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INTORNO ALL' UTILITÀ DI QUESTO LIBRO

E’ il momento di dire qualcosa intorno all’utilità; lo stesso Porfirio ha anticipato ciò quando ha detto che ciò è
necessario per il libro delle "Categorie", per la definizione, per la divisione, per la dimostrazione. Cerchiamo,
però, di sapere a che cosa ciò sia utile e cerchiamo di conoscere questa stessa utilità all’inizio del libro. A tal
riguardo diciamo pure ciò che egli soprattutto riferisce: infatti viene anticipata l’utilità della cosa considerata
affinché noi, conoscendo la maggiore utilità possibile, possiamo dedicarci con tutto l’animo e con tutta la
mente alla cosa sulla quale bisogna speculare; d’altronde noi non siamo in grado di fare qualcosa in assenza
del desiderio della cosa da apprendere. Anche il poeta mantovano con parole bellissime spinge verso questa
opinione, quando dice che pochi sono quelli che il buon Giove ha amato, oppure un’ardente virtù ha sempre
spinto verso il cielo: dunque un’ ardente virtù e il lavoro assiduo vincono ogni cosa. E chi oserebbe affrontare
un lavoro così grande senza prevedere la grande utilità che ne può derivare? C’è una ragione per la quale
l’utilità debba essere preconosciuta nel proemio; infatti duplice è il fine di ciascuna cosa (614), il fine proprio
e quello presunto. Il fine presunto è l’utilità: in base a questo fine preconosciuto tutte le cose necessarie in arte
vengono scelte secondo le regole dell’arte (615). Il fine, quindi l’utilità, o deve essere preconosciuta o deve
essere presupposta come evidente.
In primo luogo, però, bisogna vedere se quello che dice Porfirio sia vero, e cioè che questo libro è utile al libro
delle "Categorie"; io invero, qualunque cosa dicano gli altri, non vedo per questo nessuna o poca utilità nel
libro delle "Categorie" di Aristotele, anzi noi vediamo al contrario che il trattato "Sulle categorie" è utile a
questo libro; infatti così non potremmo facilmente vedere in che modo il genere viene predicato "in quid"
intorno alla specie e in che modo alcune cose vengono predicate "in quale", se non spiegassimo tutte queste
cose nelle stesse "Categorie". Così ha fatto Aristotele nel libro dei "Topici", dicendo di voler garantire la
conoscenza intorno alle categorie affinché si manifesti il modo di predicare delle famose cinque voci. Così ha
fatto lo stesso Porfirio (616), volendo spiegare che cos’è generalissimo, che cos’è specialissimo e che cos’è
subalterno; per spiegare ciò ricorre alla categoria della sostanza, dicendo che viene chiamata sostanza ciò che
è detto manifesto in una sola categoria; perciò la categoria della sostanza è utile alla conoscenza di quelle
cose, e non che detta conoscenza è utile alle categorie.
Pertanto è più chiaro della luce che poco o niente questo libro è utile allo stesso libro delle "Categorie"; infatti
in questo libro Aristotele non cerca di scoprire il genere generalissimo né la specie specialissima o subalterna,
ma si sforza di far conoscere le cose, ossia quali cose competono alla sostanza, e quindi procedere alla loro
conoscenza; Aristotele, dunque, così come dicono alcuni, non si occupa dell’ordine nelle "Categorie", cioè
come vengono ordinate le cose secondo il criterio del sotto e del sopra discorrendo nella categoria della
qualità. E’ del tutto evidente che Aristotele nient’altro vuole se non spiegare quali sono le qualità e dare
indicazioni per conoscere quelle cose; così anche nella categoria della quantità. Di qui è evidente quanto
sbagliano alcuni: di tale opinione era il mio maestro Balduino. Dicono, infatti, che questo libro è utile, poiché
Aristotele nel libro delle "Categorie" si propone di dare ordine, cioè come queste cose vengono ordinate
secondo il criterio del sotto e del sopra: cosa che sembra lontanissima dalla verità.
Ciò che invero Porfirio sostiene, ossia che questo libro è necessario per la determinazione della definizione, è
qualcosa di cui dubitare: infatti sembra contrario ad Averroè e alla verità. Sembra che Porfirio concordi con
l’opinione di Al Farabi contro cui argomentò lo stesso Averroè (617); il ragionamento di Al Farabi era che il
libro di Porfirio sia necessario in questo modo: la dimostrazione ha due parti, formale e materiale; della parte
formale ha trattato Aristotele negli "Analitici Primi", ragion per cui detto libro è necessario. Invece della parte
materiale ha trattato negli "Analitici Secondi"; così anche questo libro è necessario. Parimenti anche la
definizione ha due parti, formale e materiale; della parte materiale Al Farabi diceva che Aristotele ha trattato
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nel 2° libro degli "Analitici Secondi"; il trattato intorno alla parte formale della definizione non potrà stare
nella logica, dunque il libro di Porfirio è necessario a causa della definizione. Infatti Aristotele in nessun
luogo ha trattato della parte formale della definizione, per cui a ragione il libro di Porfirio è necessario. Se
Porfirio capisce che in questo modo il suo libro è necessario, sbaglia clamorosamente, così come sbaglia Al
Farabi. In primo luogo Aristotele prederebbe di valore, il che non va. In secondo luogo noi neghiamo che il
suo libro possa trattare delle forma della definizione, anzi considera le parti che sono la materia della stessa
definizione; infatti il genere e la differenza sono le parti materiali della stessa definizione (618), sono le
precognizioni che portano alla concezione. La forma della definizione invero non è altro che l’ordine stabilito
delle parti, e la figura, così come la forma del sillogismo, non è altro che l’ordine stabilito delle premesse e dei
termini. Poiché, dunque, Porfirio non ha trattato di tale forma, di tale ordine e di tale situazione, non bisogna
dire che in qualche modo questo libro è necessario per questo motivo, perché tratta della parte formale della
stessa definizione.
A tale argomentazione risponde Averroè (619) a sostegno di Aristotele, dal momento che in nessun luogo
Aristotele ha trattato della forma della definizione e della forma della dimostrazione; e afferma che l’arte si
occupa delle cose difficili (620) e non di quelle facili: infatti disdegna tutto ciò che è manifesto (621). Inoltre
afferma che la definizione non ha una forma simile a quella della dimostrazione, poiché la forma della
dimostrazione è variabile attraverso tante figure, attraverso tanti modi diretti e indiretti fino ai modi
sillogistici, per cui è difficile a conoscersi e di conseguenza possiamo facilmente cadere in errore intorno ad
essa; la forma della definizione, invece, è facile. Essendo la sua forma l’ordine di queste due parti, ossia primo
il genere e secondo la differenza, tale ordine è facile a conoscersi: infatti non ha bisogno di tante regole né di
un’indagine così lunga né di un esame a parte per trattare della forma della definizione; a ragione, dunque,
riguardo a ciò il libro di Porfirio non è necessario.
E ciò è quanto diceva Averroè (622) (la forma della definizione non ha bisogno di una trattazione distinta
come avviene, invece, per la forma della dimostrazione; infatti la definizione non ha una tale forma); perciò
Aristotele ha indicato soltanto questa forma (623), dicendo che viene posto in primo luogo il genere e in
secondo luogo la differenza, poiché detta forma è facile a conoscersi e viene trattata in breve.
Porfirio e Al Farabi, però, potrebbero dire che questo libro è necessario per conoscere la materia della
definizione e non la forma; infatti, come loro stessi dicono, tale libro è necessario per la determinazione della
definizione, la quale consta solo del genere e della differenza (624); tuttavia (625) (benché sembra che
Averroè in qualche modo si contraddica nel primo testo) anche la dottrina definitiva si fonda su di una
preesistente conoscenza delle parti.
In risposta al presente argomento noi affermiamo una cosa tratta da Averroè (626): noi possiamo considerare
le cose logicali in due modi; nel primo modo in quanto conosciamo che esse altro non sono se non la
conoscenza delle loro regole e condizioni; nel secondo modo in quanto ce ne serviamo nelle altre arti e
scienze. Esempio: nel libro degli "Analitici Secondi" viene trattato della dimostrazione e delle condizioni
della dimostrazione; nelle altre arti invero ci serviamo della stessa dimostrazione insegnata nella logica e
conservata nella mente. Così sarà anche della definizione: infatti possiamo considerare la stessa definizione, in
quanto intorno ad essa vengono date le regole per poterla costituire, oppure in quanto ci serviamo di essa.
Quando noi costituiamo e fondiamo la definizione, conosciamo anche la natura delle cose. Diversamente
possiamo dire che viene tramandata qualcosa intorno alla definizione, così come riferisce Aristotele nel 2°
libro degli "Analitici Secondi", ossia gli strumenti per conoscere la definizione; diversamente non possiamo
immaginare che questo libro possa essere utile alla stessa definizione.
Che questo libro non possa servire conformemente al primo modo, nel senso che in questo libro non vengono
date le regole per conoscere e fondare la definizione e le sue condizioni, è chiaro; infatti questo è quanto
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l’artista si propone di insegnare: ciò che propone nel proemio, insegna nel trattato ed epiloga nell’epilogo. Ma
anche Porfirio propone nel proemio le famose cinque voci dicendo che sono utili alla definizione, nel mentre
non propone di parlare della definizione, né propone le regole o le condizioni della definizione; così nel
trattato non tratta se non le famose cinque voci, non tratta le regole o le condizioni della definizione, come è
evidente; alla fine conclude col dire perché in nessun modo dà le regole per conoscere e costituire la
definizione.
Né è possibile in altro modo, ossia che nelle stesse si determinino le definizioni: infatti così sarebbero utili alla
definizione anche tutte le arti e le scienze. Del resto noi definiamo con le arti scoperte.
Oppure possiamo dire che questo opuscolo è utile in un altro modo per costituire la definizione, nel senso che
in questo libro viene conosciuto quali sono i generi, quali le differenze, quali le parti della definizione che
debbono essere preconosciute prima del costituirsi della definizione (627). A tale argomento risponde Averroè
(628), sostenendo che in tutta quanta la logica non ci sono né dimostrazioni né definizioni, ossia non vengono
elencate le dimostrazioni e le definizioni, ma vengono date le regole per conoscere le dimostrazioni e le
definizioni (629). Pertanto anche noi diciamo che nella logica Aristotele non si propone di elencare le
definizioni, ma di dare le regole e le condizioni per mezzo delle quali – una volta conosciute e conservate poi
nella mente – (630) possiamo conoscere conformemente alle regole dell’arte le nature delle cose. Sicché il
logico deve tramandare le regole per conoscere il genere e la differenza che sono parti della definizione, non
può dire e conoscere quali sono i generi e le differenze che vengono affermate in tutte le definizioni delle cose
nelle altre arti e scienze. Non potendo il logico in quanto logico conoscere le nature delle cose, può al
contrario ben conoscere gli strumenti e le condizioni degli strumenti. Per la qual cosa noi diciamo che neppure
in questo modo il libro di Porfirio può essere utile per costituire la definizione.
Oppure possiamo diversamente immaginare che il libro di Porfirio è necessario per costituire la definizione in
questo modo, in quanto le regole per conoscere e costituire la definizione non possono essere conosciute senza
che vengano conosciute le regole con le quali conosciamo il genere e la differenza. Noi, però, rigettiamo con
grande facilità questa immaginazione, affermando quanto ebbe a rispondere Averroè nel prologo degli
"Analitici Secondi" ad Avicenna a proposito del libro dei "Topici": gli argomenti topici debbono precedere
quelli dimostrativi quando il quesito è difficile (631). Infatti il topico, argomentando in entrambi i casi, rende
facile quella materia affinché si possa più facilmente discernere la verità per mezzo della dimostrazione;
tuttavia le regole del sillogismo topico non sono poi per nulla utili alle regole del sillogismo dimostrativo, per
cui la loro conoscenza non porta a nulla se procede o no. Così anche noi diciamo che, nonostante occorra –
prima di definire bene qualcosa – preconoscere il genere e la differenza e poi definire, tuttavia la conoscenza
delle regole per converso non aiuta, per cui non una sola cosa deve necessariamente – quasi fosse utile –
essere preposta ad un’altra.
Oppure possiamo diversamente immaginare che il libro di Porfirio è utile per costituire la definizione in
questo modo (così come anche gli stessi sembrano dire), poiché, quando vogliamo costituire la definizione, in
essa poniamo il genere e la differenza; invece in questo libro vengono date le regole per costituire il genere e
la differenza. Detta utilità è soprattutto apparente, tuttavia certamente non esistente. E in primo luogo affermo
una cosa : il genere e le altre cose che Porfirio considera, le considera come predicati. Ciò è dimostrato per
mezzo della regola tratta dal 2° capitolo del 6° libro della "Metafisica". L’artista definisce così come
considera; ma egli definisce queste cose come predicati "in quid" o "in quale", dunque così considera. Ciò è
evidente: infatti egli definisce nello stesso modo in cui definisce anche Aristotele nel libro dei "Topici"; ma
Aristotele considera queste cose come predicati, quindi lo stesso Aristotele definisce tali cose come predicati.
La premessa minore è dimostrata; infatti Aristotele lì dice che quattro sono i predicati problematici: il genere,
la differenza, ecc. . Ciò è chiaro anche in base alle cose dette in precedenza.
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Sosteniamo dell’altro (632): né l’oggetto né il predicato vengono chiamati parti della definizione; infatti le
parti della definizione non vengono predicate tra di loro. La ragione sta nel fatto che l’oggetto o il predicato si
riferiscono alla proposizione (633) in forza della loro definizione (634): la definizione non esprime né l’essere
né il non essere; a ragione, dunque, non potrà identificarsi con la proposizione, quindi non ha oggetto né
predicato. A ragione, dunque, le parti della definizione non possono essere dette né l’oggetto né il predicato.
Ma se aggiungiamo quello che abbiamo spiegato in precedenza, e che risponde a verità, cioè che Aristotele
(635) e Porfirio hanno considerato queste cose come oggetti o predicati in forza della loro definizione. A
ragione, dunque, queste cose, come le ha considerate Porfirio, non possono essere dette parti della definizione,
quindi consegue che le regole utili a conoscere i predicati non servono a conoscere le parti della definizione,
tutt’al più sono utili a conoscere le parti della proposizione topica o del problema: segno evidente che
Aristotele così le ha considerate nel libro dei "Topici".
Tuttavia stiamo attenti ad una cosa nella quale tutti sembrano sbagliare. Infatti la "fallacia per accidens" fa
sbagliare coloro che sono coscienti e quelli che non lo sono; noi diciamo che le cinque voci possono essere
parti della proposizione, della definizione, del problema e della conclusione (636). Esse, però, differiscono nel
diverso modo di considerare: infatti Porfirio considera tali cose come predicati "in quid" o "in quale"; anche
Aristotele si comporta così nel libro dei "Topici". E tali sono le parti della proposizione topica di cui è trattato
nel libro dei "Topici", quindi in questo libro è trattato di tali parti in questo modo, come predicati "per sé" o
"per accidens", e come parti della proposizione dimostrativa: così negli "Analitici Secondi"; infatti nel
medesimo libro viene trattato del tutto e della parte in quanto parti della definizione. Così, benché siano uguali
nell’oggetto con lo stesso genere e con la stessa differenza, tuttavia differiscono, poiché come parti della
definizione non possono essere considerate come predicati ma come parti. Di tali parti (637), la prima è la
parte della forma comune – la qual cosa è uguale nell’oggetto con lo stesso genere e con la natura generica –;
la seconda parte è quella propria, la quale è identica nell’oggetto con la differenza. La differenza, infatti, è
quella che esprime l’essere di una cosa facendola differire dalle altre; la definizione, infatti, è la forma (638),
quindi le parti della definizione sono le parti della forma e dell’essenza, le quali sono uguali nell’oggetto con
il genere e con la differenza, come abbiamo detto più chiaramente in un nostro quesito su questo argomento.
In questo modo anche la definizione può essere considerata (639) come una parte della proposizione, e in tal
caso viene detta predicato; se viene considerata come una parte della proposizione dimostrativa, sarà un
predicato "per sé" (640); se viene considerata come una parte della proposizione topica, sarà un predicato "in
quid" (641), in quanto definizione è uno strumento indicante l’essenza di una cosa. Così non viene detta né
predicato né oggetto: è il semplice concetto di una cosa (642), e non esprime né l’essere né il non essere (643),
ma è soltanto l’essenza e indica solamente l’essenza di una cosa (644). Esempio: queste due parti, ossia
“animale razionale”, indicano distintamente l‘essenza di una cosa, essenza che viene indicata confusamente
col nome “uomo”; e allora tali parti non sono né l’oggetto né il predicato. Poiché, dunque, Porfirio insegna
queste cose in quanto predicati, tali non possono essere le parti della definizione. A ragione, dunque, Porfirio
non dà le regole per conoscere le parti della definizione come definizione.
Resta forse che questo libro è utile in un altro modo, cioè in esso vengono dati gli strumenti della definizione,
vale a dire gli strumenti per mezzo dei quali dimostriamo che le parti della definizione si trovano nella stessa
cosa che viene definita, anche se in questo modo si capisce con estrema chiarezza che ci si sbaglia. Di ciò,
infatti, ha trattato Aristotele nel 2° libro degli "Analitici Secondi", a proposito degli strumenti utili per la
ricerca e per l’acquisizione della definizione (645) (ora diciamo pure che cos’è il modo di introdurre e in che
modo viene mostrata la stessa essenza). Di ciò non ha trattato il libro di Porfirio.
Ciò che Porfirio ha aggiunto, che il libro sia utile anche alla dimostrazione, ha destato in noi molta meraviglia:
infatti in tale libro non è trattata né la forma né la materia della dimostrazione se non "per accidens", per cui
anche Porfirio sofisticamente ci inganna con la "fallacia per accidens". Per spiegare ciò noi affermiamo (646):
allorquando ci sono alcune cose che sono uguali nell’oggetto, noi attribuiamo ad una cosa ciò che conviene ad
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un’altra, veniamo ingannati dalla "fallacia per accidens"; noi sosteniamo un’altra cosa che abbiamo spiegato
in precedenza. Infatti abbiamo detto che il libro di Porfirio era utile alla stessa dimostrazione soltanto in
questo modo, poiché queste cose, ossia il genere e la differenza, sono predicati nel primo modo di dire "per
sé": la differenza è il medio nella "demonstratio simpliciter", essendo tutt’uno con la causa; se la causa viene
posta lontano, viene rimosso l’effetto. Il secondo modo introduce la dimostrazione, la qual cosa è l’accidente
essenziale che è tutt’uno con il proprio conformemente al quarto modo considerato, ed è ciò che si conclude
per mezzo della dimostrazione. Perciò il predicato della conclusione e il proprio sono la stessa cosa, dico
uguali nell’oggetto; parimenti la differenza propria e la causa propria, le quali tuttavia differiscono quanto alla
ragione, dal momento che il medio non viene detto differenza, ma subisce un’altra ragione, quella della causa.
Sapere, infatti, è conoscere per mezzo della causa propria in base alla quale una cosa è (647): prima viene
allontanata la causa, prima viene rimossa la cosa (648). Porfirio, dunque, dicendo che la conoscenza della
differenza è di utilità alla dimostrazione, perché permette di conoscere il medio della dimostrazione, ci
inganna sofisticamente. Infatti il medio come medio non viene detto differenza ma causa.
Parimenti il quesito o il predicato della conclusione non viene detto proprio in quanto viene dedotto, ma è
detto predicato "per sé" ed essenziale nel secondo modo di dire "per sé", per cui il quesito e il predicato sono
uguali nell’oggetto, mentre differiscono quanto alla ragione. Porfirio, dunque, dicendo che il predicato – che
viene dedotto per mezzo della dimostrazione – è il proprio affermato secondo il quarto modo, con estrema
evidenza ci inganna sofisticamente.
Ciò che Porfirio suppone, ossia che questo libro sia utile anche alla divisione, non sarà difficile da confutare
con le stesse ragioni con le quali abbiamo argomentato per dimostrare l’utilità della definizione. In primo
luogo non tratta né della materia della divisione né della forma: che non tratta della forma è chiaro; che non
tratta della materia lo abbiamo dimostrato. In effetti questo libro non tratta né le cose che vengono divise, né
le cose in cui le stesse vengono divise, né le cose per mezzo delle quali le cose vengono divise, né vengono
date le regole per conoscere tali cose se non "per accidens". Tali cose, infatti, sono state considerate (come è
stato dimostrato) in quanto oggetti e predicati, poiché l’oggetto e il predicato come parti della proposizione
riguardano la proposizione (649); la cosa, invece, deve essere divisa, e ciò in cui viene divisa non può essere
detto né predicato né oggetto "per sé", ma in quanto cosa universale. Ciò che si trova in più cose ed è diviso in
più cose: infatti noi veniamo ingannati dalla "fallacia per accidens", quantunque a dire il vero lo stesso
Aristotele talvolta confonda questi termini. Ma basta così.
Note
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