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LA VIA DELLA DOTTRINA

Intorno alla via della dottrina ci sono di solito più questioni o definizioni o descrizioni date da Porfirio, che
noi abbiamo evitato di riferire a causa della loro pochezza. Allora, poiché la rettitudine è giudice di se stessa e
del proprio opposto, le questioni degli altri in realtà appariranno vuote. Noi, dunque, contro tutti, grazie ad
Averroè poniamo questa conclusione: quelle in oggetto non sono né descrizioni né definizioni, bensì soltanto
definizioni nominali.
Perché questa conclusione venga illustrata, occorre innanzi tutto preconoscere una cosa, cioè che la
definizione è duplice, nominale e reale (663). La definizione reale (664) è quella che indica la sostanza e
l’essenza di una cosa, come il genere e la differenza (665), oppure il proprio (666), poiché la differenza è
ignota, ossia la natura generica e universale di una cosa; la differenza propria, invece, è l'essenza di una cosa.
Queste parti insieme fanno conoscere tutta quanta l’essenza di una cosa; oltre ciò non c’ è nulla intorno ad una
cosa, per cui è detta termine (667).
Noto inoltre che ogni dottrina, anche quella definitiva (668), procede necessariamente prima dalle parti note (
benché Averroè e Temistio sembrano negare ciò ): diversamente, infatti, non ci sarebbe una dottrina
definitiva. E c’ è una ragione, dal momento che, se non vengono comprese le parti, non viene compreso il
tutto. Quindi: sconosciute le parti, sconosciuto anche il tutto, per cui la definizione sconosciuta giammai potrà
indicare l’essenza del definito, giacché ogni dottrina si fonda su di una preesistente conoscenza, la quale
diventa la causa agente (669) che riconduce l’ignoranza e il quesito noto dalla potenza all’atto: agente, infatti,
perché riconduce qualcosa dalla potenza all’atto, quindi è necessario che sia in atto. Se, dunque, le premesse e
le parti della definizione sono le cause agenti la nozione della conclusione e riconducono la stessa dalla
potenza all’atto, è necessario che siano preconosciute in atto e le premesse e le parti della definizione.
La definizione nominale (670) può avvenire in più modi e non sarà se non l’illustrazione di ciò che indica il
nome; tuttavia non indica l’essenza e avviene illustrando per mezzo del nome un altro nome, ovvero
illustrando il nome per mezzo dell’orazione, ovvero l’orazione per mezzo dell’orazione, oppure l’orazione per
mezzo del nome, purché la spiegazione sia più chiara ed equivalga nel significato, e può essere dell’ente e del
non ente (671). Invece la definizione reale può essere soltanto dell’ente e non del non ente, e c’ è una ragione:
la definizione reale indica la sostanza, non l’ente, quindi non contiene la sostanza. Può ben esserci un nome
come “chimera”, per cui intorno alla chimera ci può essere la definizione nominale, non quella reale.
Noto ancora (672) che talvolta anche le stesse definizioni per mezzo del vero genere e della vera differenza
sono definizioni nominali e non l’inverso: è dimostrato con la ragione e con l’autorità di Averroè. Allora una
definizione è reale perché indica l’essenza di una cosa, che cos’è una cosa (673) per mezzo della definizione
della definizione. Se, dunque, non indica l’essenza di una cosa, non è una definizione reale: talvolta, però, non
indica l’essenza, quindi non è una definizione reale. La premessa maggiore è nota, la minore viene dimostrata
per mezzo dello stesso Averroè (674). Allora la definizione indica la sostanza, quando è conosciuta tutta
quanta e in maniera perfetta, in caso contrario non può rendere perfetta la dottrina della definizione. Ciò in
base a quanto affermato in precedenza. Aggiungiamo pure la premessa minore; talvolta, però, tutta la
definizione non è perfettamente conosciuta, per cui non garantisce la dottrina e l’essenza perfetta dello stesso
definito. La premessa maggiore viene assunta e dimostrata, quella minore viene dimostrata: distrutte tutte le
parti, si distrugge anche il tutto. E c’ è una ragione (675), poiché il tutto non è altro se non tutte le parti prese
insieme. Talvolta, però, le parti della definizione sono sconosciute, com’è evidente e come abbiamo spiegato;
perciò talvolta tutta la definizione è sconosciuta, per cui non può fornire una dottrina definitiva e, quindi, non
potrà indicare l’essenza di una cosa. Conclusione: no alla definizione dall’inizio alla fine.
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Resta da dimostrare in che modo le parti della definizione sono talvolta sconosciute. E’ quanto spiega Averroè
(676): quando stiamo per intraprendere un’arte, allora entrano in campo le famose parti della definizione della
cosa, della cosa che viene definita in arte e non è perfettamente compresa. Esempio: se noi siamo all’inizio
dell’arte della filosofia e il maestro ci enuncia questa definizione della natura, vale a dire che è il principio del
moto e della quiete, allora non sappiamo che cos’è il principio, che cos’è moto e che cos’è esattamente la
quiete, se non in maniera confusa. Perciò quelle parti ci procurano una conoscenza confusa, non distinta. Non
la definizione reale, dunque, può garantire la conoscenza distinta e non confusa di una cosa, dal momento che
divide nelle singole parti (677); così pure per la definizione nominale.
Tu, però, potresti chiedere in che modo allora consegue che non è la definizione reale ( a garantire quanto
sopra ), quindi la definizione nominale. Rispondiamo pure che è valida la seguente conseguenza in base a
quanto affermato da Aristotele (678): duplice è la definizione, reale e nominale; la definizione in oggetto è di
tal fatta, non reale, bensì necessariamente nominale. Pertanto (679) la nozione che ci fornisce il nome è una
nozione confusa di una cosa; ma –come è stato dimostrato- , quando le parti della definizione non vengono
percepite perfettamente, producono non una nozione distinta della cosa ma confusa, perciò in quel caso non si
ha una definizione reale, bensì nominale.
Perciò tacciano certi pensatori Moderni assai ignoranti, i quali, non so perché, si prendono gioco di quanto è
stato detto, ossia che talvolta la definizione per mezzo del vero genere e della vera differenza è la definizione
nominale e non quella reale. Perché, dunque, ridi, facendo vedere agli altri che queste cose vengono
disprezzate da te tacciate quasi come puerili? Forse che ciò non è stato già dimostrato con Averroè, con
Aristotele e con la ragione? Ho compassione, tuttavia, di tale natura, e ancor più di coloro che sopportano di
essere ingannati da uomini di tal fatta, essendo costoro ingannatori piuttosto che precettori di buoni ingegni;
costoro desiderano apparire, più che essere, sapienti, per cui Aristotele li chiama predatori di denaro (680). A
tal riguardo è chiaro invero che non ogni definizione nominale è una definizione reale; soltanto per ora
procederò secondo questa ragione (681): la definizione nominale sarà per mezzo di un solo nome e in nessun
modo potrà essere una definizione reale. Pertanto è definizione dell’ente e del non ente (682), non definizione
reale, come è stato dimostrato in precedenza.
In conseguenza di ciò rispondiamo pure al quesito principale con Averroè (683): queste definizioni non
possono essere reali, ma spiegazioni nominali. Affermando una cosa che è stata dimostrata dallo stesso
Porfirio, viene dimostrato, per mezzo delle cose sostenute in precedenza, che il libro in oggetto è introduttivo.
Propedeutiche non sono le definizioni reali, bensì sempre quelle nominali. Allora, come noi ci troviamo
all’inizio o prima dell’arte –quando le parti non vengono perfettamente comprese- , così è anche per gli scolari
i quali compiono i primi approcci con l’arte e non possono capire le cose dell’arte né le parti delle definizioni.
Esempio specifico: il genere è un predicato "in quid". Che cosa sia essere predicato "in quid" o "in quale" gli
iniziati alla logica non possono in alcun modo capire perfettamente. Infatti solo in generale si parla del
predicato nel libro degli "Analitici Primi", ecc. . Perciò quelle sono definizioni nominali, per quanto si
determinino per mezzo del vero genere e della vera differenza. Anche allora, come dice lo stesso Porfirio,
alcune cose sono propedeutiche, altre sono delle precognizioni che conducono alle cose logicali, senza tuttavia
garantire una conoscenza distinta delle cose logicali. Quindi, in forza di quanto affermato in precedenza, non
si tratta di definizioni reali; quando, poi, queste cose vengono trattate e definite nel libro dei "Topici", anche
se per mezzo degli stessi generi e delle stesse differenze, tuttavia, poiché è nel libro dei "Topici" la loro vera e
propria trattazione, lì non vi sono definizioni nominali ma definizioni reali e perfettamente tali; così come le
definizioni logicali possono essere per la causa opposta, dal momento che lì vengono perfettamente comprese.
Allora, poiché noi non siamo all’inizio dell’arte e la spiegazione per introdurre alla logica non sta nel libro dei
"Topici" – nel quale, invece, c’ è la vera e propria trattazione nonché la conoscenza distinta di tali cose- , le
definizioni sono dunque reali e non nominali. Concludiamo, pertanto, col dire che Porfirio, per spiegare
queste cose, accetta lo strumento secondo cui la definizione nominale, poiché era reale, è nel libro dei
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"Topici".
Per dimostrare, poi, le parti della definizione o altre cose, in questo libro Porfirio si serve non della
dimostrazione, ma dell’esempio, dell’induzione o di altro strumento, per due ragioni: in primo luogo perché
egli stesso ammette di voler garantire un’introduzione soltanto agli iniziati (684); non a tutti piace il
medesimo strumento, ma agli uomini ingegnosi ed elevati piace la ragione dimostrativa "per causam". Noi
dobbiamo dare soddisfazione ai rozzi, agli iniziati, agli uomini di cattiva natura, agli uomini avvezzi al male,
spiegando le cose dell’arte per mezzo degli esempi oppure nel più chiaro dei modi possibili; a ragione,
dunque, lo stesso Porfirio si serve di tali strumenti e non della dimostrazione, così come dicono gli altri che
guardano alle cose di poco conto. C’ è un’altra ragione (685); Aristotele, infatti, dà la seguente regola: quale è
la materia, tale deve essere lo strumento. Nelle cose difficili noi dobbiamo servirci della dimostrazione (686);
nelle cose facili, invece, dobbiamo servirci di qualche strumento: questi strumenti sono l’induzione,
l’entimema, l’esempio, oppure qualche altro facile modo di argomentare che si chiami metodo (687).
Per tutte queste cose a sostegno della premessa maggiore aggiungiamo pure la premessa minore dello stesso
Averroè (688): queste cose sono intelligibili "per sé", quindi Porfirio non deve servirsi della dimostrazione per
spiegarle, per cui tacciano coloro che parlano senza arte e guardano alle cose di poco conto, quando dicono
che nel libro di Porfirio viene dimostrata qualcosa. Ciò è sconveniente e nefando in arte.
Note
663) Averroè e Temistio, 1° libro degli Analitici Secondi, capitolo 2°; Aristotele, 2° libro degli Analitici
Secondi, capitolo 9°
664) 1° libro dei Topici
665) 2° libro degli Analitici Secondi, capitolo 19°
666) 1° libro degli Analitici Secondi, capitolo 31°
667) 1° libro dei Topici, capitolo 4°
668) 1° libro degli Analitici Secondi, capitolo 2°; Temistio e Averroè, 1° libro della Metafisica, capitolo 48°;
6° libro dei Topici, capitolo 4°
669) 1° libro degli Analitici Secondi, capitolo 1°
670) 1° libro degli Analitici Secondi, capitolo 37°
671) 2° libro degli Analitici Secondi, capitolo 7°
672) Averroè, 1° libro degli Analitici Secondi, capitolo 2°; 2° libro degli Analitici Secondi, capitolo 35°
673) 1° libro dei Topici, capitolo 4°
674) 1° libro degli Analitici Secondi, capitolo 2°
675) 1° libro della Fisica, capitolo 17°
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676) 1° libro degli Analitici Secondi, capitolo 2°
677) 1° libro della Fisica, capitolo 5°
678) 2° libro degli Analitici Secondi, capitolo 7°
679) 1° libro della Fisica, capitolo 5°
680) 2° libro degli Elenchi, capitolo 2°
681) 1° libro degli Analitici Primi, capitolo proprio
682) 2° libro degli Analitici Secondi, capitolo 7°
683) Ultima parte del Commento a Porfirio
684) 2° libro della Metafisica, capitolo 15°
685) 2° libro della Metafisica, capitolo 14°; 1° libro dell’Etica, capitolo 2°
686) 1° libro degli Analitici Secondi, capitolo 1°; 1° libro dell’Etica, brano citato; 1° libro del Cielo, capitolo
2°
687) Averroè, 1° libro della Fisica, prologo
688) Commento a Porfirio, ultima parte
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