat. oportet igitur quod
corpus caeleste, respectu horum corporum inferiorum, sit
causa unde principium motus.
14. Secundam rationem ponit ibi: Adhuc autem etc.: quae
talis est. motus caelestis corporis est perpetuus. et hoc apparet ex ipsa dispositione loci: nam in linea recta est accipere
finem in actu, scilicet extremum ipsius lineae, in circulo
vero non est accipere finem: et ideo dicit quod motus circularis non habet finem secundum locum. et ne aliquis crederet propter hoc, quod motus circularis esset imperfectus,
sicut motus rectus antequam perveniat ad finem, subiungit
quod motus circularis semper est in fine: quodlibet enim
signum datum in circulo est principium et finis; et motus
circularis in qualibet parte ita est perfectus, sicut motus rectus quando est in fine. Sic igitur apparet ex ipsa dispositione
loci, quod motui caelesti competit perpetuitas. motus autem
inferiorum corporum non possunt esse perpetui: quia inferiora corpora moventur motibus rectis, motus autem rectus
non durat unus continuus nisi secundum mensuram magnitudinis rectae per quam transit; motus autem reflexus non
est continuus, ut in Viii physic. probatum est. unde cum
omnia corpora inferiora distent finitis locis abinvicem, et
nullum eorum sit infinitum, ut probatum est in iii physic. et
in i de caelo, necesse est quod motus eorum sint finiti, et
non perpetui. illud autem quod est perpetuum et semper,
consequenter est motivum eorum quae non sunt semper.
unde elementa inferiora, scilicet ignem et terram et alia syngenea his, idest congenerabilia eis, scilicet aerem et aquam,
et quae ex eis componuntur, oportet putare causas acciden264
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è effetto del movente, il quale trae la materia dalla potenza
all’atto. il fine, invece, è anteriore all’agente in quanto
muove l’agente stesso; tuttavia non è sempre anteriore nell’essere, ma solo nell’intenzione. ora, è evidente che, fra le
realtà naturali, il corpo celeste è la prima causa: il che è
dimostrato dalla sua incorruttibilità e dalla sua nobiltà.
perciò occorre che il corpo celeste sia la causa dalla quale
prende inizio il moto rispetto a questi corpi inferiori.
14. il secondo argomento lo pone dove dice: «inoltre poi
ecc.», ed è questo. il moto del corpo celeste è perpetuo. il
che risulta dalla stessa disposizione del luogo: infatti, nella
linea retta si può assumere in atto il suo termine, ossia l’estremità della linea stessa, mentre non lo si può fare nella
linea circolare. per questo dice che il moto circolare non ha
un termine nel luogo. per evitare poi che qualcuno creda
che, a motivo di ciò, il moto circolare sia imperfetto, come
il moto rettilineo prima di giungere al termine, soggiunge
che il moto circolare è sempre nel termine: infatti, qualunque segno si faccia nel cerchio, esso è inizio e fine; e in
qualsiasi sua parte il moto circolare è perfetto così come lo
è il moto rettilineo quando è al suo termine. così quindi
risulta, dalla stessa disposizione del luogo, che al moto celeste spetta la perpetuità. al contrario, i moti dei corpi inferiori non possono essere perpetui poiché i corpi inferiori si
muovono con moti rettilinei; ora, il moto rettilineo non perdura come un continuo se non in relazione alla misura della
grandezza rettilinea che attraversa; invece il moto riflesso
non è continuo, come si è provato nell’Viii Libro della
Fisica. perciò, siccome tutti i corpi inferiori sono distanti
tra loro per luoghi finiti, e nessuno di essi è infinito, come si
è dimostrato nel iii Libro della Fisica e nel i Libro de
Il cielo, occorre che i loro moti siano finiti e non perpetui.
ciò poi che è perpetuo e sempre è di conseguenza il motore
di quelle cose che non sono sempre. perciò gli elementi
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tium circa ipsum mundum inferiorem, ut in specie materiae,
idest per modum causae materialis: quia hoc modo dicimus
subiectum et patiens esse causam rerum. Sed quod est causa
dictorum ut unde principium motus, idest per modum causae
moventis, causandum est, idest existimandum est esse causam, eam virtutem quae est semper motorum, idest corporum caelestium, quae semper moventur: quod enim semper
movetur, comparatur ad id quod non semper movetur, sicut
agens ad patiens.

caput 3
15. ostenso quae sunt principia activa et quae sunt
principia materialia passionum de quibus intendit tractare,
incipit nunc determinare de eis. et dividitur in partes duas:
in prima determinat de particularibus transmutationibus
elementorum quibus secundum se transmutantur; in secunda determinat de transmutationibus eorum secundum quod
veniunt in compositionem mixti, in quarto libro, ibi:
Quoniam autem quatuor et cetera. prima autem pars dividitur in duas: in prima enim determinat de transmutationibus seu passionibus elementorum quae in alto accidunt; in
secunda de his quae accidunt in infimo, et hoc in secundo
libro, ibi: De mari autem et cetera. prima autem pars dividitur in tres: in prima dicit de quo est intentio; in secunda
praemittit quaedam quae sunt necessaria ad subsequentium
determinationem, ibi: Dicimus itaque ignem et aerem etc.,
in tertia incipit determinare de principali proposito, ibi: His
autem determinatis et cetera. dicit ergo primo quod dicen266
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inferiori, ossia il fuoco e la terra e gli altri singenei ad essi,
cioè congenerabili, ossia l’aria e l’acqua e i loro composti,
vanno considerati quali cause degli accidenti nello stesso
mondo inferiore come nella specie della materia, ossia per
modo di causa materiale: poiché questo è il modo in cui
diciamo che il soggetto e il paziente sono la causa delle
cose. ma causa delle cose dette come da dove è il principio
del moto, cioè al modo della causa movente, va causata,
ossia va considerata come causa, quella virtù che è dei sempre mossi, ossia dei corpi celesti che si muovono sempre:
infatti ciò che si muove sempre viene raffrontato a ciò che
non si muove sempre come l’agente al paziente.

capitoLo 3
15. dopo avere mostrato quali sono i principi attivi e
quali i principi materiali delle alterazioni di cui intende
trattare, adesso il Filosofo inizia a trattarne. e lo studio si
divide in due parti: nella prima parla dei mutamenti particolari degli elementi per cui essi mutano di per sé; nella
seconda spiega i loro mutamenti in quanto entrano nella
composizione del misto, nel iV Libro, dove dice: «poiché
sono quattro ecc.». La prima parte si divide in due: nella
prima tratta dei mutamenti o alterazioni degli elementi che
accadono in alto; nella seconda di quelli che accadono in
basso, dove dice: «del mare poi ecc.». La prima parte si
divide in tre: nella prima indica il suo intento; nella seconda premette alcune cose necessarie alla trattazione di ciò
che segue, dove dice: «così sosteniamo che il fuoco e l’aria ecc.»; nella terza inizia a trattare del proposito principale, dove dice: «Stabilito ciò ecc.». anzitutto, dunque,
dice che si deve parlare della fantasia lattea, ossia dell’ap267
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I TALENTI
Collana diretta da Riccardo Pane, già diretta da Marta Sordi e Moreno Morani
La collana «I Talenti», edita da Edizioni San Clemente e Edizioni Studio Domenicano, ospita testi fondamentali che sono all’origine delle tradizioni culturali
d’Oriente e d’Occidente, cristiane e non cristiane, integrando e completando l’edizione dei Padri della Chiesa. Si riporta il testo critico in lingua originale, la
traduzione italiana e un apparato di introduzioni, note e commenti con cui il lettore moderno potrà finalmente apprezzare queste opere, vere pietre miliari e
autentici «talenti» della cultura umana universale.
1. TErTuLLIanO, Difesa del cristianesimo (Apologeticum)
2. ELISEO L’armEnO, Commento a Giosuè e Giudici
3. BarDESanE, Contro il Fato (Peri heimarmene)
4. anOnImO, Libro dei due Principi
5. ELISEO L’armEnO, Sulla passione, morte e risurrezione del Signore
6. DIOnIgI, I nomi divini
7. DIOnIgI, Mistica teologia e Epistole I-V
8. TErTuLLIanO, Il battesimo
9. TErTuLLIanO, La penitenza
10. TErTuLLIanO, Questione previa contro gli eretici
11. TErTuLLIanO, Alla sposa
12. TOmmaSO D’aquInO, L’unità dell’intelletto, L’eternità del mondo
13. gIOvannI DamaSCEnO, Esposizione della fede
14. maTTEO rICCI, Catechismo
15. grEgOrIO DI nazIanzO, Cinque Discorsi Teologici. Sulla Trinità
16. TErTuLLIanO, La carne di Cristo
17. TOmmaSO D’aquInO, Commento agli Analitici Posteriori di Aristotele, vol. 1
18. TOmmaSO D’aquInO, Commento agli Analitici Posteriori di Aristotele, vol. 2
19. CaTErIna Da SIEna, Dialogo
20. nICCOLò CuSanO, L’occhio mistico della metafisica (Opuscoli)
21. TOmmaSO D’aquInO, Commento al Vangelo secondo Matteo, vol. 1
22. TOmmaSO D’aquInO, Commento al Vangelo secondo Matteo, vol. 2
23. ELISEO L’armEnO, Omelie e Scritti teologici
24. anaSTaSIO SInaITa, Domande e risposte bizzarre
25. nEmESIO DI EmESa, La natura dell’uomo
26. ISaCCO DI nInIvE, Discorsi ascetici
27. TErTuLLIanO, La pazienza – La corona
28. TOmmaSO D’aquInO, Commento al Vangelo secondo Giovanni, vol. 1
29. TOmmaSO D’aquInO, Commento al Vangelo secondo Giovanni, vol. 2
30. TOmmaSO D’aquInO, Commento a Isaia
31. IPPOLITO DI rOma, Cristo e l’Anticristo
32. TErTuLLIanO, Contro Ermogene e Contro Prassea
33. mOnaCI BIzanTInI, La divina pedagogia. Poeti di Dio
34. TOmmaSO D’aquInO, Commento a “Il cielo e il mondo”
35. ELISEO L'armEnO, Storia di Vardan e compagni martiri
36. TOmmaSO D’aquInO, La natura del cambiamento
37. grEgOrIO PaLamaS, Luce del Tabor. Difesa dei santi esicasti
In preparazione:
gIOvannI CrISOSTOmO, Sulla Genesi
CLEmEnTE DI aLESSanDrIa, Stromata
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SOURCES CHRÉTIENNES – Edizione italiana
Collana presieduta da Paolo Siniscalco
La collezione francese Sources Chrétiennes, fondata nel 1942 a Lione da
De Lubac e Daniélou, offre testi cristiani antichi, greci, latini e nelle lingue del
vicino Oriente, che, per qualità e per numero, sono universalmente riconosciuti
come eccellenti. Dal 2006 le Edizioni Studio Domenicano promuovono la traduzione di questa collana in italiano in stretto e proficuo contatto con la “casa
madre” di Lione.
L’edizione italiana, da parte sua, si caratterizza specificamente per la scelta
di titoli importanti, letterariamente, dottrinalmente e spiritualmente, per la cura
con cui è aggiornata la bibliografia in modo completo e sistematico, per le eventuali note aggiuntive o le appendici concernenti problematiche emerse nel
campo degli studi dopo la pubblicazione dell’edizione francese, per una loro
semplificazione. L’edizione italiana delle Sources si propone, infine, di contenere, per quanto possibile, i prezzi di ogni volume.
1. CIPrIanO DI CarTagInE, L’unità della Chiesa
2. CIPrIanO DI CarTagInE, A Donato; e La virtù della pazienza
3. manuELE II PaLEOLOgO, Dialoghi con un musulmano.
4. anOnImO, A Diogneto
5. CIPrIanO DI CarTagInE, A Demetriano
6. anOnImO, La dottrina dei dodici apostoli
7. CIPrIanO DI CarTagInE, La beneficenza e le elemosine
8. CLEmEnTE DI rOma, Lettera ai Corinzi
9. OrIgEnE, Omelie sui Giudici
10. gIuSTInO, Apologia per i cristiani
11. grEgOrIO DI nISSa, Omelie su Qoelet
12. aTanaSIO, Sant’Antonio Abate. La sua vita
13. DhuODa, Manuale per mio figlio
14. ugO DI San vITTOrE, Sei Opuscoli Spirituali
15. DIaDOCO DI FOTICEa, Opere Spirituali
16. grEgOrIO DI nISSa, Discorso Catechetico
17. gIOvannI CrISOSTOmO, Panegirici su san Paolo
18. nICOLa CaBàSILaS, La Divina Liturgia
19. marCO IL mOnaCO, Opere spirituali e teologiche, vol. 1
20. marCO IL mOnaCO, Opere spirituali e teologiche, vol. 2
Di prossima pubblicazione:
gIOvannI CrISOSTOmO, Commento a Giobbe
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TEOLOGIA
GOUTIERRE M.-D., L’uomo, via di Cristo
COMMISSIONE TEOLOGICA INTERNAZIONALE, Documenti 2005-2021
MORINI E., La Chiesa Ortodossa, 2a ed.
DE ANDIA Y., Mistero, Mistagogia, Mistica
GOUTIERRE M.-D., Dio è luce, Dio è amore
LÉMONON J.-P.-RICHARD F., Gli Ebrei e l’Impero Romano ai tempi di Gesù, 2a ed.
GARROGOU-LAGRANGE R., Vita spirituale
FESTA G. ed., L’esegesi biblica di Marie-Joseph Lagrange
PARI M. R., L’ascensione di Cristo e la sua sessione alla destra del Padre
DRAGO D., I Canoni dello Spirito
DERMINE F. M., Ragioniamo sul demonio
SANTA SEDE, Enchiridion di Bioetica. Da Pio X a Francesco
MAGNANINI P. - NAVA P., Grammatica della lingua ebraica, 2a ed.
VAGNEUX Y., Co-Esse. Il Mistero trinitario nel pensiero di Jules Monchanin
FESTA G., L’eredità dei Santi Padri. Cassiano e i Domenicani
SERAFINI F., Un cardiologo visita Gesù. I miracoli eucaristici alla prova della scienza,
2a ed.
MONDIN B., Storia della Teologia, vol. 4, 2a ed.
CHARDON L., La Croce di Gesù. Dove sono provate le più belle verità della teologia mistica e della grazia santificante, 2a ed.
BICCHIEGA M., Fertilità umana. Consapevolezza e virtù
CONFERENZA EPISCOPALE TEDESCA, Dio e la dignità dell’uomo
CARPIN A. (ed.), Il vangelo della famiglia. La famiglia in prospettiva teologica
BRUGUÈS J.-L., Corso di teologia morale fondamentale, 6 voll.
RUFFINI F., La “Quaestio de unione Verbi incarnati”
SALVIOLI M. (ed.), Tomismo creativo
BUZI P., La Chiesa copta. Egitto e Nubia, 2a ed.
BERNINI R., La vita consacrata. Teologia e spiritualità
CARPIN A., Indissolubilità del matrimonio. La tradizione della Chiesa antica
TESTI C. A., Santi pagani nella Terra di Mezzo di Tolkien
PIZZORNI R., Amore e civiltà
PUCCETTI R., I veleni della contraccezione
MAGNANINI P.-MACCAFERRI A., Analisi grammaticale dell’aramaico biblico
MILBANK J., Il fulcro sospeso, Henri de Lubac e il dibattito intorno
al soprannaturale
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COGGI R., Trattato di Mariologia. I misteri della fede in Maria, 2a ed.
CHIESA ORTODOSSA RUSSA, Fondamenti della dottrina sociale
MONDIN B., L’uomo secondo il disegno di Dio, 2a ed.
BARILE R. (ed.), Il rosario. Teologia, storia, spiritualità
PASINI G., Il monachesimo nella Rus’ di Kiev
PANE R., La Chiesa armena. Storia, spiritualità, istituzioni
MONDIN B., La Trinità mistero d’amore, 2a ed.
COMMISSIONE TEOLOGICA INTERNAZIONALE, Documenti 1969-2004, 2a ed.
DERMINE F. M., Carismatici, sensitivi e medium, 2a ed.
LIVI A., Filosofia e Teologia
BARZAGHI G., La Somma Teologica in Compendio
BOSCHI B., Due Testamenti, una sola storia
OLMI A. (ed.), Il peccato originale tra teologia e scienza
BOSCHI B., Genesi. Commento esegetico e teologico
CARPIN A., Donna e sacro ministero. La tradizione ecclesiale: anacronismo
o fedeltà?
SPATARU D., Sacerdoti e diaconesse. La gerarchia ecclesiastica secondo i Padri Cappadoci
CARPIN A., Cipriano di Cartagine. Il vescovo nella Chiesa, la Chiesa nel vescovo
COUSIN H.-LÉMONON J.P., Le diverse correnti della religione ebraica
ABADIE P.-COUSIN H.-LÉMONON J.P., Il monoteismo specificità e originalità
della fede ebraica
COUSIN H.-LÉMONON J.P.-MASSONNET J.-MÉASSON A., Come gli ebrei leggevano i testi sacri
ABADIE P.-MASSONNET J., Il culto nella società giudaica
COMBY J.-LÉMONON J.P.-MASSONNET J.-RICHARD F., La civiltà greco-romana
e la civiltà giudaica
COGGI R., Ripensando Lutero
CARPIN A., Angeli e demòni nella sintesi patristica di Isidoro di Siviglia
CARBONE G. M., L’uomo immagine e somiglianza di Dio
CHARAMSA C., Davvero Dio soffre?
CARPIN A., La Redenzione in Origene, sant’Anselmo e san Tommaso
SUH A., Le rivelazioni private nella vita della Chiesa
BARZAGHI G., Soliloqui sul Divino
AA. VV., Approfondimento concettuale della fede e inculturazione
PERINI G., I Sacramenti: Battesimo Confermazione Eucaristia - II
PERINI G., I Sacramenti e la grazia di Cristo Redentore - I
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FILOSOFIA
MONDIN B., Ontologia e Metafisica, 3a ed.
MONDIN B., Storia della Metafisica, voll. 1-3, 2a ed.
SUBACCHI M., Esistenza e libertà. Saggio sull’Esistenzialismo
TESTI C. A., La logica di Tommaso d’Aquino. Dimostrazione, induzione
e metafisica
MONDIN B., Epistemologia e Cosmologia, 2a ed.
BARZAGHI G., Diario di metafisica, 2a ed.
MONDIN B., Etica e Politica, 2a ed.
MONDIN B., La metafisica di San Tommaso d’Aquino e i suoi interpreti,
2a ed.
MONDIN B., Il problema di Dio, 2a ed.
RUFFINENGO P. P., Ontonòesis, Introduzione alla metafisica per un
amico pasticciere
MANZI A., La paura dell’uomo contemporaneo
GORIUP L., Il rischio è bello
MAZZANTI A. M. (ed.), Verità e mistero
VANNI ROVIGHI S., Filosofia della conoscenza, 2a ed.
BERTUZZI G. (ed.), L’origine dell’Ordine dei Predicatori e l’Università
di Bologna
SALVIOLI M., Il Tempo e le Parole
CARPI O. L., Il problema del rapporto fra virtù e felicità nella filosofia
morale di Immanuel Kant
LOBATO A., La dignità della persona umana. Privilegio e conquista
AA. VV., Dalla Prima alla Seconda Scolastica
PIAZZA G., Il nome di Dio. Una storia della prova ontologica
EMILIANI A., Dio è la mia speranza
EMILIANI A., Una nuova via alla ricerca di Dio
PIETROSANTI R., L’anima umana nei testi di San Tommaso
AA. VV., Cristianesimo nella postmodernità e paideia cristiana
della libertà
BOCHENSKI J., Nove lezioni di logica simbolica, 3a ed.
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BASTI G., Filosofia dell’uomo, 3a ed.
EMILIANI A., Ascesa spirituale a Dio
SIMON B. M., Esiste una «intuizione» dell’essere?
TOMMASO D’AQUINO, L’essere e la partecipazione.
Commento al libro di Boezio «De Ebdomadibus»
MANFERDINI T., Comunicazione ed estetica in Sant’Agostino
AA. VV., La nuova evangelizzazione e il personalismo cristiano
MANFERDINI T., Essere e verità in Rosmini
ROSSIGNOTTI M., Persona e tempo in Berdjaev
FIORENTINO E., Guida alla tesi di laurea (esaurito)
AA. VV., L’incontro con Dio. Gli ostacoli odierni: materialismo
e edonismo
EMILIANI A., Da gli enti finiti al superente infinito e personale che conosce
e ama
LORENZ D., I fondamenti dell’ontologia tomista
STRUMIA A., Introduzione alla filosofia della scienza (esaurito)
BASTI G., Il rapporto mente-corpo nella filosofia della scienza (esaurito)
AA. VV., Etica dell’atto medico
BERTUZZI G., La verità in Martin Heidegger
LORENZINI M., L’uomo in quanto persona
AA. VV., Coscienza morale e responsabilità politica
AA. VV., Crisi e risveglio della coscienza morale del nostro tempo
AA. VV., Homo loquens (esaurito)
TOMMASO D’AQUINO, Pagine di filosofia, 2a ed.
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