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PREMESSA 
Il saggio qui proposto costituisce la tesi da me scritta tra l’estate e il primo autunno del 2018 e discussa presso 

l’Università degli Studi «G. D’Annunzio» di Chieti-Pescara nel novembre del medesimo anno per il 

conseguimento della laurea triennale in filosofia. Essa viene presentata senza modifiche. 

Il contesto all’interno del quale l’elaborato è maturato è di per sé eloquente quanto ai suoi limiti, e sufficiente 

ad escludere ogni ipotesi non soltanto di esaustività ma finanche di piena aderenza ai criteri di una compiuta 

opera di ricerca. La pubblicazione del testo è semplicemente animata dall’intento di suscitare l’attenzione e 

l’interesse per una rilevante questione di storia della logica che sembra essere trascurata dalla recente 

letteratura. 

Un sentito ringraziamento va al prof. Mario Piazza, che ha accettato di essere mio relatore e la cui guida e 

assistenza si sono rivelate essenziali per tutti gli aspetti e in tutti i momenti del lavoro, a partire 

dall’individuazione stessa dell’oggetto d’indagine. Ringrazio anche il dott. Gabriele Pulcini, il quale, subentrato 

al prof. Piazza nella docenza di logica presso l’Università «G. D’Annunzio», mi ha accompagnato nelle ultime 

fasi della stesura ed è stato membro di commissione nella mia seduta di laurea. Ringrazio, infine, la redazione 

di The Global Review, che ha deciso di accogliere questo studio sulla sua piattaforma di rete.    

INTRODUZIONE 
L’origine del sillogismo aristotelico è una questione antica. Il fascino esercitato da una costruzione così 

complessa e raffinata dovette ben presto far sorgere la curiosità circa le fonti alle quali Aristotele avesse attinto 

per elaborarla, al punto che già nel II secolo d. C. il medioplatonico Alcinoo ammetteva implicitamente una 

provenienza platonica, allorchè evidenziava il frequente ricorso ad argomentazioni sillogistiche da parte di 

Platone1, e in maniera simile Temistio, autore del IV secolo d. C., riconduce la sillogistica a Platone, sostenendo 

che la sostanza dell’intera logica è platonica e che lo Stagirita si è limitato a fornire una sistemazione tecnica2. 

Analogamente, nel VI secolo d. C. i neoplatonici Ammonio, prima, e i suoi allievi Filopono e Olimpiodoro, poi, 

pretendevano che Platone fosse l’inventore del sillogismo. La tendenza a vedere, in vario modo, nell’opera del 

pensatore una anticipazione delle dottrine logiche aristoteliche è del resto tipica dei filosofi di orientamento 

platonico, e si mostra particolarmente resistente all’azione del tempo: non a caso la si ritrova, ad esempio, in 

Pletone, seguace di Platone attivo tra XIV e XV secolo, il quale asserisce che Aristotele ha recuperato tutta la 

propria logica dal maestro3; e addirittura, di essa si conserva un’eco nel dibattito contemporaneo sulla genesi 

del sillogismo. Fu Lutoslawski, alla fine del XIX secolo, a riaprire la discussione sul tema4: ne risultò una serie di 

pubblicazioni che si succedettero sino alla metà del Novecento. Al loro interno, la tesi prevalente, patrocinata, 

tra gli altri, da Lutoslawski stesso, è la derivazione del ragionamento sillogistico dalla διαίρεςισ platonica. 

Naturalmente, quest’ultima tesi, che chiameremo nel seguito «διαίρεςισ-theory»5, assume una pluralità di 

declinazioni: così, Solmsen individua il luogo di quel confronto con la procedura dicotomica, da cui sarebbe 

scaturita la teoria del sillogismo, nella riflessione sui principi delle scienze condotta nella prima parte degli 

                                                           
1
 Vedi P. Shorey, The Origin of the Syllogism, «Classical Philology» 19 (1924), pp. 1-19, a p. 1. Il brano in questione di Alcinoo è Alcinoo, 

Didascalico, cap. VI, pp. 158-159, ed. Hermann; l’edizione di riferimento per la paginazione e la divisione in capitoli è Alcinoo, 
Ἀλκινόου διδαςκαλικὸσ τῶν Πλάτωνοσ δογμάτων, in Platonis dialogi secundum Thrasylli tetralogias dispositi, ex recognitione C. Fr. 
Hermanni, vol. VI, Teubner, Lipsiae 1858, pp. 152-189; la traduzione di riferimento è Medioplatonici, Opere, frammenti, testimonianze, 
introduzione, traduzione, note e apparati di commento a cura di E. Vimercati, Bompiani, Milano 2015, pp. 611-615. 
2
 Vedi Filopono, Commento agli Analitici Primi, p. 6, l. 14, ed. Wallies, cit. in Shorey, op. cit., p. 1, n. 3; l’edizione di riferimento per la 

numerazione di pagine e linee è Filopono, Ioannis Philoponi In Aristotelis Analytica Priora commentaria, in Commentaria in Aristotelem 
Graeca 2.1, edidit M. Wallies, Reimer, Berlin 1905. 
3
 Su Ammonio di Alessandria, Giovanni Filopono, Olimpiodoro e Pletone, si veda M. W. Heitzman, The Philosophical Foundations of the 

Aristotelian Logic and the Origin of the Syllogism, «Proceedings of the American Catholic Philosophical Association» 28 (1954), pp. 
131-142, a p. 131.   
4
 L’opera di riferimento di Lutoslawski per la discussione sull’origine del sillogismo è W. Lutoslawski, The Origin and Growth of Plato’s 

Logic, with an Account of Plato’s Style, and of the Chronology of his Writings, Longmans, Green and Co., London 1897. 
5
 L’espressione è di Heitzman: essa è introdotta in Heitzman, op. cit., p. 132. 
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Analitici Secondi6; Strycker considera la divisione l’antecedente della sillogistica, solamente in quanto 

rappresenta una peculiare versione di una più fondamentale concezione dei rapporti parte-tutto7; infine, Maier 

e Le Blond ritengono che Aristotele abbia tratto di qui la propria formulazione, nel senso che, avendo 

constatato l’incapacità del metodo platonico di generare inferenze valide, si mise a cercare un metodo che 

invece vi riuscisse8. Comunque, accanto alla «διαίρεςισ-theory», compaiono pure proposte alternative, sia pure 

in posizione marginale: si tratta dell’ipotesi di Shorey, secondo la quale il sillogismo affonda le radici nel sistema 

delle Idee descritto nel Fedone9, e dell’ipotesi di Heitzman, secondo la quale i presupposti filosofici del 

sillogismo contrastano con la possibilità di una filiazione platonica, e inducono piuttosto a giudicarlo una 

creazione squisitamente aristotelica10. 

Curiosamente, il dibattito si interrompe attorno alla metà del secolo scorso. Il presente lavoro, che ha per 

oggetto l’origine del sillogismo, nasce proprio dalla consapevolezza dell’assenza della problematica dalle 

preoccupazioni della ricerca attuale. Infatti, abbiamo deciso di dedicarci ad essa, da un lato perché ci dà 

l’occasione di affrontare una tematica insolita e deflazionata, e, dall’altro, con il proposito di offrire un 

contributo affinchè sia restituita all’attenzione degli studiosi di logica e storia della logica. Un ulteriore motivo, 

forse imprescindibile, alla base della scelta del soggetto, è un forte interesse per un prodotto intellettuale di 

tale eleganza speculativa, e insieme il connesso desiderio di approfondirne la conoscenza. Nel testo, 

svolgeremo l’indagine in accordo con la prospettiva di Paul Shorey, a nostro avviso troppo frettolosamente 

accantonata; in altre parole, adotteremo la lettura del filologo statunitense, benchè di poca risonanza e di 

scarso successo sia ai suoi tempi11 sia in seguito, ricalibrandola però, quando e dove è necessario, allo scopo 

di un affinamento e un rafforzamento della medesima.                          

L’esposizione sarà strutturata essenzialmente in due parti. Nel primo capitolo, ci impegneremo a respingere la 

«διαίρεςισ-theory», in opposizione alla quale Shorey delinea la propria interpretazione12 e la quale è in effetti 

la più importante tra le interpretazioni rivali, come è emerso dalla breve ricognizione storica: dopo una rapida 

introduzione sulla natura della diairesi, che ci permetterà tra l’altro di precisare il significato della tesi 

avversaria, nel primo paragrafo ricostruiremo i principali argomenti avanzati in suo supporto; nel secondo 

paragrafo, tenteremo di confutarli, mostrandone l’inefficacia; nel terzo paragrafo, solleveremo alcune 

obiezioni direttamente contro la tesi avversaria. Nel secondo capitolo, ci impegneremo a sostenere la 

posizione di Shorey: nel primo paragrafo, la circoscriveremo con maggiore dettaglio, andando ad analizzare la 

sezione di riferimento del dialogo platonico; nel secondo paragrafo, svilupperemo alcune argomentazioni in 

suo favore; nel terzo paragrafo, la difenderemo dalle critiche. In chiusura, poi, faremo un bilancio del 

complessivo itinerario percorso. 

                                                           
6
 Le opere di riferimento di Solmsen per la discussione sull’origine del sillogismo sono: F. Solmsen, Die Entwicklung der aristotelischen 

Logik und Rhetorik, Georg Olms Verlag, Berlin 1929; Idem, The Discovery of the Syllogism, «The Philosophical Review» 50 (1941), pp. 
410-421; Idem, Aristotle’s Syllogism and its Platonic Background, «The Philosophical Review» 60 (1951), pp. 563-571. 
7
 Le opere di riferimento di Strycker per la discussione sull’origine del sillogismo sono: E. de Strycker, Le syllogisme chez Platon, 

«Revue néo-scolastique de philosophie» 33 (1932), pp. 42-56; Idem, Le syllogisme chez Platon, «Revue néo-scolastique de 
philosophie» 34 (1932), pp. 218-239. Si tratta in realtà di due parti di un medesimo contributo, pubblicate in due volumi successivi 
della medesima rivista (nel seguito citeremo la seconda parte come «Strycker, op. cit.»). 
8
 L’opera di riferimento di Maier per la discussione sull’origine del sillogismo è H. Maier, Die Syllogistik des Aristoteles. Zweiter Theil: 

Die logische Theorie des Syllogismus und die Entstehung der aristotelischen Logik, H. Laupp, Tübingen 1900; l’opera di riferimento di Le 
Blond è J. M. Le Blond, Logique et méthode chez Aristote. Étude sur la recherche des principes dans la physique aristotélicienne, Vrin, 
Paris 1939.  
9
 Le opere di riferimento di Shorey per la discussione sull’origine del sillogismo sono: Shorey, op. cit.; Idem, The Origin of the Syllogism 

Again, «Classical Philology» 28 (1933), pp. 199-204. 
10

 L’opera di riferimento di Heitzman per la discussione sull’origine del sillogismo è Heitzman, op. cit. 
11

 Come d’altronde riconosceva lo stesso Shorey: «It has not yet attracted attention, perhaps because thinking the reasoning self-

evident I neglected to distribute reprints for reviews (Shorey, The Origin of the Syllogism Again, p. 204)». 
12

 Ciò è evidente in tutta la sua argomentazione in The Origin of the Syllogism e The Origin of the Syllogism Again; ma vedi in 

particolare The Origin of the Syllogism, p. 2: «The prevailing view, for which I propose to substitute another, is that the syllogism was 
suggested to Aristotle by the Platonic διαίρεςισ».  
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Infine, prima di addentrarci nella trattazione, occorre una puntualizzazione di carattere terminologico. 

All’inizio di Analitici Primi, compare una celebre definizione di «sillogismo»: «“Sillogismo” è invece un discorso 

in cui, poste certe cose, qualcosa di diverso rispetto ai dati risulta di necessità per il fatto che sono questi 

(ςυλλογιςμὸσ δζ ἐςτι λόγοσ ἐν ᾧ τεκζντων τινῶν ἕτερόν τι τῶν κειμζνων ἐξ ἀνάγκθσ ςυμβαίνει τῷ ταῦτα 

εἶναι)»13. Innanzitutto, dalla definizione si capisce subito che un sillogismo è, in linguaggio odierno, un 

argomento deduttivo valido, poiché in esso la conclusione segue necessariamente dalle premesse. Ma 

Aristotele chiarisce anche che la conclusione che segue necessariamente dalle premesse è «qualcosa di 

diverso rispetto ai dati»: con ciò egli intende che in un sillogismo nessuna premessa verte sul medesimo 

oggetto su cui verte la conclusione, ossia che nella conclusione sono collegati tra loro due termini che non 

siano già stati collegati tra loro nelle premesse: «vi è sillogismo quando ciò che risulta è proprio un rapporto 

predicativo che leghi due termini non già collegati l’uno all’altro nelle proposizioni assunte in premessa. Esso 

ha ad oggetto un altro rapporto rispetto a quelli oggetto delle premesse. Ad es., se in premessa c’è un 

rapporto AB, in conclusione deve trovarsi un rapporto AC o CB, ma non un rapporto AB o BA»14. Ne ricaviamo, 

da un lato, palesemente, che in un sillogismo la conclusione non coincide con una delle premesse, cioè che, 

ancora in linguaggio odierno, un sillogismo è un argomento non circolare15; dall’altro, in modo meno 

immediato, che un sillogismo contiene almeno due premesse, perché, se un argomento valido contenesse 

una sola premessa, anche qualora non fosse circolare, tuttavia nella premessa e nella conclusione sarebbero 

collegati tra loro gli stessi termini: infatti, ad esempio, quando si inferisce una proposizione categorica dalla 

sua conversa, nei casi legittimi, o quando si inferisce una proposizione categorica dalla negazione della sua 

contraddittoria, si procede certo in maniera valida e non circolare, e però nella conclusione si ritrovano gli 

stessi termini della premessa16.  La definizione di Analitici Primi è accompagnata da una spiegazione: «Quando 

dico “per il fatto che sono questi” intendo che esso risulta a causa di quelli, e quando dico “risulta a causa di 

quelli” intendo che non c’è bisogno di alcun termine preso dall’esterno perché la necessità del risultato venga 

ad esserci (λζγω δὲ τῷ ταῦτα εἶναι τὸ διὰ ταῦτα ςυμβαίνειν, τὸ δὲ διὰ ταῦτα ςυμβαίνειν τὸ μθδενὸσ ἔξωκεν 

                                                           
13

 An. pr. I 1, 24b18-20; la traduzione è da Aristotele, Analitici Primi, saggio introduttivo, traduzione e note di M. Bontempi, in 

Aristotele, Organon, coordinamento generale di M. Migliori, Bompiani, Milano 2016, pp. 273-791, a p. 375 (virgolette nel testo); nel 
seguito citeremo questa edizione completa dell’Organon come «Migliori, op. cit», e l’opera curata da Bontempi come «Bontempi, op. 
cit.». Sostanzialmente la medesima definizione troviamo anche in Top. I 1, 100a25-27: «Dunque, sillogismo è un discorso in cui, posti 
alcuni elementi, necessariamente deriva qualcosa di diverso rispetto a ciò che è stato posto, attraverso ciò che è stato posto (Ἔςτι δὴ 
ςυλλογιςμὸσ λόγοσ ἐν ᾧ τεκζντων τινῶν ἕτερόν τι τῶν κειμζνων ἐξ ἀνάγκθσ ςυμβαίνει διὰ τῶν κειμζνων)»; e in Soph. el. 1, 164b27-
165a2: «Il sillogismo, infatti, procede da alcuni elementi che sono stati posti, in modo che, attraverso ciò che è stato posto, si dice 
necessariamente qualcosa di diverso da esso (ὁ μὲν γὰρ ςυλλογιςμὸσ ἐκ τινῶν ἐςτι τεκζντων ὥςτε λζγειν ἕτερον ἐξ ἀνάγκθσ τι τῶν 
κειμζνων διὰ τῶν κειμζνων)». La traduzione del brano di Topici è adattata da Aristotele, Topici, saggio introduttivo, traduzione e note 
di A. Fermani, in Migliori, op. cit., pp. 1079-1643, a p. 1171; la traduzione del brano di Confutazioni Sofistiche è da Aristotele, 
Confutazioni Sofistiche, saggio introduttivo, traduzione e note di A. Fermani, in Migliori, op. cit., pp. 1645-1825, a p. 1687 (nel seguito 

citeremo quest’opera come «Fermani, op. cit.»).   
14

 Bontempi, op. cit., pp. 329-330 (corsivi nel testo). 
15

 La precisazione aristotelica sulla non circolarità, implicita nell’affermazione della diversità della conclusione dalle premesse, non è 
superflua, poiché la validità non esclude la circolarità, ovvero il fatto che il sillogismo sia un argomento valido non implica che esso 
non sia circolare; al contrario, un argomento circolare è un argomento valido, perché la sua forma logica è in ultima analisi 
riconducibile a quella particolare tautologia che è il principio di identità (cioè, indicando con A una proposizione, il principio «Se A, 
allora A»). 
16

 Il requisito per cui le premesse siano in numero maggiore di uno è suggerito anche da una serie di altri elementi. Vi è innanzitutto 
l’uso del plurale nella definizione di sillogismo: in An. pr., leggiamo che in un sillogismo sono «poste certe cose (τεκζντων τινῶν)», 
ovvero assunte certe premesse; e di premesse al plurale si parla pure nelle definizioni di Top. e Soph. el. (vedi supra, p 4, n. 13). Vi è 
poi la ricorrente affermazione di Aristotele che niente risulta di necessità da una sola premessa (An. pr. I 23, 40b35-37; I 15, 34a17-18; 
II 2, 53b18-20; An. post. I 3, 73a7-11), affermazione con cui egli vuole dire che da una sola premessa non è possibile ottenere 
validamente informazione nuova, cioè «qualcosa di diverso rispetto ai dati», dunque che con una sola premessa non c’è sillogismo. 
Infine, costituisce un indizio la stessa parola ςυλλογιςμόσ, la quale, essendo composta con la preposizione ςφν, «con», veicola l’idea 
della raccolta o combinazione di più dati di partenza: infatti, il verbo ςυλλογίηομαι indica propriamente un «considerare insieme», per 
cui si sillogizza, nel senso tecnico-logico del termine, in quanto si considerano insieme diverse cose, ossia in quanto si pongono o si 
assumono almeno due premesse. Per tutti questi elementi di conferma, si vedano Bontempi, op. cit., pp. 330-331 e J. Woods-A. Irvine, 
Aristotle’s Early Logic, in D. V. Gabbay-J. Woods (eds.), Handbook of the History of Logic, 11 voll., vol. 1: Greek, Indian and Arabic Logic, 
Elsevier, Amsterdam 2004, pp. 27-99, a p. 55. Sul significato della definizione aristotelica di sillogismo, con le condizioni che essa pone 
ad un argomento perché sia un sillogismo, si vedano Bontempi, op. cit., pp. 294-295, 328-332, e Woods-Irvine, pp. 53-55.   
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ὅρου προςδεῖν πρὸσ τὸ γενζςκαι τὸ ἀναγκαῖον)»17. La delucidazione indica un’altra condizione che un 

argomento deve soddisfare per essere un sillogismo: in un sillogismo le premesse di per sé implicano 

logicamente la conclusione, ovvero non c’è bisogno di aggiungere ad esse ulteriori assunzioni affinchè la 

conclusione segua necessariamente dalle premesse. Il filosofo sembra qui escludere dalla classe dei sillogismi 

quelle inferenze che, pure, altrove denominerà «sillogismi ipotetici» (ἐξ ὑποκζςεωσ), nelle quali la 

conclusione viene provata non direttamente, bensì mediante la prova di una proposizione che a sua volta 

comporta la conclusione: infatti, in tali inferenze le premesse implicano logicamente la conclusione, soltanto 

in quanto in aggiunta ad esse si assume una ipotesi18. Per comprendere meglio, prendiamo la dimostrazione 

aristotelica della validità di Bocardo, la quale costituisce un esempio di una tipica varietà di sillogismo 

ipotetico, il «sillogismo mediante l’impossibile» (εἰσ τὸ ἀδφνατον/διὰ τοῦ ἀδυνάτου), in cui la conclusione 

viene provata mediante la confutazione della sua negazione19. Si tratta di dedurre validamente la conclusione 

(5) «A non inerisce a qualche C» a partire dalle premesse (1) «A non inerisce a qualche B» e (2) «C inerisce ad 

ogni B»; si procede così: 

a. Si pone in ipotesi la negazione della conclusione desiderata (3) «A inerisce ad ogni C». 

b. Da (2) e (3) si ottiene per Barbara (4) «A inerisce ad ogni B». 

c. (4) è in contraddizione con (1). 

d. Dunque, dato che (3), implicando una contraddizione, è impossibile, segue necessariamente (5). 

È evidente che, nell’argomento enunciato, le premesse (1) e (2) non consentono, da sole, di ricavare 

validamente la conclusione (5), ma unicamente se combinate con l’ipotesi (3)20.              

In sintesi, dai brani esaminati si desume che un sillogismo è un argomento deduttivo valido non circolare con 

almeno due premesse, nel quale tutte le proposizioni diverse dalla conclusione sono premesse (vale a dire, 

non ci sono ipotesi). È, questo, il concetto generico o esteso di sillogismo in Aristotele, rintracciabile 

soprattutto negli scritti dialettici, ovverosia i Topici e le Confutazioni Sofistiche21. Tuttavia, nel corso della 

ricerca di Analitici Primi, si configura un differente concetto, più ristretto, di sillogismo, a cui l’autore pretende 

di ridurre la totalità dei sillogismi nel senso ampio. In effetti, nella prima parte del trattato, capitoli 1-25, dove 

lo Stagirita, dedicandosi alla individuazione e alla dimostrazione, in gergo attuale, dei modi validi per ogni 

figura, mette a punto il proprio sistema sillogistico, egli impiega la parola «sillogismo» per denotare ciò che 

oggi chiameremmo «sillogismo categorico valido»: un argomento deduttivo valido composto di due premesse 

e una conclusione, tutte e tre proposizioni categoriche, e contenente esattamente tre termini, ciascuno dei 

                                                           
17

 An. pr. I 1, 24b20-22; la traduzione è da Bontempi, op. cit., p. 375 (virgolette nel testo). 
18

 Chiariamo che, almeno nell’ottica aristotelica, una premessa è diversa da una ipotesi: infatti, all’interno di un argomento, se una 

premessa è un’assunzione dalla quale si inferisce la conclusione, un’ipotesi è un’assunzione dalla quale non si inferisce la conclusione, 
ma che permette di inferire la conclusione dalle premesse. Per comprendere meglio, consideriamo un particolare tipo di sillogismo 
ipotetico, il «sillogismo mediante l’impossibile», in cui la conclusione viene ottenuta provando che la sua negazione implica una 
contraddizione, e dunque è impossibile; si procede pertanto ponendo in ipotesi la negazione della conclusione, e provando che da 
essa si ricava una contraddizione. Il sillogismo mediante l’impossibile, tradizionalmente noto come reductio ad absurdum, può essere 
formalizzato, con il linguaggio della logica proposizionale, nel modo seguente: «non-A implica B e non-B», «Dunque, A» (Vedi D. 
Palladino, Corso di logica. Introduzione elementare al calcolo dei predicati, Carocci, Roma 2010, p. 116). Dalla regola d’inferenza è 
evidente che la conclusione non segue da non-A (e d’altronde, A non può certo seguire da non-A), bensì dal fatto che non-A implica B 
e non-B: quindi, la conclusione non segue dall’ipotesi, ma da una premessa di cui l’ipotesi è un ingrediente costitutivo; in altre parole, 
la conclusione non si inferisce dall’ipotesi, ma l’ipotesi permette di inferire la conclusione dalla premessa. Precisiamo, infine, che il 
sillogismo per impossibile è, e anche ciò è evidente dalla regola d’inferenza, un argomento deduttivo valido, e che inoltre la stessa 
prova dell’impossibilità dell’antitesi è una deduzione valida.      
19

 Per i dettagli, cfr. la nota precedente. 
20

 La prova per impossibile della validità di Bocardo è in An. pr. I 6, 28b17-20; la ricostruzione che ne abbiamo fornita è da Woods-

Irvine, op. cit., p. 52. Sul significato della spiegazione aristotelica della definizione di sillogismo, con l’ulteriore condizione che essa 
pone ad un argomento perché sia un sillogismo, si vedano Bontempi, op. cit., p. 327, e Woods-Irvine, op. cit., p. 52.  
21

 «The definition of “syllogism” at the beginning of the Prior Analytics (24b18-22) refers to the generic meaning of the word» (M. 

Mignucci, Expository proofs in Aristotle’s syllogistic, «Oxford Studies in Ancient Philosophy», Supplementary volume: Aristotle and the 
Later Tradition, Clarendon, Oxford 1991, pp. 9-28, a p. 25, cit. in Woods-Irvine, op. cit., p. 34, n. 15, virgolette nel testo); sulla 
comparsa, nei brani esaminati, della nozione ampia di sillogismo, si veda anche Bontempi, op. cit., pp. 294-295, 334-336. Per 
un’approfondita analisi del sillogismo aristotelico in senso generico, si rimanda a Woods-Irvine, op. cit., nella sua interezza.  
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quali ricorre esattamente in due delle proposizioni componenti; con le relative distinzioni tra «termine 

maggiore», «termine minore» e «termine medio», e le annesse nozioni di «modo» e «figura»22.  Abbiamo, 

insomma, due diverse accezioni di sillogismo all’interno della produzione aristotelica. Nel nostro elaborato, 

adoperiamo le espressioni «sillogismo» o, equivalentemente, «sillogismo aristotelico» riferendoci 

all’accezione stretta, dunque, sostanzialmente, al sillogismo categorico: quindi, in linea del resto con gli studi 

novecenteschi sul tema, indagando l’origine del sillogismo, indaghiamo l’origine del lavoro compiuto dal 

filosofo sulla versione circoscritta di sillogismo, che è poi quella alla quale generalmente si pensa quando si 

parla delle inferenze sillogistiche in Aristotele e quella sulla quale l’opera di Aristotele è stata più incisiva nella 

storia della logica.       

1.  
La διαίρεςισ si inserisce all’interno della dialettica, il metodo seguendo il quale la νόθςισ o facoltà intellettiva 

produce la conoscenza per eccellenza, ovvero il livello più alto della ἐπιςτιμθ. La procedura dialettica si 

articola in due momenti: l’uno consiste in un movimento «ascensivo» di risalita, dapprima, dal piano dei sensi 

al piano delle Idee, mediante la riduzione di una pluralità di enti sensibili all’Idea sotto cui cadono, e poi, una 

volta preso così contatto con la dimensione ideale, di riconduzione di volta in volta delle Idee più particolari a 

quelle più generali che le racchiudono, sino a giungere alla Idea del Bene, principio supremo (ςυναγωγι o 

sinossi); l’altro, al contrario, è un percorso «discensivo» basato sulla distinzione delle Idee via via più 

particolari contenute nelle più universali, muovendo dal Bene per arrivare alle Idee più semplici, non 

ulteriormente scomponibili (διαίρεςισ o divisione dicotomica). Se dunque l’impianto costitutivo della 

dialettica risiede nella relazione Uno-molti, allora, mentre l’operazione sinottica comprende la molteplicità 

nella unità, la dicotomia coglie l’unità nel suo esplicarsi o esprimersi nella molteplicità, in una perfetta 

complementarità. In particolare, l’attività diairetica permette di visualizzare la struttura gerarchica del mondo 

ideale, fondata su rapporti di «comunanza» o «comunicabilità» (κοινωνία) oppure di «incomunicabilità» tra le 

Idee, cioè su rapporti di necessaria implicazione o necessaria esclusione; nei suoi dialoghi, Platone non ci ha 

lasciato la completa piramide degli universali che si ottiene per il tramite della iterata divisione, bensì soltanto 

alcune sue sezioni; certo però essa dovrebbe assumere una forma molto simile all’albero logico di Porfirio, 

che può essere considerato un prodotto della διαίρεςισ:  

Essere 

    Corporeo   Incorporeo 

  Animato       Inanimato 

 Senziente     Non senziente 

Razionale Non razionale23 

Per esemplificare le interazioni di cui sopra, tra l’essere senziente razionale (uomo) e l’essere senziente non 

razionale (animale) non c’è «comunicazione», in quanto ciascuno dei due termini implica di necessità la 

                                                           
22

 Per la definizione di «sillogismo categorico», la quale, di per sé, non comporta l’elemento della validità, si veda I. M. Copi-C. Cohen, 

Introduzione alla logica, traduzione ed edizione italiana a cura di G. Lolli, Il Mulino, Bologna 1999, p. 257. Ricordiamo che, mentre 
Aristotele ha i concetti di «termine maggiore» (τὸ μεῖηον ἄκρον, propriamente «estremo maggiore»), «termine minore» (τὸ ἔλαττον 
ἄκρον, propriamente «estremo minore») e «termine medio (ὁ μζςοσ ὅροσ/ τὸ μζςον), e di «figura» (ςχῆμα), in lui non troviamo il 
concetto di «modo»; tuttavia, è chiaro che egli sfrutta quella particolare proprietà formale che è il modo di un sillogismo categorico, 
per sviluppare la propria indagine. Sulla nozione, ristretta, di sillogismo che emerge dalla sillogistica dei capitoli 1-25 di Analitici Primi, 
si vedano Bontempi, op. cit., pp. 285-293, e Woods-Irvine, op. cit., pp. 34, 38. 
23

 Shorey, The Origin of the Syllogism, p. 3. 
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negazione dell’altro; viceversa, l’essere animato e l’essere corporeo sono in «comunione», poiché il primo 

elemento implica logicamente il secondo24.  

Sembra comunque che il processo divisivo non abbia nel pensiero platonico tutta quella importanza che 

spesso le si attribuisce negli studi e nelle trattazioni moderni25: la teorizzazione più compiuta e sistematica, 

esposta nel Sofista e nel Politico, dove il filosofo gli conferisce quella connotazione dialettica, con la quale lo 

abbiamo descritto qui ed è descritto di solito nei manuali, e lo formalizza in un metodo di definizione, non ha 

infatti riscontri nei dialoghi precedenti e seguenti, nelle cui pagine esso ha un significato ed un impiego 

differenti26. Ma al di là di questo l’ipotesi che fa della διαίρεςισ il progenitore del sillogismo, oltre ad essere 

suggestiva, dal momento che istituisce una sì stretta parentela tra le due creazioni che già nell’antichità 

furono viste come la cifra più significativa e, in qualche modo, il simbolo stesso rispettivamente della logica 

platonica e della logica aristotelica27, può inoltre annoverare una serie di punti a suo favore, come del resto lo 

stesso Shorey riconosce28; al contempo tuttavia, essa va incontro a non poche difficoltà. 

1.1 

Per fare ordine all’interno della molteplicità di prove addotte a sostegno della «διαίρεςισ-theory», le 

organizzeremo nelle due categorie degli «argomenti logico-teoretici», centrati sul tentativo di rinvenire 

un’affinità di principi e strutture tra i due procedimenti, e degli «argomenti filologico-testuali», che seguono la 

pista dell’analisi delle opere. Cominceremo dalla ricostruzione dei primi. 

A) L’applicazione della dicotomia, secondo quanto detto, consente di illustrare la trama di connessioni di 

cui la dimensione ideale è intessuta. Alcuni dei rapporti che così vengono a stabilirsi, precisamente 

quelli che intercorrono tra un anello collocato ad un determinato livello della catena e l’anello o gli 

anelli collocati ai livelli superiori o inferiori, sono relazioni «parte-tutto»29. Ora, la relazione parte-

tutto, cioè la relazione che vale tra due oggetti x e y se e solo se x è contenuto interamente in y, può 

essere intesa sia in un senso estensionale sia in uno intensionale; seguendo Dario Palladino, 

definiamo «estensionale» una teoria semantica se e solo se essa individua il significato di una 

espressione linguistica nell’oggetto extralinguistico che l’espressione denota (ad esempio, il 

significato dell’espressione concettuale «uomo» risiede negli individui che godono della proprietà di 

essere uomini), mentre qualifichiamo una teoria semantica come «intensionale» se e solo se essa 

ripone il significato di una espressione linguistica nel suo contenuto concettuale (nel medesimo 

esempio, il significato di «uomo» consiste nella «umanità», nella proprietà di essere uomini)30; in 

un’accezione più ampia, però, in questa sede diciamo «estensionale» o «intensionale» un modo di 

considerare la relazione parte-tutto (della quale, peraltro, si è fornita sopra una definizione 

estensionale in senso stretto): nel primo caso, la intendiamo in riferimento ad individui, per cui, 

restando nell’ambito di nostro interesse, l’Idea x è parte dell’Idea y se e solo se tutti gli individui che 

sono compresi da (cadono sotto) x sono compresi anche da (cadono anche sotto) y, ovvero, nel 

linguaggio dell’insiemistica, se e solo se la classe corrispondente all’Idea x è inclusa nella classe 

corrispondente all’Idea y (nel senso in cui l’Idea «uomo» è parte dell’Idea «essere senziente»: l’Idea 

meno ampia è la parte, l’Idea più ampia è il tutto); nel secondo caso, invece, la trattiamo come una 

                                                           
24

 Per la presente descrizione della διαίρεςισ e, più in generale, della dialettica, si rimanda a G. Reale, Storia della filosofia greca e 
romana, 10 voll., Bompiani, Milano 2006, vol. 3, pp.183-189. 
25

 «The significance of this method for Plato’s own thinking has been greatly exaggerated» (Shorey, The Origin of the Syllogism, p. 3). 
26

 Ibidem, pp. 3-4; idem, The Origin of the Syllogism Again, pp. 200-202; per l’assenza della divisione, così come è caratterizzata nel 
Sofista e nel Politico, nelle opere successive, cfr. anche Strycker, Le syllogisme chez Platon, pp. 231-235, cit. in Shorey, The Origin of 
the Syllogism Again, pp. 200-202. 
27

 «The divisions of the Platonists…came to be considered throughout later antiquity as the counterpart, in Platonic logic, of the 
syllogism of Aristotle» (Shorey, The Origin of the Syllogism, pp. 3-4). 
28

 Ibidem, p. 3. 
29

 Ibidem, p. 4. 
30

 Palladino, op. cit., pp. 169-171. 
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descrizione delle interazioni esistenti tra i contenuti concettuali dei due predicati coinvolti, per cui 

l’Idea x è parte dell’Idea y se e solo se la proprietà indicata da y racchiude in sé ovvero implica 

necessariamente la proprietà indicata da x (nel senso in cui l’Idea «essere senziente» è parte dell’Idea 

«uomo»: l’Idea più ampia è la parte, l’Idea meno ampia è il tutto). Risulta chiaro anche dagli esempi 

che, quando si parla di Idee (e simili, come concetti, termini, proprietà…), è la medesima relazione 

parte-tutto che può essere letta sia estensionalmente sia intensionalmente: se tra l’Idea x e l’Idea y è 

attiva una relazione parte-tutto estensionale, tra di loro è attiva anche una relazione parte-tutto 

intensionale, naturalmente orientata in un verso opposto alla precedente; inoltre, 

indipendentemente dal punto di vista che si adotta, le conseguenze ontologiche sono le stesse: se tra 

due Idee sussiste una siffatta relazione, comunque la si interpreti, allora ogniqualvolta un individuo 

gode della proprietà segnalata dall’Idea meno generale, di necessità gode anche della proprietà 

segnalata da quella più generale31.  

Qual è l’attinenza con la sillogistica aristotelica? All’inizio degli Analitici Primi (I 1, 24b26-30), lo 

Stagirita offre una definizione di predicazione universale (ciò che sarà noto nella tradizione come 

dictum de omni et nullo), scrivendo che «dire che una cosa è in un’altra come in un intero e dire che 

l’una “è predicata di ogni” rispetto all’altra è la stessa cosa. E diciamo “…è predicato di ogni…” quando 

non è possibile assumere nulla del soggetto di cui non sarà detto l’altro termine; lo stesso vale per 

“…non è predicato di nessun…”»32. Evidentemente, per il filosofo il significato di una proposizione 

universale va rinvenuto nella istituzione di un nesso parte-tutto tra il termine soggetto e il termine 

predicato, dove il primo è la parte e il secondo è il tutto33; si potrebbe anche pensare, sulla scorta del 

testo stesso, che il rapporto è qui caratterizzato estensionalmente, poiché, asserire che S è parte di P 

equivale ad asserire che il concetto meno generale è compreso nel concetto più generale, quindi che 

tutti gli individui che appartengono a (cadono sotto) S appartengono anche a (cadono anche sotto) 

P34. La semantica degli enunciati universali è di cruciale importanza nella teorizzazione di Aristotele, 

dal momento che egli edifica su di essa l’intera costruzione formale di Analitici Primi: infatti, per 

quanto riguarda i sillogismi «in forma di inerenza»35, costituiti da due premesse entrambe «in forma 

di inerenza», cioè tali da non segnalare espressamente la modalità della connessione predicativa, la 

validità dei due sillogismi universali in prima figura, ovvero Barbara e Celarent (come saranno 

chiamati dai medievali), è provata mediante la definizione di inerenza universale36, e la totalità dei 

modi validi nelle tre figure è ricondotta ai due summenzionati37; nel caso della sillogistica modale, in 

cui almeno una delle premesse è in modalità possibile o necessaria, la dimostrazione della validità dei 

corrispettivi di Barbara e Celarent è certo più complessa, ma in ogni caso basata sul dictum de omni et 

                                                           
31

 Sull’ambivalenza della relazione parte-tutto, si veda Shorey, The Origin of the Syllogism, pp. 13-14, dove tra l’altro egli rileva che la 

distinzione delle due accezioni è in qualche modo già presente in Aristotele, Phys. IV 3, 210a14-20: «Dopo di ciò, occorre dire in quanti 
modi si dice che “una cosa è in altro” *…+ In altro [senso], [lo si dice+ come *quando si afferma che+ “l’uomo è nel vivente” e in generale 
“la specie è nel genere”. In altro modo, come “il genere è nella specie” e in generale “la parte della specie nel concetto della specie”» 
(Aristotele, Fisica, saggio introduttivo, traduzione, note e apparati di L. Ruggiu, Mimesis, Milano-Genova 2007, p. 135, virgolette nel 
testo).      
32

 La traduzione è da Bontempi, op. cit., pp. 375-377 (virgolette nel testo). 
33

 Nel brano citato, come viene fatto esplicitamente notare da Shorey (The Origin of the Syllogism, p. 15, n. 2), il riferimento delle due 

coppie ἕτερον-ἑτζρῳ («una cosa…in un’altra») e κάτερον-κατζρου («l’una…rispetto all’altra») è rovesciato: nella prima serie il primo 
elemento indica il soggetto e il secondo il predicato, nella seconda il primo elemento indica il predicato e il secondo il soggetto; non 
mancano però edizioni che leggono κατζρου-κάτερον (rispetto all’una…l’altra), nel qual caso dunque non è necessario supporre 
l’inversione, almeno nel testo greco (vedi per esempio Bontempi, op. cit., loc. cit.). Segnaliamo inoltre che nel passo in questione 
Aristotele illustra il significato di predicazione universale solo in relazione alla predicazione affermativa, liquidando la predicazione 
negativa con «lo stesso vale per “…non è predicato di nessun…”» (Shorey, op. cit., p. 17, n. 1): pertanto è bene precisare che le 
proposizioni universali negative esprimono un nesso parte-tutto di tipo negativo, cioè asseriscono che il soggetto è nella negazione del 
predicato come una parte in un intero.  
34

 Sulla criticità di questa lettura, cfr. infra, paragrafo 1.2, punto a, pp. 16-17. 
35

 Così la Bontempi traduce ἐν τῷ ὑπάρχειν; per la giustificazione della sua scelta vedi Bontempi, op. cit., pp. 376-377, n. 13.   
36

 An. pr. I 4, 25b37-26a2. 
37

 An. pr. I 7, 29a30-b25; I 23. 
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nullo38, e se è vero che Aristotele non è esplicito in merito alla riducibilità di tutti i modi a quelli 

universali in prima figura, tuttavia «lo Stagirita ha sempre sostenuto l’analogia di comportamento dei 

sillogismi modali con quelli categorici»39.  

Dunque, sembra potersi rintracciare una prima analogia a livello logico tra διαίρεςισ e sillogismo, 

nella misura in cui sia le Eidosketten40 sia il sistema deduttivo di Analitici Primi si fondano su relazioni 

parte-tutto41. 

B) Non c’è accordo tra gli studiosi circa la teoria aristotelica del giudizio. Certamente, il pensatore 

definisce la proposizione come quel discorso suscettibile di essere vero o falso42, e tale è ai suoi occhi 

ogni espressione linguistica nella quale si afferma o si nega qualcosa di qualcos’altro, cioè si 

attribuisce o meno un predicato ad un soggetto43; ma le opere in nostro possesso divengono meno 

chiare quando si tratta di precisare con esattezza la natura della predicazione. Eppure, proprio 

all’interno delle ricerche su quest’ultima problematica, i sostenitori della «διαίρεςισ-theory» hanno 

cercato evidenza in proprio favore. Solmsen sostiene che sia possibile rinvenire in Aristotele, almeno 

in parte, una «class inclusion theory of judgment»44, in altre parole un trattamento “insiemistico” del 

nesso soggetto-predicato, così che esso starebbe per un rapporto tra classi: per limitarci ai quattro 

tipi proposizionali sfruttati dalla sillogistica di Analitici Primi, secondo la sua proposta una universale 

affermativa indica che la classe denotata dal termine soggetto S è inclusa nella classe denotata dal 

termine predicato P, una universale negativa che la classe S e la classe P si escludono a vicenda, una 

particolare affermativa che la classe S è parzialmente contenuta nella classe P, e una particolare 

negativa che la classe S è parzialmente esclusa dalla classe P. Egli cita a propria conferma l’uso, per 

qualificare i tre termini del sillogismo, degli aggettivi «maggiore», «minore» e «medio», i quali nella 

prima figura corrispondono all’estensione relativa dei tre termini medesimi45, e con ciò il loro 

significato rinvia alla nozione di classe.  

Se ora ci interroghiamo, prosegue Solmsen, sul modo in cui Aristotele venne a conoscenza del 

concetto di «insieme», l’unica risposta plausibile è il suo confronto con il platonico εἶδοσ, che è 

inevitabilmente il confronto con una complessiva impalcatura metafisica, risultante dalla attuazione 

del metodo diairetico; conclude quindi il filologo: «we may well say that here is another trace of the 

imprint which the system of Forms has left upon the doctrine of the syllogism»46. Questa volta la 

continuità tra le due elaborazioni logiche è trovata nella idea di collezione di oggetti.  

C) In Aristotele la relazione di predicazione universale è contraddistinta dalla proprietà transitiva, 

garantita dalla sua traduzione in legame parte-tutto; e proprio alla transitività egli ricorre nella 

giustificazione della validità dei due modi universali in prima figura47: così, per quanto concerne 

Barbara, posto che M è contenuto in P come una parte in un intero e S è contenuto in M come una 

parte in un intero, allora di necessità S è contenuto in P come una parte in un intero. Pertanto, nella 

                                                           
38

 Per i sillogismi con due premesse necessarie, An. pr. I 8, 29b36-30a3; per i sillogismi con una premessa necessaria e l’altra «in forma 

di inerenza», I 9, 30a21-23; per i sillogismi con due premesse possibili, I 14, 32b38-33a5; per i sillogismi con una premessa possibile e 
l’altra «in forma di inerenza», I 15, 33b34-40; per i sillogismi con una premessa possibile e l’altra necessaria, I 16, 36a2-7, 36 a17-25.    
39

 Aristotele, Gli Analitici primi, traduzione italiana e commento di M. Mignucci, Loffredo, Napoli 1969, p. 422, cit. in Bontempi, op. 

cit., p. 527, n. 329. 
40

 L’espressione si trova in Solmsen, The Discovery of the Syllogism, p. 410. 
41

 L’argomento esposto al presente punto è accennato da Shorey in The Origin of the Syllogism, a p. 4. 
42

 De int. 4, 17a2-3, cit. in Heitzman, op. cit., pp. 134, 139 n. 35. 
43

 Reale, op. cit., vol. 4, p. 227. 
44

 Solmsen, Aristotle’s Syllogism and its Platonic Background, p. 570. 
45

 Bontempi, op. cit., pp. 399-400, n. 65, dove nello stesso tempo si segnala che tale corrispondenza è limitata alla sola prima figura e 

che è tuttora controverso il criterio in base al quale Aristotele chiami i tre termini rispettivamente «maggiore», «minore» e «medio». 
Precisiamo che qui intendiamo «estensione di un termine» nel senso moderno di insieme degli individui che cadono sotto di esso 
ovvero che sono elementi della classe da esso denotata.    
46

 La citazione è da Solmsen, op. cit., pp. 570-571; l’argomento esposto al presente punto è formulato ibidem, in loc. cit. 
47

 Vedi supra, in questo stesso paragrafo, punto A, p. 10, nn. 36, 38. 
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misura in cui l’edificio sillogistico ha le sue fondamenta nella peculiare interpretazione della inerenza 

universale, come già rilevato, si tiene anche sul carattere transitivo della stessa.  

Solmsen osserva che la transitività è palesemente visibile nel tessuto di connessioni che viene a 

costituirsi attraverso la διαίρεςισ: «the genus…would be predicable of the lower Forms by way of the 

higher Forms»48; ossia, una Idea comprende (estensionalmente) una seconda Idea collocata ad un 

ramo inferiore dell’albero (cioè più particolare), in quanto comprende un’altra Idea che a sua volta 

comprende la seconda; per dirla ancora altrimenti, se una Idea x è parte (in senso estensionale o 

intensionale) di una Idea y, e l’Idea y è parte dell’Idea z, allora l’Idea x è parte dell’Idea z (l’umanità, in 

quanto implica l’animalità, implica la corporeità implicata dalla seconda). Ecco dunque un ulteriore 

accostamento sul piano teoretico del sillogismo alla divisione platonica: entrambi i sistemi affondano 

le loro radici in rapporti di tipo transitivo.   

Tanto che si può tentare di estrapolare dalle formule di questa la forma di quello: seguendo il 

tracciato relazionale disegnato dal movimento dialettico, restando al precedente esempio otteniamo 

qualcosa di simile a  

 

La corporeità contiene l’animalità, 

L’animalità contiene l’umanità, 

Dunque, La corporeità contiene l’umanità49 

 

che ricorda da vicino la deduzione 

 

Corpo inerisce ad ogni animale, 

Animale inerisce ad ogni uomo, 

Dunque, corpo inerisce ad ogni uomo. 

 

Addirittura, con Solmsen, nella dicotomia si assisterebbe ad una anticipazione del concetto di 

«termine medio», poiché l’Idea gerarchicamente intermedia, fungendo da ponte di collegamento tra 

quella superiore e quella inferiore, assolverebbe alla medesima funzione mediatrice svolta dal μζςον 

aristotelico, specialmente in Barbara e Celarent, dove esso garantisce il trasferimento, la trasmissione 

del nesso parte-tutto dalle premesse alla conclusione50.  

D) Prima di presentare il prossimo argomento, è opportuno introdurre alcune distinzioni preliminari. 

Una causa può avere un valore «ontologico», ovvero operare sul piano del reale, determinando 

l’esistenza degli enti (x è causa «ontologica» di y se e solo se da x dipende l’esistenza di y), oppure 

può avere un valore «logico-conoscitivo», ovvero costituire il fondamento della verità di una 

proposizione, comportandosi come una premessa dalla quale ottenere, in modo più o meno cogente, 

una conclusione, in altri termini come un principio di giustificazione, e in tal caso si dice causa 

cognoscendi (x è causa cognoscendi di y se e solo se da x dipende la conoscenza di y, ossia se e solo se 

da x si inferisce y)51: per citare un esempio tratto da Analitici Secondi, che mostra tra l’altro come lo 

                                                           
48

 Solmsen, op. cit., p. 570. 
49

 L’argomento in esempio è formulato estensionalmente, in quanto è costruito a partire da una lettura estensionale della relazione 

parte-tutto (per cui il termine meno universale è la parte e il termine più universale il tutto); nella formulazione intensionale (nella 
quale il termine più universale è la parte e il termine meno universale il tutto) avremmo: L’animalità contiene la corporeità, L’umanità 
contiene l’animalità, Dunque, l’umanità contiene la corporeità.  
50

 «The genus (and all its characteristics) would be predicable of the lower Forms by way of the higher Forms, the latter serving as 

what in the developed theory of the syllogism is known as the “middle term”» (ivi; virgolette nel testo); l’argomento esposto al 
presente punto è formulato ibidem, a pp. 569-570.  
51

 Schopenhauer, ne Sulla quadruplice radice del principio di ragion sufficiente, distingue quattro tipologie di causa cognoscendi, a 
seconda della natura del fondamento della verità di una proposizione: se la ragione della verità di una proposizione risiede in un’altra 
proposizione, dalla quale la prima è validamente dedotta, questa verità è una verità logica; se la ragione della verità di una 
proposizione risiede nell’esperienza, questa verità è una verità empirica; se la ragione della verità di una proposizione risiede nelle 
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Stagirita fosse già consapevole della differenza, il fatto che i pianeti siano vicini è causa «ontologica» 

del fatto che emettano luce fissa, ma il fatto che emettano luce fissa è causa cognoscendi del fatto 

che siano vicini52. A sua volta una causa di carattere «ontologico» si dice poi causa essendi o causa 

fiendi o causa agendi: mentre la prima è responsabile sia della venuta all’essere sia della 

conservazione nell’essere di una cosa53, la seconda si limita a produrre una cosa, la quale poi permane 

o meno indipendentemente dal darsi o meno di quella (per così dire, essa si “stacca” dal suo 

effetto)54; l’ultima infine non è altro che il motivo o scopo in vista del quale un essere razionale 

compie una determinata azione55; parafrasando, se lo scultore (aristotelicamente, la causa efficiente) 

è solo causa fiendi di una statua, la caratteristica struttura od organizzazione che la materia di cui essa 

è composta assume (la causa formale) è sua causa essendi, e il fine che l’artista persegue nel proprio 

lavoro è causa agendi dell’attività di questo (e causa finale pure di quella). Quest’ultima illustrazione 

evidenzia inoltre un punto degno di nota, e cioè che le suddivisioni menzionate si intersecano con 

ulteriori classificazioni, elaborate sulla scorta di altri criteri: in particolare, una causa attiva 

«ontologicamente» rientrerà anche in una delle tipologie della tradizionale dottrina delle quattro 

cause.   

Possiamo tornare adesso al discorso principale. Sempre stando a Solmsen, nella διαίρεςισ si assiste ad 

una coincidenza tra causa essendi e causa cognoscendi, giacchè se è vero che le Idee permettono di 

provare un asserto, è altrettanto vero che esse sono realtà dotate di una esistenza extra-mentale in 

qualità di «essenze» delle cose e, come tali, intervengono causalmente in senso «ontologico»56. 

Recuperiamo infatti l’argomento proposto sopra: 

 

La corporeità è presente nell’animalità,  

L’animalità è presente nell’umanità, 

                                                                                                                                                                                                     
condizioni di ogni esperienza, questa verità è una verità metafisica; se, infine, la ragione della verità di una proposizione risiede nelle 
condizioni di ogni pensare, questa verità è una verità metalogica (vedi A. Schopenhauer, La quadruplice radice del principio di ragione 
sufficiente, a cura di A. Vigorelli, Guerini e Associati, Milano 2017, pp. 103-112).  
52

 An. post. I 13, 78a22-b4, cit. in Shorey, The Origin of the Syllogism, p. 8: il sillogismo in cui «che i pianeti siano vicini è inferito in 

forza del fatto che non sfavillano (ὅτι ἐγγὺσ οἱ πλάνθτεσ διὰ τοῦ μὴ ςτίλβειν)», è un sillogismo non «del perché, ma del che, infatti i 
pianeti sono vicini non in forza del non sfavillare, ma non sfavillano in forza dell’essere vicini (οὐ γὰρ διὰ τὸ μὴ ςτίλβειν ἐγγφσ εἰςιν, 
ἀλλὰ διὰ τὸ ἐγγὺσ εἶναι οὐ ςτίλβουςιν)» (la traduzione è da Aristotele, Analitici Secondi, saggio introduttivo, traduzione e note di R. 
Medda, in Migliori, op. cit., pp. 793-1077, a p. 907; nel seguito citeremo quest’opera come «Medda, op. cit.»). Shorey osserva come 
Aristotele esprima la distinzione tra causa «ontologica» e causa «logico-conoscitiva» anche linguisticamente, impiegando la 
preposizione διά con l’accusativo per la prima e la medesima preposizione con il genitivo per la seconda.    
53

 Per causa essendi si intende, appunto, la causa dell’essere di una cosa, ossia ciò per cui una cosa è ciò che è. In termini logici, essa è 

condizione necessaria e insieme sufficiente perché una cosa sia così come è. Possiamo chiarire ricorrendo ad un esempio proveniente 
dalla identificazione, tipica della tradizione filosofica, della causa essendi con l’essenza: l’essenza di uomo, ciò per cui un uomo è 
uomo, implica logicamente l’essere uomo, in altre parole se una cosa ha l’essenza di uomo, essa è necessariamente uomo; nello 
stesso tempo l’assenza dell’essenza di uomo implica logicamente l’assenza dell’essere uomo, in altre parole se una cosa non ha 
l’essenza di uomo, essa non può essere uomo.   
54

 Per causa fiendi di una cosa si intende ciò posto il quale quella cosa risulta necessariamente. Naturalmente, si può poi discutere se 

la necessità del risultare sia una necessità logica o una necessità di altro tipo (in particolare, una necessità fisica). Notiamo che la causa 
fiendi è la nozione di causa nel senso più stretto del termine, e nell’accezione moderna. 
55

 La quadripartizione qui schematicamente presentata fa riferimento all’opera schopenhaueriana Sulla quadruplice radice del 
principio di ragion sufficiente, dove egli distingue quattro forme della causalità o, nel suo linguaggio, del principio di ragion sufficiente. 
La terminologia impiegata tuttavia è quella di Shorey (The Origin of the Syllogism, p. 7, n. 2, p. 8): infatti in Schopenhauer, invece delle 
espressioni causa cognoscendi, causa essendi, causa fiendi e causa agendi, troviamo, rispettivamente principium rationis sufficientis 
cognoscendi, principium rationis sufficientis essendi, principium rationis sufficientis fiendi e principium rationis sufficientis agendi. Nel 
gergo filosofico s’incontrano talvolta gli equivalenti ratio cognoscendi, ratio essendi, ratio fiendi e ratio agendi; non dimentichiamo, 
inoltre, che spesso la causa cognoscendi è chiamata «fondamento» o «ragione» (nel testo schopenhaueriano, Grund, nell’articolo di 
Shorey, reason).  
56

 Lo statuto metafisico delle Idee è ampiamente noto; segnaliamo qui soltanto Reale, op. cit., vol. 3, pp. 67-80, e lo stesso Solmsen, 

The Discovery of the Syllogism, p. 410: «Everybody would probably grant that Plato’s “Idea” is a metaphysical rather than a logical 
concept» (virgolette nel testo). 
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Dunque, la corporeità è presente nell’umanità57. 

 

L’enunciato conclusivo viene dedotto a partire dall’Idea di animale, perché assunto che l’Idea di 

animale sia inclusa nell’Idea di uomo, includendo a sua volta l’Idea di corpo, segue che l’Idea di corpo 

è inclusa nell’Idea di uomo; così l’Idea di animale riveste il ruolo di causa cognoscendi della corporeità 

dell’uomo, dell’uomo in quanto egli è essere corporeo. Tuttavia, in virtù del suo peculiare statuto, 

l’Idea di animale è condizione non solo sufficiente, ma anche necessaria dello stato di cose descritto 

dalla proposizione, vale a dire che l’uomo è corporeo «per essenza»; quindi l’Idea di animale è 

insieme causa essendi dell’uomo in quanto essere corporeo.  

Ora, sembra che si possa scoprire una identica convergenza tra le due tipologie di causazione nella 

prima figura del sillogismo aristotelico, dove in effetti le premesse non solo implicano logicamente la 

conclusione, ma esprimono anche la causa del fatto rappresentato nella conclusione (perlomeno, in 

determinate circostanze), e precisamente la causa formale; un compito chiave in questa direzione è 

svolto dal termine medio, come diviene chiaro alla luce della esemplificazione che segue:  

 

Mortale inerisce ad ogni uomo, 

Uomo inerisce ad ogni Ateniese, 

Dunque, mortale inerisce ad ogni Ateniese. 

 

Qui il μζςον «uomo» ha certo la funzione di causa cognoscendi della mortalità degli Ateniesi, dal 

momento che esso, nella misura in cui appartiene al soggetto «Ateniese» nella sua interezza e il 

predicato «mortale» gli appartiene nella sua interezza, porta necessariamente con sé l’appartenenza 

del predicato alla totalità del soggetto. Ma nel medesimo tempo il termine «uomo», denotando la 

natura dell’essere umano e quindi degli Ateniesi stessi, la quale contiene in sé l’elemento della 

mortalità, indica la causa formale, dunque la causa essendi, degli Ateniesi in quanto mortali: infatti, gli 

Ateniesi sono «per essenza» mortali, cioè a causa della loro essenza di uomini. Evidentemente, le 

premesse costituiscono sia una giustificazione sia una spiegazione della conclusione58.  

Solmsen pensa così di individuare un nuovo motivo di assonanza logico-teoretica tra metodo divisivo 

e metodo sillogistico, ovvero la sovrapposizione di fondamento logico e fondamento metafisico, che è 

alla base tanto della διαίρεςισ quanto, in ragione della centralità della prima figura, della sillogistica; 

anzi, egli ritiene che la stessa priorità che Aristotele assegna a questa figura provenga dal confronto 

con la procedura platonica, ossia che il filosofo sia indotto a farne la chiave di volta dell’edificio 

sillogistico dalla scoperta in essa di una identità di causa essendi e causa cognoscendi, identità che ai 

suoi occhi poteva essere così importante poiché subiva l’influenza della diairesi: «In so far as the it 

recognizes the first figure as the backbone of the entire syllogistic system, the Prior Analytics still pays 

homage to Plato»59. 

A questo punto, possiamo giudicare conclusa l’esposizione degli «argomenti logico-teoretici», per passare a 

quelli da noi qualificati come «filologico-testuali»: si noti che i secondi non sono in alternativa ai primi; 

piuttosto i sostenitori della «διαίρεςισ-theory» hanno tentato di «rinforzare»60 le precedenti considerazioni 

per mezzo di osservazioni di carattere linguistico-letterario, di modo che vi è una vera e propria 

complementarità tra i due gruppi di argomentazioni; non a caso, spesso nel medesimo autore compaiono 

esemplari di entrambe le tipologie.  

                                                           
57

 È il medesimo argomento esposto al punto C. Mentre lì però era formulato estensionalmente, qui è formulato intensionalmente: 

vedi supra, in questo stesso paragrafo, punto C, p. 12, n. 49.  
58

 Sulla funzione esplicativa del termine medio, si veda Reale, op. cit., vol. 4, pp. 234-235. 
59

 La citazione è da Solmsen, Aristotle’s Syllogism and its Platonic Background, p. 569.; l’argomento esposto al presente punto è 

formulato ibidem, a pp. 568-569, e ricordato da Heitzman in op. cit., p. 133. 
60

 Shorey parla espressamente al proposito di «reinforcement» in The Origin of the Syllogism, p. 5. 
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E) Il Sofista e il Politico, i due dialoghi nei quali, come già accennato, il procedimento dicotomico è 

formulato in maniera più compiuta, appartengono all’ultima fase della filosofia platonica, e in 

particolare furono probabilmente composti all’incirca all’epoca dell’ingresso di Aristotele 

nell’Accademia: ciò significa che, da un lato, egli operò nella scuola nel periodo in cui al suo interno le 

questioni squisitamente dialettiche rappresentavano uno dei temi più attenzionati; dall’altro, egli 

prese contatto con quell’ambiente proprio quando gli interessi di quest’ultimo erano dominati dalla 

riflessione sulla διαίρεςισ, ricevendo pertanto da tale riflessione l’imprinting decisivo per la sua 

formazione e la sua elaborazione intellettuale.  

Di conseguenza, è verosimile supporre che l’indagine logica dello Stagirita, e quindi la sua ricerca sul 

sillogismo, abbiano preso le mosse dallo studio del processo diairetico, a maggior ragione se con 

Jaeger, alla cui impostazione Solmsen si attiene, si collocano le tematiche logiche nella stagione 

iniziale della ricerca aristotelica61.  

F) Soprattutto Lutoslawski nota l’uso da parte di Platone dei termini ςυλλογίηομαι e μζςον. Ad esempio, 

in Gorgia 479c5-6 si legge: ἢ βούλει ςυλλογιςώμεκα αὐτά; («Vuoi che le ricapitoliamo?»62), a 

proposito delle conseguenze del ragionamento socratico sulla giustizia63; mentre in Carmide 160d8-

161b1 la proposizione πάντα ταῦτα ςυλλογιςάμενοσ («sulla base di tutti questi elementi»64) 

introduce un sillogismo in Cesare, che suona così: 

 

Il pudore non è buono («perché non è più buono che cattivo»65), 

La temperanza è buona, 

Dunque, la temperanza non è pudore 

 

che può essere facilmente trasposto nella più familiare forma aristotelica 

 

Buono non inerisce a niente di pudore, 

Buono inerisce a tutto di temperanza, 

Dunque, pudore non inerisce a niente di temperanza66.  

 

Per quanto riguarda invece il sostantivo μζςον, lo troviamo in un brano del Filebo (16e4-17a3): 

«Invece, oggi, i sapienti tra gli uomini trattano l’uno (ἓν) come capita, e i molti più in fretta o più 

lentamente di quanto si debba, passando immediatamente dall’uno (τὸ ἓν) all’illimitato, mentre 

sfuggono loro le cose che sono intermedie (τὰ δὲ μέςα αὐτοὺσ ἐκφεύγει)»67. 

G) È possibile rintracciare in Platone alcuni sillogismi o, quantomeno, alcune inferenze riducibili ad una 

struttura sillogistica68. Addirittura, il medioplatonico Alcinoo dà esemplificazioni di tutte e tre le 

figure; da Alcibiade maggiore 115a1-116c13 egli ricava un Barbara: 

 

Buono inerisce ad ogni bello (nel senso di Tutte le cose belle sono buone), 

Bello inerisce ad ogni giusto (Tutte le cose giuste sono belle), 

                                                           
61

 Su Jaeger, cfr. Heitzman, op. cit., p. 131; l’argomento esposto al presente punto è menzionato in maniera estremamente ellittica da 

Shorey in op. cit., a p. 3. 
62

 La traduzione è da Platone, Gorgia, presentazione, traduzione e note di G. Reale, in Idem, Tutti gli scritti, prefazione, introduzione e 

notizie di G. Reale, Bompiani, Milano 2001, pp. 859-936, a p. 891 (nel seguito citeremo questa edizione completa delle opere 

platoniche come «Reale, Platone»). 
63

 Il passo è citato da Shorey in op. cit., a p. 1, n. 1. 
64

 La traduzione è da Platone, Carmide, presentazione, traduzione e note di M. T. Liminta, in Reale, Platone, pp. 687-712, a p. 695. 
65

 Ibidem, p. 696. 
66

 Il passo è citato da Lutoslawski in op. cit., a p. 203, cit. in Heitzman, op. cit., p. 139, n. 20. 
67

 La traduzione è da Platone, Filebo, presentazione, traduzione e note di C. Mazzarelli, in Reale, Platone, pp. 425-480, a p. 432; il 

passo è citato da Lutoslawski in op. cit., a p. 464, cit. in Shorey, op. cit., p. 5, n. 2. 
68

 Shorey, op. cit., p. 1, e Heitzman, op. cit., pp. 132-133. 
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Dunque, buono inerisce ad ogni giusto (Tutte le cose giuste sono buone); 

 

da Parmenide 137e1-138a1 un Camestres: 

 

Rettilineo o circolare inerisce ad ogni dotato di figura (cioè Tutto ciò che ha una figura è rettilineo o 

circolare), 

Rettilineo o circolare non inerisce a nessun privo di parti (Tutto ciò che non ha parti non è né 

rettilineo né circolare), 

Dunque, dotato di figura non inerisce a nessun privo di parti (Tutto ciò che non ha parti non ha una 

figura);  

 

da Parmenide 137d6-e2 un Darapti: 

 

Delimitato inerisce ad ogni dotato di figura (Tutto ciò che ha una figura è delimitato), 

Provvisto di qualità inerisce ad ogni dotato di figura (Tutto ciò che ha una figura ha qualità), 

Dunque, delimitato inerisce a qualche provvisto di qualità (Qualcosa che ha qualità è delimitato)69. 

 

Aggiungiamo alla lista anche il Cesare illustrato al punto F. 

H) Aristotele cita a più riprese la diairesi nelle sue opere: i frequenti rinvii ad essa, segno della cospicua 

attenzione che egli le riservò, costituirebbero un indizio della importanza da questa rivestita nella 

maturazione del suo pensiero, specialmente in ambito logico. Uno degli esami più approfonditi della 

procedura platonica da parte del filosofo è la discussione nel capitolo 31 del primo libro degli Analitici 

Primi, che avremo occasione di analizzare più in dettaglio70.  

1.2 

A quanto pare, dunque, la «διαίρεςισ-theory» può contare su un buon numero di elementi a proprio favore. 

In realtà però, ad uno sguardo più accurato, gli argomenti addotti non si rivelano affatto cogenti, e prestano 

piuttosto il fianco ad alcuni rilievi critici. Nella formulazione delle repliche ad essi procederemo nell’ordine in 

cui li abbiamo enunciati.  

a) Se è vero che la divisione e la sillogistica si incardinano entrambe sulla relazione parte-tutto tra 

concetti, è pure vero che bisogna chiedersi se essa si configuri allo stesso modo nei due procedimenti. 

Si è osservato che nell’albero degli universali i rapporti mereologici sussistenti tra Idee sono 

suscettibili sia di una interpretazione estensionale sia di una intensionale; ma sembra che le cose 

stiano diversamente nella logica aristotelica. Secondo Mario Mignucci, la lettura che lo Stagirita offre, 

nel dictum de omni et nullo, della connessione di soggetto e predicato istituita da una proposizione 

universale esula dalla categoria di estensione. Per tornare al brano già menzionato (An. pr. I 1, 24b26-

30), Aristotele puntualizza cosa intende quando afferma che «una cosa è in un’altra come in un 

intero», scrivendo: «diciamo “…è predicato di ogni…” quando non è possibile assumere nulla del 

soggetto di cui non sarà detto l’altro termine»71; apparentemente, il testo autorizza l’applicazione di 

un punto di vista estensionale, poiché la proposizione «S è parte di P» significherebbe che non c’è 

nessun individuo di S a cui non inerisca P, ovvero che tutti gli individui che godono della proprietà S 

godono anche della proprietà P; ma ad essere precisi, qui non troviamo l’espressione «nessun 

individuo», bensì la parola «nulla» (μθδζν), la quale all’interno dell’ottica aristotelica va più 
                                                           
69

Alcinoo, Didascalico, cap. VI, pp. 158-159, ed. Hermann, cit. in Shorey, op. cit., p. 1 e n. ad loc.; per l’edizione di riferimento rispetto 

alla paginazione e alla divisione in capitoli, rimandiamo a supra, introduzione, p. 3, n. 1; la traduzione di riferimento è Medioplatonici, 
op. cit., p. 613 e nn. ad loc. 
70

 Infra, paragrafo 1.2, punto h, pp. 22-23. L’argomento esposto al presente punto è menzionato in maniera ellittica da Shorey in op. 

cit., p. 3.    
71

 Per la traduzione, vedi supra, paragrafo 1.1, punto A, p. 10, n. 32. 
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correttamente presa come «nessuna parte» piuttosto che come «nessun individuo»: la proposizione 

«S è parte di P» significa perciò che non c’è nessuna parte dell’intero S a cui non inerisca P72. Inoltre, 

la tesi dello studioso italiano ha il pregio di garantire la tenuta del sistema sillogistico in alcuni punti 

delicati: per esempio, Aristotele, appoggiandosi alla definizione di «essere predicato di ogni» e «non 

essere predicato di nessun», ammette la validità dei due modi Barbara NXN e Celarent NXN73, ossia 

che, date due premesse in prima figura, di cui la maggiore universale affermativa in modalità 

necessaria o universale negativa in modalità necessaria, e la minore universale affermativa «in forma 

di inerenza», si possa validamente concludere una proposizione, rispettivamente, universale 

affermativa necessaria o universale negativa necessaria74; la questione è invero controversa sin 

dall’antichità, se addirittura già i suoi discepoli diretti Teofrasto ed Eudemo rifiutavano la validità dei 

due modi summenzionati, sulla base del principio (poi confluito nella regola medievale pejorem 

sequitur semper conclusio partem) che la conclusione di un sillogismo non può mai avere una 

modalità più forte della premessa con la modalità più debole, dove la gerarchia delle modalità, dalla 

più forte alla meno forte, è necessità-«inerenza»-possibilità (per cui, nei due casi in oggetto, si 

potrebbe inferire al massimo una proposizione universale affermativa o negativa «in forma di 

inerenza»); ebbene, recentemente Malink ha proposto una difesa della versione aristotelica, la cui 

correttezza risulta essenziale per la sostenibilità della complessiva sillogistica modale dello Stagirita, 

proprio basandosi sulla ipotesi strettamente mereologica e non estensionale75.   

                      

La semantica della predicazione universale di Analitici Primi si sottrae pertanto agli schemi 

dell’estensionalità. D’altro lato, è chiaro che essa sfugge anche ai criteri dell’intensionalità: la nozione 

di «parte» contrasta tanto con quella di «individuo» quanto con quella di «contenuto concettuale», 

per cui il filosofo è ben lontano dal tradurre le asserzioni universali in termini di posizione di nessi di 

contenimento o implicazione di una proprietà da parte di un’altra; e infatti la relazione parte-tutto da 

lui individuata è orientata in un verso opposto a quello che avrebbe se fosse di tipo intensionale, dal 

momento che il concetto meno ampio è la parte invece che il tutto e il concetto più ampio è il tutto 

invece che la parte76.  

In seno alla prospettiva adottata, quindi, qualsiasi tentativo di inserimento del dictum de omni et 

nullo entro la polarità estensione-intensione si risolve in un impiego anacronistico di dispositivi 

linguistici moderni. Bisogna dunque resistere alla tentazione di tracciare una continuità tra i due 

costrutti logici a partire dal ruolo fondativo svolto in entrambi dal rapporto parte-tutto, che invece 

assume una connotazione e un valore diversi nel passaggio dall’uno all’altro.  

b) Le osservazioni condotte nel corso della risposta ad A forniscono nello stesso tempo materiale per 

respingere l’argomento B, facente leva su una presunta «class inclusion theory of judgment»77. 

Effettivamente il rifiuto di una caratterizzazione estensionale della dottrina della inerenza universale 

di Analitici Primi porta con sé il rifiuto di una comprensione insiemistica delle proposizioni universali, 

la quale richiederebbe esattamente tale caratterizzazione estensionale. Da un lato, dobbiamo 

rinunciare alla suggestione di vedere in esse la descrizione di una relazione di membership, positiva o 

negativa, cioè di appartenenza o meno di un elemento ad una classe, trasformando l’asserto «P è 
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predicato di ogni S» in «Tutti gli individui S sono elementi della classe P», e l’asserto «P non è 

predicato di nessun S» in «Nessun individuo S è elemento della classe P». Tra l’altro, un appunto che 

si può muovere a quest’ultima ipotesi è che il nesso tra un insieme e i suoi membri non regge la 

transitività, che Aristotele al contrario attribuisce al rapporto predicativo universale: infatti, una 

relazione R è transitiva se e solo se per ogni x, per ogni y, per ogni z, se x è nella relazione R con y e y è 

nella relazione R con z, allora x è nella relazione R con z; ma dal fatto che x sia elemento di y e y sia 

elemento di z, non consegue necessariamente che x sia elemento di z; per chiarire, se chiamiamo A la 

classe degli animali e B la classe delle classi degli esseri viventi, e prendiamo un uomo generico x, 

diremo che x è elemento di A e A è elemento di B, ma non perciò diremo che x è elemento di B, 

perché B è la classe di tutte e sole le classi degli esseri viventi (i suoi soli elementi sono classi, non 

individui)78. Dall’altro lato, non siamo neppure legittimati ad adottare il criterio della inclusione o 

esclusione tra classi, ovvero a rinvenire in una proposizione universale affermativa l’asserzione che la 

classe denotata da S è inclusa nella classe denotata da P oppure in una proposizione universale 

negativa l’asserzione che la classe denotata da S e la classe denotata da P si escludono 

reciprocamente.  

Ma non è tutto. Se occorre evitare di identificare la connessione parte-tutto con una qualche 

connessione insiemistica, non possiamo neanche cercare di salvare l’idea di una «class inclusion 

theory» restringendola unicamente alle proposizioni particolari, poiché Aristotele negli Analitici Primi 

mostra di voler “esportare”, per così dire, il modello della relazione mereologica anche su di esse; in 

altri termini, per lui una proposizione particolare nega che sussista tra soggetto e predicato il 

rapporto di una parte con un tutto, ossia che il primo sia interamente contenuto nel secondo, 

affermando piuttosto che il primo è contenuto parzialmente nel secondo, quindi che il predicato è 

vero soltanto di alcune parti del soggetto: così l’enunciato «P inerisce a qualche S» equivale a «S è 

racchiuso parzialmente in P», mentre l’enunciato «P non inerisce a qualche S» equivale a «S è 

racchiuso parzialmente in non-P»; evidentemente, una proposizione è particolare nel senso di 

«parziale». Nel trattato menzionato, dunque, il modello della relazione mereologica ha una portata 

generale, consentendo all’autore di leggere tutte e quattro le tipologie di proposizione considerate 

alla luce del medesimo schema ermeneutico, cioè come affermazioni o negazioni di un nesso parte-

tutto tra soggetto e predicato; o altrimenti, con le parole della Bontempi, «il discrimine basilare fra 

nessi predicativi è il fatto che il predicato sia detto (o non detto) di tutto del soggetto o di parte di 

esso79».  

Per quanto attiene poi all’utilizzo delle determinazioni «maggiore», «minore» e «medio» in 

riferimento ai tre termini del sillogismo, che Solmsen pretende sia una conferma della propria visione 

della dottrina aristotelica del giudizio, sebbene esso rispecchi, nella prima figura, l’estensione relativa 

dei tre termini nell’accezione moderna, tuttavia da una parte la corrispondenza tra aggettivo ed 

ampiezza del termine ha una valenza molto limitata, perché viene completamente meno nelle altre 

due figure80, dall’altra pur se si concede l’esistenza di siffatta corrispondenza per la prima figura, nulla 

impedisce di intenderla secondo un approccio mereologico e non insiemistico-estensionale, tale per 

cui un termine è più “grande” di un altro in quanto include in sé più cose quali sue parti.  

Certo, qualcuno potrebbe obiettare che il discorso sin qui sviluppato in risposta a B tutt’al più provi 

soltanto, a rigore, che non c’è traccia del concetto di classe nella teoria della proposizione di Analitici 

Primi, e non che esso manchi nella teoria aristotelica della proposizione nel suo complesso; ma, in 

primo luogo, il sistema sillogistico è costruito a stretto contatto con la versione di Analitici Primi (si 

veda, su tutto, la funzione cruciale del dictum de omni et nullo), e pertanto è a quest’ultima che 
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bisogna guardare per rinvenire una eventuale conformità tra «διαίρεςισ» e sillogismo a partire dal 

trattamento che lo Stagirita dà della proposizione; in secondo luogo, pare proprio che la nozione di 

classe sia assente nella concezione di proposizione nella totalità della produzione aristotelica, come 

noteremo in seguito81. 

c) A differenza delle due precedenti, il problema dell’argomentazione C non è tanto che essa muova da 

considerazioni imprecise o sbagliate, quanto piuttosto che si rivela meno cogente di quel che ha l’aria 

di essere ad una prima impressione: in altre parole, il punto debole risiede non nelle premesse, ma 

nella connessione tra premesse e conclusione. Essa, infatti, inferisce la derivazione del sillogismo dalla 

dicotomia a partire dalla consonanza rappresentata dall’essere entrambi basati su relazioni transitive; 

ora, è vero che il procedimento divisivo dispiega rapporti tra Idee di tipo transitivo, ma vi sono altri 

esiti in Platone caratterizzati dalla presenza, in posizione preminente, della transitività, esiti che, 

peraltro, non si scontrano con le obiezioni e le difficoltà cui va incontro la «διαίρεςισ-theory»: 

alludiamo, in particolare, al metodo delle Idee formulato nel Fedone, sul quale ci soffermeremo con 

maggiore dettaglio nel successivo capitolo82. Dunque, una volta posta, tra le due procedure 

aristotelica e platonica, una continuità legata all’uso della proprietà transitiva, la discendenza della 

prima dalla seconda non è poi così scontata, potendosi citare altri luoghi della speculazione di Platone 

centrati su nessi di carattere analogo.   

Quanto infine al tentativo di accentuare la suddetta continuità attraverso l’operazione di estrazione di 

un sillogismo dalla diairesi, nel modo descritto sopra, come se la transitività, benchè visibile anche 

altrove, soltanto qui acquisisse una configurazione realmente vicina a quella sillogistica, c’è da dire 

che un esame più accorto suggerisce che nessuna operazione del genere avrà successo83, mentre 

invece è facile trarre una deduzione riconducibile ad una forma aristotelica dal procedimento di 

ricerca delineato nel Fedone84. Con ciò decade ovviamente qualunque suggestione di una comparsa 

del termine medio già nella procedura diairetica85.  

d) La concordanza dovuta alla identità di causa essendi e causa cognoscendi, per quanto accertabile in 

una qualche misura, non è un buon punto di partenza per sostenere l’ipotesi della provenienza della 

sillogistica dalla divisione, giacchè la coincidenza in questione ha nella logica aristotelica uno spazio 

molto ridotto, riscontrandosi solo nella prima figura, e, al suo interno, esclusivamente in Barbara. 

Infatti, Celarent non fornisce una vera e propria spiegazione della conclusione, perché le premesse 

descrivono una causa formale negativa:   

 

Immortale non inerisce a nessun uomo, 

Uomo inerisce ad ogni Ateniese, 

Dunque, immortale non inerisce a nessun Ateniese. 

 

Le premesse spiegano la conclusione indicando che cosa manca alla natura degli Ateniesi, ossia 

all’umanità, affinchè essi siano immortali: certo, gli Ateniesi «per essenza» non sono immortali, ma 

nel senso che non sono immortali poiché la loro essenza esclude l’immortalità; in altri termini, 

l’essenza del soggetto, denotata dal medio «uomo», è causa formale della sua non-immortalità non 

positivamente, per le proprietà che essa ha, per ciò che essa è, bensì negativamente, per le proprietà 

che essa non ha, per ciò che essa non è. Invece in Darii e Ferio le premesse non esprimono la causa 
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essendi dello stato di cose rappresentato nella conclusione, per il semplice fatto che la premessa 

minore, essendo particolare, non attribuisce al termine minore una qualità intrinseca o strutturale, 

ovvero non ne esplicita l’essenza: in effetti nel sillogismo 

 

Bipede inerisce ad ogni uomo, 

Uomo inerisce a qualche animale, 

Dunque, bipede inerisce a qualche animale 

 

evidentemente il termine medio «uomo» non segnala la natura del termine minore «animale», dato 

che l’umanità non è affatto un ingrediente dell’essenza di animale, ma al contrario è l’animalità ad 

essere contenuta nell’essenza di uomo; di conseguenza le premesse non ci dicono per quale loro 

peculiare essenza alcuni animali sono bipedi, quindi non ci dicono la causa essendi. 

Pertanto, l’intersezione di principio logico e principio costitutivo ha una estensione tanto limitata nel 

sistema deduttivo aristotelico, da non coprire nemmeno i due modi sui quali, entrambi, esso si tiene, 

ma solamente uno di loro; dunque, l’argomento D mostra il medesimo difetto degli argomenti A e B, 

ovvero quello di muovere da informazioni inesatte: in questo caso, è scorretto parlare in assoluto di 

una somiglianza dovuta alla sovrapposizione delle due tipologie di causa, nella misura in cui essa ha 

un rilievo ben diverso nelle due elaborazioni86.  

e) Analogamente, la premessa assunta da E è quantomeno discutibile: l’immagine di una Accademia 

fortemente interessata alla διαίρεςισ nel periodo in cui Aristotele ne era un allievo, o addirittura 

dominata dalla ricerca su di essa quando egli vi faceva il suo ingresso, benchè suffragata dalla 

collocazione cronologica del Sofista e del Politico, non appare più molto convincente una volta 

acquisita consapevolezza che, nonostante i toni trionfali con cui Platone nei due dialoghi espone il suo 

metodo, al quale addirittura nessun oggetto di studio potrebbe sottrarsi, «it is plain that he is 

jesting»87, cioè, secondo quanto già osservato, la teorizzazione che ne offre non solo non ha 

precedenti negli scritti platonici, ma non ha neanche seguito, visto che la dicotomia nella sua restante 

opera manca del profilo prettamente dialettico e della valenza definitoria che le sono riconosciuti 

qui88. È verosimile, perciò, che all’epoca del primo contatto dello Stagirita con la scuola e poi della sua 

permanenza all’interno di questa, le speculazioni accademiche non riservassero alla diairesi, o almeno 

a quella particolare declinazione che riceve nei due testi summenzionati e alla quale sostanzialmente 

si pensa quando la si pone come progenitore del sillogismo, tutta l’importanza che si è voluto e si 

vuole attribuirle.  

f) L’occorrenza nei dialoghi di espressioni linguistiche tipiche della sillogistica aristotelica, quali il verbo 

ςυλλογίηομαι e il sostantivo μζςον, non prova affatto la «διαίρεςισ-theory», per due ordini di ragioni. 

In primo luogo, essi non hanno nella scrittura platonica il senso tecnico con cui sono impiegati da 

Aristotele, ma ςυλλογίηομαι, ottenuto dalla preposizione ςφν, «con», «insieme a», e dal verbo 

λογίηομαι, che in Platone significa «considerare», vale «considerare insieme», e dunque «calcolare» 

(come d’altra parte traspare dagli esempi riportati sopra), mentre nel passo citato del Filebo con il 

termine μζςον si intende designare un livello del reale intermedio tra l’Uno (il Bene), il principio 

sommo, e la molteplicità degli enti sensibili, cioè il complesso delle specie e dei generi che sono 

gerarchicamente posizionati tra ciò che è più universale e ciò che è percepibile, e sui quali occorre 

soffermarsi nel passaggio da questo a quello o viceversa, evitando una transizione immediata e 
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frettolosa89. In secondo luogo, anche se volessimo ammettere che la comparsa di tali parole nelle 

opere platoniche sia indizio di una qualche anticipazione del sillogismo, non si capirebbe come se ne 

possa ricavare che l’anticipazione ha luogo nella diairesi piuttosto che altrove90.  

Nell’argomento F, quindi, per quanto la premessa sia vera, ciononostante il nesso premesse-

conclusione è estremamente esile.  

g) Chi si propone di concludere la genesi del sillogismo dal procedimento divisivo a partire dalla 

presenza qua e là negli scritti platonici di un modo di argomentare sillogistico, mostra innanzitutto di 

non aver compreso la portata dell’impresa compiuta dallo Stagirita in ambito logico. Allorchè si dice 

che Aristotele è il padre della logica, non si sta affermando che egli fu il primo a formulare e ad 

utilizzare regole d’inferenza valide, come se Dio fosse stato «così avaro verso gli uomini da fare di loro 

soltanto delle creature a due gambe, lasciando ad Aristotele il compito di farne degli esseri 

razionali»91: infatti, varie manifestazioni della cultura ellenica a lui precedente e contemporanea 

(dalla riflessione di pensatori quali Zenone e Platone alla matematica, dalla sofistica alla retorica sino 

alla prassi oratoria) costituirono un contesto di uso e descrizione più o meno consapevoli di strutture 

deduttive valide. Invece, allorchè si dice che Aristotele è il padre della logica, si sta affermando che 

egli fondò la logica come disciplina organica e autonoma (o almeno pose le basi per una simile 

fondazione), componendo in maniera sistematica un multiforme ma disarticolato materiale che il 

sapere greco gli metteva a disposizione, attraverso un’inedita attività di studio su criteri e condizioni 

della validità, un’attività di studio, dunque, condotta secondo una prospettiva teorico-astratta e con 

l’ausilio di un linguaggio formale: potremmo dire che la novità sta non nel contenuto, bensì nella 

forma, oltre che nell’approccio (astrazione) e nel metodo (formalizzazione). In effetti, « [we do not] 

credit a logician with originality when he first presents the law of contradiction. But we do credit him 

with originality in view of the particular ways he shapes rules for deduction and proofs»92. Il 

medesimo discorso fatto per la logica aristotelica in generale è giusto anche a proposito di quel suo 

particolare prodotto che è il sillogismo, ancor più perché gli Analitici Primi sono il cuore della 

realizzazione pionieristica dello Stagirita, nel peculiare valore che le abbiamo attribuito: pure qui 

pertanto egli ha il ruolo di un ordinatore piuttosto che di un inventore. Allora, se decidiamo di 

riconoscere una qualche fondatezza alla sua celebre rivendicazione, alla fine delle Confutazioni 

Sofistiche, di non aver avuto predecessori «nel sillogizzare» (περὶ τοῦ ςυλλογίηεςκαι)93, dichiareremo 

che egli, quantunque non abbia creato il tipo sillogistico di argomentazione nella pluralità dei suoi 

modi e delle sue figure, tuttavia per primo lo sottopose ad una operazione di organizzazione entro le 

maglie di una trattazione coerente e complessiva, cioè per primo lo enunciò secondo i canoni di 

un’analisi formale94.  

Perciò, l’individuazione in Platone di ragionamenti facilmente riportabili ad una procedura sillogistica, 

da un lato non deve sorprendere, anzi è plausibile che «without great difficulty many reasonings of 
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earlier philosophers also could be presented in the form of a syllogism»95; dall’altro non sostiene la 

«διαίρεςισ-theory», poiché non è possibile legittimare la tesi di una provenienza platonica del 

sillogismo aristotelico, facendo semplicemente riferimento al ricorso da parte di Platone ad 

argomenti dai toni sillogistici: quando infatti ci si interroga sull’origine del sillogismo aristotelico, non 

ci si sta chiedendo dove Aristotele abbia tratto l’idea per la scoperta del sillogismo, ma chi o che cosa 

gli abbia dato l’ispirazione per la sistematizzazione e la formalizzazione del sillogismo, in altri termini 

ci si sta interrogando sull’origine della sillogistica aristotelica.  

Tra l’altro, un ulteriore motivo di debolezza del rapporto tra premesse e conclusione nell’argomento 

G è che, similmente a quanto accade in F, anche se fosse lecito pensare che la concreta pratica 

inferenziale seguita da Platone sia un elemento a favore di una sua funzione di precursore, in una 

certa misura, nel campo della sillogistica, non è con ciò più probabile che egli abbia esercitato questa 

funzione nel suo lavoro sulla dicotomia piuttosto che altrove: così, sia F sia G hanno, al limite, la forza 

di giustificare soltanto una generica ascendenza platonica del sillogismo aristotelico. 

h) Per valutare l’efficacia dell’ultima argomentazione, è opportuno rivolgere uno sguardo più 

approfondito al ricorrente confronto di Aristotele con la διαίρεςισ all’interno della sua produzione. 

Uno dei momenti più notevoli della discussione, oltre che paradigmatico del suo atteggiamento 

generale verso la divisione, è Analitici Primi I 31. Qui egli le rivolge l’accusa di essere un sillogismo 

«debole» (ἀςκενισ), poiché postula ciò che ha il compito di dimostrare, ossia la definizione della 

cosa, dunque la sua essenza o il suo «che cos’è» (τὸ τί ἐςτιν); infatti, «ogni volta si trae a conclusione 

una delle cose che stanno più in alto» (ςυλλογίηεται δ'ἀεί τι τῶν ἄνωκεν), il che sembra voler dire 

che, muovendo da una Idea posizionata ad un determinato livello della gerarchia, si deduce che essa 

cade sotto una di due Idee in alternativa (ovvero, collegate da una relazione di reciproca esclusione) 

posizionate ad un livello superiore96; alla radice di siffatta incapacità apodittica è un impiego 

maldestro del termine medio, giacchè, se si intende dimostrare una proposizione universale 

affermativa, bisogna ricorrere a un Barbara e perciò ad un termine medio di estensione inferiore al 

termine maggiore97, ma nella procedura in esame si pretende di provare una definizione, cioè che 

qualcosa inerisce a qualcos’altro nella sua totalità, attraverso un termine medio più esteso del 

termine maggiore. Per comprendere meglio, serviamoci di uno degli esempi proposti dall’autore a 

chiarimento del punto: supponiamo che qualcuno si proponga di ottenere la formula definitoria 

dell’uomo mediante la diairesi a partire dalle Idee «animale mortale», «dotato di piedi», «privo di 

piedi» e «uomo», indicate rispettivamente con A, B, C e D; costui dapprima porrà che ogni animale 

mortale è dotato di piedi o privo di piedi (B o C inerisce ad ogni A) e che ogni uomo è un animale 

mortale (A inerisce ad ogni D), e di lì ricaverà che ogni uomo è dotato di piedi o privo di piedi (B o C 

inerisce ad ogni D); ma che ogni uomo sia dotato di piedi, che era ciò che si doveva dimostrare, potrà 

solo postularlo. Ora, nel sillogismo che viene fuori 

 

Dotato di piedi o privo di piedi inerisce ad ogni animale mortale, 

Animale mortale inerisce ad ogni uomo, 

Dunque, dotato di piedi o privo di piedi inerisce ad ogni uomo, 

 

il termine medio «animale mortale» è più esteso di quello che dovrebbe essere il termine maggiore, 

«dotato di piedi» (ricordiamo che la conclusione desiderata è «Dotato di piedi inerisce ad ogni 

uomo»), perché tutti gli individui che cadono sotto «dotato di piedi» cadono anche sotto «animale 
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 Heitzman, op. cit., p. 133. 
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 «Aristotle further says that diaeresis syllogizes something higher up, by which he seems to mean that starting lower down in the 

logical tree, it syllogizes back to the conclusion that the term selected falls under the alternative of the dichotomy that precedes it; 
that is, for example, that man, since he is being, either is corporeal or incorporeal being; and, since he is animal, is either rational or 
irrational animal» (Shorey, The Origin of the Syllogism, p. 5). 
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 Sull’estensione relativa del termine medio in prima figura, cfr. supra, paragrafo 1.1, punto B, p. 11. 
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mortale», ma non tutti gli individui che cadono sotto «animale mortale» cadono anche sotto «dotato 

di piedi»; in altre parole, tutti gli esseri dotati di piedi sono animali mortali, ma non tutti gli animali 

mortali sono dotati di piedi. Naturalmente, il procedimento di dimostrazione (o presunta tale) della 

definizione di uomo non si esaurisce così: esso presuppone tappe precedenti, nelle quali tra l’altro si 

stabilisce che l’uomo è un animale mortale (una delle premesse della tappa illustrata), e richiede 

tappe successive, nelle quali si andranno ad enucleare ulteriori costituenti dell’essenza umana; in 

tutte le sue fasi, però, esso si attiene al medesimo modus operandi98. Per inciso, è interessante come 

Aristotele interpreti il metodo platonico da un’angolatura, per così dire, “sillogistica”: conformemente 

al processo dicotomico, 1) innanzitutto, una volta dichiarato il definiendum, l’universale oggetto di 

definizione (nel nostro caso «uomo»), si identifica il genere prossimo a cui appartiene («animale 

mortale»), 2) poi si distinguono i due sottogeneri nei quali il genere prossimo risulta divisibile 

(«dotato di piedi» e «privo di piedi»), 3) infine si colloca il definiendum entro uno dei due sottogeneri 

(«dotato di piedi»), cogliendo in tal modo una delle componenti della definizione99;  «traducendo in 

linguaggio sillogistico100», il passaggio 1) equivale ad assumere la premessa per cui il genere prossimo 

inerisce al definiendum nella sua interezza (animale mortale inerisce ad ogni uomo), il passaggio 2) 

equivale ad assumere la premessa per cui la disgiunzione dei due sottogeneri inerisce al genere nella 

sua interezza (dotato di piedi o privo di piedi inerisce ad ogni animale mortale), mentre per il 

passaggio 3) non c’è un corrispettivo “sillogistico”, in quanto la conclusione validamente deducibile da 

1) e 2) è che la disgiunzione dei due sottogeneri inerisce al definiendum nella sua interezza (dotato di 

piedi o privo di piedi inerisce ad ogni uomo), e non che uno solo dei due sottogeneri, «dotato di 

piedi», inerisca al definiendum nella sua interezza (dotato di piedi inerisce ad ogni uomo), 

proposizione che pertanto non può essere dimostrata, bensì solo postulata.  

È evidente che lo Stagirita adotta una postura sensibilmente critica rispetto alla diairesi101. Essa è 

confermata da altri luoghi testuali: in Analitici Secondi II 5, egli ha un bel da fare a mettere 

nuovamente in risalto che la divisione non ha una valenza dimostrativa102; in Sulle parti degli animali I 

2-3, solleva una serie di difficoltà a cui questa va incontro103. Sebbene talvolta Aristotele si mostri più 

benevolo nei suoi confronti, apprezzandone le potenzialità (come in Analitici Secondi II 13, dove rileva 
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 Vedi An. post. II 5, 91b21-23, cit. in Shorey, op. cit.: «As Aristotle says, the process is the same whether the links are many or few»; il 

brano aristotelico in questione suona così: «Non fa nessuna differenza che si operi così per molti o pochi termini, dal momento che è 
la stessa cosa» (traduzione da Medda, op. cit., p. 1007).    
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 Platone pratica il metodo a più riprese nel Sofista e nel Politico. Prendiamo, a titolo illustrativo, il primo esempio del Sofista, proprio 

all’inizio del dialogo (218d8-219d3): 1) Dichiarato il definiendum, ovvero la pesca con la lenza (ἀςπαλιευτικι), si individua il genere 
prossimo nel quale è contenuto, ovvero l’arte (τζχνθ); 2) si procede quindi a dividere l’arte in arte produttiva (ποιθτικι) e arte 
acquisitiva (κτθτικι); 3) si assegna infine la pesca con la lenza all’arte acquisitiva, che dunque rientrerà nella definizione della pesca 
con la lenza. 
100

 L’espressione è in Bontempi, op. cit., p. 586, n. 434; più in generale, al medesimo luogo si rimanda per l’individuazione dei tre 

passaggi della diairesi, per l’esempio dal Sofista riportato nella nota precedente e per il discorso sulla loro trasposizione sillogistica che 
stiamo sviluppando.  
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 Per il capitolo 31 di Analitici Primi I, che abbiamo sin qui esaminato, la traduzione di riferimento è quella di Bontempi in op. cit., pp. 

583-589; esso è citato e preso in esame da Shorey in The Origin of the Syllogism, pp. 4-5 e nn. ad loc.  
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 Per citare i punti in cui è più netto, a 91b12-13: «Eppure nemmeno la via attraverso le divisioni porta a un sillogismo»; a 91b23-24: 

«E dunque chi procede in questo modo fa ricorso a un uso non sillogistico anche per le cose che è ammissibile che siano sillogizzate»; 
a 91b35-36: «Chi formula la definizione a partire dal processo di divisione non formula un sillogismo». La traduzione è da Medda, op. 
cit., pp. 1007-1009. 
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 Per esempio, a 642b16-20: «Se dunque assumiamo come principio di non separare gli esseri dello stesso genere, la divisione 

dicotomica non può che essere vana. Infatti, dividendo in questo modo, si finisce necessariamente per separare e staccare: in effetti, 
tra i polipi, gli uni sono classificati tra gli animali terrestri, gli altri tra gli animali acquatici»; e a 642b21-24: «Inoltre, nella divisione 
dicotomica bisogna procedere per mezzo della privazione *…+ Ora, la privazione, in quanto privazione, non presenta differenze 
specifiche: è infatti impossibile che il non-essere abbia specie, per esempio che l’assenza di piedi o di ali ne abbia come ne ha la 
presenza di piedi o di ali». La traduzione è adattata da Aristote, Les parties des animaux, texte établi et traduit par P. Louis, Les Belles 
Lettres, Paris 1956, p. 11. Il capitolo Analitici Secondi II 5 e i capitoli Sulle parti degli animali I 2-3 sono citati da Bontempi, op. cit., p. 
587, n. 434, e da Shorey, op. cit., p. 4, n. 2, p. 6, n. 1. 
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che può essere applicata in maniera utile nella ricerca delle definizioni104), la frequente attitudine 

polemica resta un dato, e certo ricorda il tipico contegno che un filosofo riserva ad elaborazioni rivali 

da lui rifiutate piuttosto che il rispetto ammirato che il medesimo nutre per antecedenti speculativi 

rivelatisi decisivi nella maturazione del suo proprio pensiero: «the insistent and somewhat invidious 

testing of the Platonic diaeresis by the syllogism reads more like the polemical comparison of two 

finished and competing methods than the record of the process by which Aristotle felt the way to his 

own discovery»105.  

Di conseguenza, una ponderazione più attenta dei numerosi rimandi alla dicotomia negli scritti 

aristotelici dissuade dal fare affidamento su di essi per giustificare la «διαίρεςισ-theory»: la premessa 

dell’argomento H, per quanto vera, non consente di inferire ragionevolmente la derivazione del 

sillogismo dalla diairesi, a motivo della natura dei rimandi stessi. 

1.3 

Sinora abbiamo discusso le prove addotte a supporto della «διαίρεςισ-theory». Tuttavia, è possibile anche 

sollevarle contro alcune obiezioni, che individuano altrettante difficoltà con le quali si scontra; esse sono 

sostanzialmente tre. 

I) Il primo appunto che viene subito in mente è che tra dicotomia e sillogismo sussiste una irriducibile 

differenza qualitativa, ossia che essi hanno una natura e un significato diversi: infatti, l’una è una 

procedura euristica, l’altro è una procedura deduttiva; in linguaggio popperiano, l’una rientra nel 

«contesto della scoperta», l’altro nel «contesto della giustificazione», dal momento che la diairesi 

accresce il patrimonio di informazioni in nostro possesso, in particolare producendo una nuova 

definizione106, mentre l’inferenza sillogistica non è epistemicamente ampliativa, assolvendo piuttosto 

la funzione di organizzare e consolidare le acquisizioni dell’attività di ricerca107. Proprio siffatta 

distanza tra le due formulazioni evidenzia Aristotele, allorchè insiste sulla inefficacia apodittica della 

divisione108; ma sembra che lo stesso Platone sia consapevole che essa non è una dimostrazione, 

poiché, come nota Filopono, egli «non dice però che questa *sc. la divisione+ sia dimostrativa (οὐ 

μζντοι γε ταφτθν ἀποδεικτικὴν λζγει εἶναι)»109; e in tempi più recenti, in seno al dibattito 

novecentesco sull’origine del sillogismo, Heitzman osserva che «while the Platonic method of division 

was devised and practiced in order to arrive at a definition, which is the main task of Plato’s dialectics, 
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 Egli è molto esplicito a 96b25-28: «Le divisioni secondo le differenze sono utili nel procedere così *…+ Soltanto in questo modo 

possono essere utili in riferimento al ricapitolare il che cos’è»; e a 97a4-5: «Allora a colui che proceda in questo modo è possibile 
sapere che non ha tralasciato nulla». La traduzione è da Medda, op. cit., pp. 1051-1052. Il capitolo Analitici Secondi II 13 è citato in 
Bontempi, op. cit., p. 582, n. 431. 
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 Shorey, op. cit., p. 6. 
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 Intendiamo qui la διαίρεςισ come metodo di definizione, cioè in quella sua particolare declinazione alla quale fanno riferimento 

coloro che la considerano la fonte del sillogismo aristotelico; ma essa presenta un carattere «sintetico» anche negli altri usi che ha in 
Platone, ovvero quale metodo tassonomico, utile alla costruzione di classificazioni, o quale metodo di analisi semantica, funzionale 
alla distinzione dei diversi significati di una espressione equivoca e, con ciò, alla immunizzazione dai fenomeni di ambiguità e dalle 
fallacie sofistiche connesse. Su questi ultimi due impieghi della divisione, vedi Shorey, op. cit., p. 3, e Idem, The Origin of the Syllogism 
Again, p. 201.   
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 È ampiamente nota la valenza, propria dell’inferenza deduttiva, conservativa o preservativa della verità piuttosto che accrescitiva 

della stessa, cioè che in una deduzione valida, da un lato la verità si trasmette dalle premesse alla conclusione, in quanto se le prime 
sono vere anche la seconda sarà necessariamente vera, ma dall’altro la verità della conclusione scaturente dalla verità delle premesse 
non è una verità nuova, perché già implicitamente contenuta in quelle; proprio per questo, però, la deduzione si rivela uno strumento 
particolarmente efficace nell’operazione di razionalizzazione e legittimazione delle informazioni raccolte nel corso della ricerca. Per 
dirla con Piazza, «il vantaggio evolutivo dell’insorgenza del ragionamento deduttivo non consiste nell’avere un dispositivo per ricavare 
nuova informazione sul mondo a partire da informazione in nostro possesso, ma verosimilmente nell’avere un dispositivo per rendere 
l’informazione di partenza più usabile o meglio trasferibile» (op. cit., p. 13).  
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 Cfr. supra, paragrafo 1.2, punto h, pp. 22-23. 
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 Filopono, Commento agli Analitici Primi, p. 307, l. 5, ed. Wallies, cit. in Shorey, The Origin of the Syllogism, p. 4, n. 5; per l’edizione 
di riferimento rispetto alla numerazione di pagine e linee, rimandiamo a supra, introduzione, p. 3, n. 2. 
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the Aristotelian syllogism starts with the definition as the pivotal point of the whole scheme»110, e 

Strycker, a chiusura del suo sforzo di estrapolare un sillogismo dal metodo platonico, ammette che «la 

question n’est pas là» perchè «la division est chez Platon un méthode de definition»111. 

II) La sillogistica aristotelica è una teoria della causalità, nella misura in cui il rapporto tra premesse e 

conclusione è descritto nei termini di un nesso causa-effetto. La definizione medesima dell’oggetto di 

Analitici Primi, all’inizio del testo, recita: «“Sillogismo” è invece un discorso in cui, poste certe cose, 

qualcosa di diverso rispetto ai dati risulta di necessità per il fatto che sono questi. Quando dico “per il 

fatto che sono questi” intendo che esso risulta a causa di quelli (διὰ ταῦτα), e quando dico “risulta a 

causa di quelli” intendo che non c’è bisogno di alcun termine preso dall’esterno perché la necessità 

del risultato venga ad esserci»112. Le premesse dunque sono causa della conclusione nel senso che, 

una volta poste le premesse, la conclusione risulta necessariamente, senza bisogno di ulteriori 

assunzioni, ovvero la verità delle prime è di per sé condizione sufficiente della verità della seconda 

all’interno di una implicazione logica. Inoltre, in un brano del quinto libro della Metafisica, si legge: 

«Le cause di cui abbiamo detto si riducono tutte a quattro tipi. Infatti, le lettere delle sillabe, la 

materia degli oggetti artificiali, il fuoco, la terra e tutti gli altri corpi come questi, le parti del tutto e le 

premesse delle conclusioni sono cause nel senso che sono ciò da cui le cose derivano (αἱ ὑποκζςεισ τοῦ 

ςυμπεράςματοσ ὡσ τὸ ἐξ οὗ αἴτιά ἐςτιν)»113. Apparentemente, ci troviamo di fronte ad una 

confusione tra «ragione» e «causa», nell’accezione aristotelica di «causa», cioè, ricorrendo ad 

espressioni introdotte in precedenza114, ad uno scambio ingenuo di «causa logico-conoscitiva» e 

«causa ontologica», come se Aristotele non avesse capito che la relazione di consequenzialità logica si 

colloca su un piano diverso dalla relazione causale tra due enti, uno dei quali determina l’esistenza 

dell’altro. In realtà, alcuni passi del suo corpus testimoniano che egli è ben consapevole della 

distinzione tra le due forme di causazione: un caso è l’esempio dei pianeti già incontrato115. Pertanto, 

più che di mancanza di sensibilità per le differenze, dovremmo parlare di una cosciente 

interpretazione causale della derivazione necessaria di una proposizione da un’altra; lo Stagirita cioè 

sta integrando o inglobando la causa cognoscendi nella propria dottrina della causalità; il passaggio 

della Metafisica ci permette poi di precisare che l’inserimento avviene secondo la modalità della 

riduzione della nuova causa ad una delle quattro cause introdotte in precedenza, la causa materiale: 

in una deduzione valida, le premesse fondano la verità della conclusione in quanto le premesse sono 

gli elementi dalla cui composizione la conclusione risulta, sono, letteralmente, la materia di cui essa è 

costituita116. Quindi, il filosofo, conscio della alterità della causa cognoscendi rispetto alle cause di tipo 

«ontologico», intende il modo di operare della prima, nel suo peculiare ambito logico-conoscitivo, 

come quello di una causa materiale: parafrasando, egli sa che l’emissione di luce fissa da parte dei 

pianeti non è causa della loro vicinanza, ma della conoscenza o giustificazione della loro vicinanza; 

tuttavia, egli ritiene che la proposizione descrivente l’emissione di luce fissa da parte dei pianeti 

                                                           
110

 Heitzman, op. cit., p. 133. 
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 Strycker, op. cit., pp. 232, 236, cit. in Shorey, The Origin of the Syllogism Again, p. 203. 
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 Per la collocazione e la traduzione del passo, vedi supra, introduzione, pp. 4-5, nn. 13, 17 (virgolette e corsivi nel testo). La resa di 

διὰ ταῦτα con «a causa di quelli» è suggerita dall’uso della preposizione διὰ con l’accusativo, uso di cui Aristotele, come già rilevato 
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relazione causale attraverso il filtro della sua propria concezione della causalità, dunque una relazione causale di tipo «ontologico».   
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 Metaph. V 2, 1013b16-21; la traduzione è da Aristotele, Metafisica, introduzione, traduzione, note e apparati di G. Reale, 

appendice bibliografica di R. Radice, Bompiani, Milano 2013, p. 193 (corsivi miei); nel seguito citeremo quest’opera come «Reale, 
Metafisica».   
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 Supra, paragrafo 1.1, punto D, p. 12. 
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 Ibidem. pp. 12. 
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 Quest’ultima idea si è in qualche modo conservata nella tradizione: ad esempio, Leibniz intende la dimostrazione come una 
«analisi delle verità», dunque come un procedimento di individuazione delle componenti dalla cui aggregazione si ottiene una 
proposizione (F. Piro, Leibniz, in G. Cambiano, L. Fonnesu, M. Mori (eds.), Storia della filosofia occidentale, 7 voll., Il Mulino, Bologna 
2014, Vol. 3: Dalla rivoluzione scientifica all’illuminismo, pp. 191-214, a pp. 191-194).  
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agisca sulla proposizione descrivente la loro vicinanza, da essa implicata logicamente, come la materia 

agisce sul corpo di cui è il sostrato117.  

Nel sillogismo scientifico, poi, al collegamento causale tra premesse e conclusione sinora delineato se 

ne aggiunge un altro, poiché le premesse non solamente implicano logicamente la conclusione, ma 

indicano anche la causa dello stato di cose rappresentato nella conclusione: quando Aristotele 

afferma che la dimostrazione deve procedere «da premesse che siano cause della conclusione (αἰτίων 

τοῦ ςυμπεράςματοσ)», egli allude proprio a quel collegamento causale tra premesse e conclusione 

specifico delle argomentazioni apodittiche; egli vuole perciò dire che le premesse sono causa della 

conclusione in quanto comunicano la causa del dato di fatto oggetto di prova118. Tra l’altro, troviamo 

qui un nuovo indizio del riconoscimento, da parte dell’autore, della distanza tra «causa logico-

conoscitiva» e «causa ontologica»: infatti, se egli riserva al solo sillogismo scientifico la particolarità 

per cui ciò che è descritto dalle premesse determina sia a livello «ontologico» sia a livello «logico-

conoscitivo» ciò che è descritto dalla conclusione, allora egli è a conoscenza dell’impossibilità di 

riscontrare una analoga sovrapposizione nel sillogismo in generale, ovvero è a conoscenza che un 

conto è che qualcosa ci consente di inferire validamente qualcos’altro, un conto è che qualcosa è 

responsabile dell’esistenza di qualcos’altro.  

In ogni caso, nel suo complesso l’indagine aristotelica sul sillogismo è anche un’indagine sul concetto 

di causalità, o, con Shorey, «the Aristotelian syllogism *…+ is on its face a formulation of, a search for, 

the cause»119. Ora, quantunque nell’albero degli universali le Idee rivestano in qualche modo il ruolo 

di cause120, tuttavia la διαίρεςισ non è certo una ricerca sulla problematica causale: infatti, è vero che 

dalla sua applicazione viene fuori una trama di rapporti causa-effetto, ma è altrettanto vero che chi la 

pratica non sta conducendo una riflessione sul fenomeno della causazione; quasi che il confronto con 

la causalità fosse presente “accidentalmente” nel metodo dicotomico, ma non gli fosse 

“essenzialmente” connaturato; rivolgiamoci ancora una volta a Shorey, il quale giustamente, e 

icasticamente, osserva che «the Aristotelian syllogism *…+ is also a doctrine of causality, and there is 

little to suggest that in the diaeresis»121.  

III) Se la prima e più ovvia strategia che si segue per legittimare una qualsiasi ipotesi genetica sul 

sillogismo consiste nel tentare una operazione di estrapolazione di un’inferenza sillogistica dalla 

elaborazione intellettuale candidata, giacchè difficilmente accetteremmo l’ipotesi fintantochè 

l’operazione non riuscisse, allora l’obiezione forse decisiva alla «διαίρεςισ-theory» è quella di 

mostrare che dalla divisione non si può ottenere un sillogismo. Strycker pretende di ricavare la 

seguente deduzione dalla parte iniziale del Politico:  

 

L’arte del dare ordini (τζχνθ ἐπιτακτικι) è contenuta nell’arte conoscitiva (τζχνθ γνωςτικι), 

L’arte regia (τζχνθ βαςιλικι) è contenuta nell’arte del dare ordini, 

Dunque, l’arte regia è contenuta nell’arte conoscitiva122,  
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 Precisiamo comunque che, come abbiamo rilevato in precedenza (supra, introduzione, pp. 3-4), l’interpretazione causale del nesso 
premesse-conclusione in un sillogismo non è, per così dire, “neutra”: essa infatti conferisce al nesso una particolare caratteristica, 
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 Vedi G. E. R. Lloyd, La dimostrazione e l’idea di scienza, in Brunschwig-Lloyd (eds.), op. cit., pp. 285-314, a p. 298; Medda, op. cit., 
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 Shorey, The Origin of the Syllogism, p. 9. 
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 Si veda supra, paragrafo 1.1, punto D, pp. 13. 
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 Shorey, op. cit., p. 6; l’obiezione esposta al presente punto è formulata da Shorey in op. cit., a pp. 6, 8-9; i brani aristotelici 

esaminati sono citati dallo stesso nel corso della sua argomentazione, a p. 8, n. 2. 
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 Formulazione estensionale, equivalente a: L’arte del dare ordini è un’arte conoscitiva, L’arte regia è un’arte del dare ordini, 
Dunque, l’arte regia è un’arte conoscitiva. 
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ossia, in termini aristotelici: 

 

Arte conoscitiva inerisce ad ogni arte del dare ordini, 

Arte del dare ordini inerisce ad ogni arte regia, 

Arte conoscitiva inerisce ad ogni arte regia123. 

 

Qui il sillogismo è tratto dalla diairesi sulla base della medesima procedura alla quale pensa, più o 

meno implicitamente, Solmsen, cioè sfruttando la circostanza per cui «the genus *…+ would be 

predicable of the lower Forms by way of the higher Forms»124. In realtà, il procedimento è discutibile 

sotto due punti di vista. In primo luogo, il sillogismo è tirato fuori non direttamente, ma attraverso la 

mediazione di una serie di espedienti, ovvero «Strycker *e chiunque tenti l’estrapolazione attenendosi 

agli stessi protocolli] does not find the syllogism there but extracts it from two or three pages of 

reasoning»125. Infatti, analizzando il passo al quale lo studioso fa riferimento, vediamo che Platone 

dapprima colloca l’arte regia nell’arte conoscitiva, poi distingue l’arte conoscitiva in arte del dare 

ordini e arte dell’esprimere giudizi (τζχνθ κριτικι), infine assegna l’arte regia all’arte del dare ordini: in 

altre parole, all’interno della gerarchia di Idee Platone si muove dall’alto verso il basso, dal 

posizionamento dell’arte regia entro l’arte conoscitiva al posizionamento dell’arte regia entro una 

delle due ramificazioni dell’arte conoscitiva. Al contrario, Strycker, nella sua ricostruzione, si muove 

dal basso verso l’alto all’interno della gerarchia di Idee, dal posizionamento dell’arte regia entro una 

delle due ramificazioni dell’arte conoscitiva al posizionamento dell’arte regia entro l’arte conoscitiva; 

per dirla con Shorey, «Strycker gets his syllogism *…+ by reversing the course of the division and going 

backward up stream or up the tree»126. Né si tratta di una asimmetria legata alla particolarità del 

caso, come se Strycker si fosse scelto l’esempio sbagliato per mettere in atto il proprio tentativo di 

estrazione: in effetti, si constata facilmente che nel brano del Politico Platone svolge il metodo 

dicotomico conformemente alle sue tre fasi canoniche127; quindi, vi è una strutturale mancanza di 

corrispondenza tra il movimento della διαίρεςισ e il movimento del processo di traduzione della 

διαίρεςισ in forma sillogistica, essendo l’uno e l’altro orientati in versi opposti; in questa prospettiva, 

«Strycker’s syllogism, then, does not differ from any other syllogism forced upon the diaeresis by the 

same method of reversal»128. Non è possibile dunque derivare un sillogismo aristotelico dalla 

divisione in maniera immediata, bensì soltanto mediante una rimodulazione o un rimodellamento 

della stessa; ma la questione non è tanto se «division or any other logical procedure might in the 

association of ideas suggest the syllogism», ossia «whether here or elsewhere two or three pages of 

argument may not be shown to involve a syllogism», quanto piuttosto «whether a syllogism can be 

found in a formal table of divisions- plucked from Porphyry’s logical tree so to speak»129; in altri 

termini, la questione non è tanto se, lavorando e rilavorando sulla divisione, possiamo reperire un 

sillogismo, quanto piuttosto se la divisione si presti spontaneamente ad una lettura sillogistica, se 

essa, per così dire, “offra da sé” un sillogismo.  

In secondo luogo, il sillogismo che viene fuori dalla diairesi, con tutti gli accorgimenti puntualizzati, 

suona molto come una forzatura. Soffermandoci sull’inizio della prima esemplificazione del Sofista, 

già menzionata, dove il filosofo scinde l’arte (τζχνθ) in arte produttiva (τζχνθ ποιθτικι) e arte 
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 Strycker, op. cit., p. 236, cit. in Shorey, The Origin of the Syllogism Again, p. 202 e n. ad loc.; il passo platonico di riferimento è 
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 Shorey, op. cit., p. 202. 
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 Ibidem, p. 202. 
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acquisitiva (τζχνθ κτθτικι), e l’arte acquisitiva a sua volta in arte dello scambio (τζχνθ μεταβλθτικι) e 

arte dell’impadronirsi (τζχνθ χειρωτικι), ne ricaviamo l’argomento 

 

Arte inerisce ad ogni arte acquisitiva, 

Arte acquisitiva inerisce ad ogni arte dell’impadronirsi, 

Dunque, arte inerisce ad ogni arte dell’impadronirsi,  

 

palesemente «a most unnatural and useless direction for thought to take», la cui banalità non ha 

niente da spartire con la raffinatezza delle formulazioni aristoteliche130. Ora, l’inferenza enunciata, 

lungi dal costituire un occasionale e circostanziato intoppo del dispositivo di riconversione sillogistica 

della dicotomia, evidenzia quello che succede sistematicamente allorchè lo si impiega ai piani più alti 

dell’edificio di Forme disegnato dalla dicotomia; con ciò rivela che, qualora il dispositivo sia lasciato 

libero di agire sino in fondo, risalendo per intero il corso della dicotomia, l’esito finale è una catena di 

sillogismi il cui ultimo anello è una deduzione ingenua e grossolana che ricorda ben poco dell’elegante 

modo di procedere di Aristotele: così, ritornando al passaggio del Politico e continuando l’attività di 

estrapolazione, arriviamo a qualcosa di simile a 

 

Arte inerisce ad ogni arte conoscitiva, 

Arte conoscitiva inerisce ad ogni arte regia, 

Dunque, arte inerisce ad ogni arte regia. 

 

E alla debole replica che comunque in alcuni suoi luoghi la διαίρεςισ dà un sillogismo, rispondiamo 

che quando si asserisce la possibilità di una riduzione della διαίρεςισ in versione sillogistica, è sleale 

poi fornire una illustrazione del meccanismo di trasformazione limitata a pochi suoi momenti 

selezionati arbitrariamente e a proprio vantaggio, ma bisogna invece provare che esso funziona nel 

suo complesso131. 

2.  
La discussione condotta ha mostrato l’insostenibilità della «διαίρεςισ-theory». Ci sembra che il modo migliore 

per chiuderne la trattazione, e insieme archiviare definitivamente la proposta, sia con le parole di Mignucci: 

«L’interpretazione più generosa del loro rapporto *sc. del rapporto tra divisione e sillogismo+ è dire che la 

divisione è l’antecedente psicologico del sillogismo: riflettendo sulla divisione, Aristotele ha potuto approdare 

alla scoperta del sillogismo, un po’ come Keplero avrebbe costruito la sua teoria riflettendo sul sistema di 

Tolomeo»132; e di Heitzman: «It is possible to derive the syllogism from the Platonic doctrine psychologically 

but not logically», poichè «Plato’s dialectics and his διαίρεςισ influenced Aristotle negatively rather than 

positively», nella misura in cui «Aristotle’s syllogistic method grew not from, but in opposition to διαίρεςισ 

which he criticizes directly»133. Dunque, nella indagine sulla nascita della sillogistica aristotelica, è opportuno 

volgersi altrove, e l’attenzione cade inevitabilmente sulla ipotesi di Shorey. Naturalmente, l’operazione di 

riproposizione della tesi del filologo statunitense, da noi tentata, non è ancora terminata: infatti sino adesso, 

impegnandoci nella confutazione della principale tra le tesi avversarie, le abbiamo fornito soltanto un 

sostegno, diciamo così, meramente “negativo”, del tutto insufficiente perché la falsità di una interpretazione 

alternativa non porta con sé di necessità la sua verità (in effetti, potrebbero essere entrambe false). Quindi, 

                                                           
130

 Il sillogismo e la citazione sono da Shorey, The Origin of the Syllogism, p. 4; il passo platonico di riferimento è Sofista, 218d8-219d8 

(cfr. supra, paragrafo 1.2, punto h, p. 23, n. 99); la traduzione è da Mazzarelli, op. cit., p. 266.  
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ora occorre dedicarsi “positivamente” ad essa, presentandola in dettaglio, formulando gli argomenti a favore 

e respingendo le obiezioni.  

2.1 

Secondo Shorey, Aristotele avrebbe costruito il proprio sistema sillogistico a partire dal confronto con la 

dottrina delle Idee esposta in Fedone 100b1-107a1. Essa è introdotta nell’ultima parte della cosiddetta 

«autobiografia intellettuale» di Socrate (95e7-102a2), come esito estremo di un percorso di ricerca della αἰτία 

intrapreso sin dalla giovane età134. Tuttavia, sorge subito un primo problema legato al fatto che, benchè la sua 

importanza per la comprensione del pensiero platonico sia al giorno d’oggi universalmente riconosciuta dagli 

studiosi, la sezione autobiografica, in ragione di una sua certa oscurità, è divenuta oggetto di una controversia 

ormai tradizionale in merito al suo esatto contenuto, talmente profonda che non c’è accordo nemmeno sul 

suo punto centrale, cioè la natura della nuova modalità di spiegazione, basata sul riferimento alle Idee. Le 

soluzioni adottate sono ovviamente numerose, ma possono essere ricondotte a due tipologie fondamentali: 

da un lato, c’è chi sostiene che Socrate stia descrivendo una forma di «spiegazione causale», dove la 

spiegazione di uno stato di cose si definisce «causale» se e solo se essa consiste nella individuazione di ciò che 

produce lo stato di cose, ovvero se e solo se essa è interessata al divenire piuttosto che all’essere dello stato 

di cose; dall’altro lato, c’è chi sostiene che Socrate stia descrivendo una forma di «spiegazione logica» o 

«metafisica», dove la spiegazione di uno stato di cose si definisce «logica» o «metafisica» se e solo se essa 

consiste nella individuazione di ciò che costituisce o fonda lo stato di cose, ovvero se e solo se essa è 

interessata (soprattutto) all’essere piuttosto che al divenire dello stato di cose. La pluralità di declinazioni che 

la lettura «causale» assume è il risultato della sua intersezione con la teoria aristotelica delle quattro cause, 

per cui la critica di volta in volta identifica la «causa» socratica con una o più delle quattro cause; invece, la 

lettura «logica» o «metafisica» si coniuga diversamente a seconda che la critica attribuisca al principio 

costitutivo una valenza esclusivamente logica oppure esclusivamente metafisica oppure insieme logico-

metafisica135. 

Ad un esame accurato, il testo del dialogo esclude un punto di vista «causale». Il passo cruciale è 101c2-9, 

dove Socrate così parla a Cebete: «E proclameresti alto che non conosci un altro motivo per cui ciascuna cosa 

venga ad essere (γιγνόμενον), se non in quanto partecipi della caratteristica essenza di tutto ciò di cui 

partecipi (μεταςχὸν τῆσ ἰδίασ οὐςίασ ἑκάςτου οὗ ἂν μετάςχῃ), e che in tali eventi [sc. il venire ad essere di 

una diade+ non hai a disposizione un’altra spiegazione del venire ad essere due (ἄλλθν τινὰ αἰτίαν τοῦ δφο 

γενζςκαι), se non la partecipazione all’essenza del due (τὴν τῆσ δυάδοσ μετάςχεςιν), e la necessità che 

quanto si prepara ad essere due (τὰ μζλλοντα δφο ἔςεςκαι) partecipi (μεταςχεῖν) di questa essenza e che 
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 Per l’immagine di una «autobiografia intellettuale», vedi Reale, Storia della filosofia greca e romana, vol. 3, p. 53, e R. Sharma, 
Socrates’ New Aitia: Causal and Metaphysical Explanations in Plato’s Phaedo, «Oxford Studies in Ancient Philosophy» 36 (2009), pp. 
137-177, a p. 137. Precisiamo che, adottando l’approccio di Sharma (op. cit., p. 140, n. 3), qui e nella trattazione seguente ci 
interessiamo esclusivamente del Socrate personaggio del dialogo, e non del Socrate personaggio storico, in quanto ci proponiamo di 
comprendere la concezione sviluppata da Platone nell’opera. Precisiamo inoltre che, anche in questo caso attenendoci alle indicazioni 
dello studioso (op. cit., pp. 137-138, n. 1), traduciamo la parola αἰτία con «spiegazione» anziché con «causa», perché il primo termine, 
a differenza del secondo, ha il pregio di essere “neutro” rispetto alla natura della αἰτία proposta da Socrate, evitando di orientare 
verso una interpretazione della sua natura piuttosto che un’altra; tra l’altro, il sostantivo «spiegazione» sembra più adeguato a coprire 
la varietà di accezioni del sostantivo αἰτία, non riducibile al significato di «causa» (o meglio al significato odierno di «causa», che è ben 
più ristretto), e poi, come vedremo, il concetto odierno di causa è del tutto fuori posto nel brano in esame.     
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 Per l’importanza di questa parte del Fedone e per una rapida ricostruzione del dibattito, si veda Sharma, op. cit., pp. 137-139. 

Impiegando le espressioni «spiegazione causale» e «spiegazione logica» o «metafisica», riproponiamo la terminologia di Sharma (ivi). 
Notiamo che, come si evince dalla definizione data di «spiegazione causale», lo studioso intende per «causa» ciò che determina il 
venire ad essere di uno stato di cose, dunque intende per «causa» quella che sopra è stata denominata causa fiendi (conformandosi 
del resto all’uso attuale): per indicare questa nozione ristretta di causa, ci serviamo nel testo della parola «causa» tra virgolette basse. 
Se le «spiegazioni causali» si differenziano tra loro secondo che questa causa in senso stretto sia interpretata nel senso di una o l’altra 
delle quattro cause aristoteliche, le «spiegazioni logiche» o «metafisiche» si differenziano tra loro secondo che ciò che fonda o 
costituisce lo stato di cose sia interpretato nel senso di (stando al linguaggio introdotto in precedenza) una causa cognoscendi (un 
fondamento logico) oppure una causa essendi (un fondamento metafisico) oppure insieme una causa cognoscendi e una causa 
essendi (un fondamento logico-metafisico).  
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quanto si prepara ad essere uno (ὃ ἂν μζλλῃ ἓν ἔςεςκαι) partecipi dell’essenza dell’uno; d’altra parte, diresti 

addio a queste divisioni e addizioni [sc. le modalità di spiegazione del venire ad essere di una diade passate in 

rassegna in precedenza] e alle altre sottigliezze del genere, lasciandole in regalo come potenziali risposte a chi 

è più maestro di te»136. Apparentemente, il filosofo abbozza una strategia esplicativa «causale», dal momento 

che è impegnato a rendere conto del divenire di una cosa, e in particolare del processo per il quale una cosa 

acquisisce la proprietà di comporre, assieme ad un’altra, una diade. Tuttavia, in primo luogo, quando 

qualcuno vuole spiegare il fenomeno del mutamento, non perciò deve cercare una «causa», ma può seguire 

altri itinerari d’indagine: ad esempio, «one could hardly elaborate the metaphysical aitia by saying without 

further comment that it is concerned with “what is the case”, with being as opposed to coming-to-be»137. In 

secondo luogo, alcuni hanno fatto notare che qui l’aoristo del verbo μετζχω («partecipare») non ha un valore 

temporale (cioè, non comunica una anteriorità), come è suggerito dalla sua occorrenza accanto a verbi di vari 

tempi (un presente, γιγνόμενον, a c3; un aoristo, γενζςκαι, a c5; un futuro, ἔςεςκαι, a c6 e c7), bensì un 

valore ingressivo, di modo che andrebbe reso più correttamente con «venire a partecipare»; analogo sarà 

pertanto il valore del sostantivo μετάςχεςισ («partecipazione»), il cui tema coincide con il tema verbale 

dell’aoristo del corrispondente μετζχω: esso è da rendere con «il venire a partecipare»138. Dunque, Socrate 

non sta indicando tanto la realtà che determina il venire ad essere di uno stato di cose, nello specifico la 

realtà che determina il venire ad essere in una cosa della proprietà di comporre, assieme ad un’altra, una 

diade, quanto piuttosto sta traducendo ogni enunciato sul «venire ad essere» in un enunciato sul «venire a 

partecipare», ossia sta indicando il significato della venuta all’essere di uno stato di cose, nello specifico il 

significato del venire ad essere in una cosa della proprietà di comporre, assieme ad un’altra, una diade: «he is 

effectively indicating that all talk of coming-to-be is simply to be replaced by, or translated into, talk of 

coming-to-participate. And thus, the only sense in which Forms may be said to explain becoming is that they 

figure centrally in the account or analysis of what obtains when several objects come to be two, say»139. E se 

«venire ad essere» significa «venire a partecipare», allora evidentemente «essere» significherà «partecipare»: 

formulare una spiegazione servendocisi della nozione di «partecipazione» permette di portare alla luce non 

solo la costituzione del fenomeno per cui una cosa entra in possesso di una proprietà, ma anche del 

fenomeno per cui una cosa è in possesso di una proprietà; permette perciò di rispondere ora a domande sul 

divenire ora a domande sull'essere. Quindi, la nuova αἰτία, invece di caratterizzarsi «causalmente», si risolve 

in un tentativo di scoperta della struttura di fondo di un dato di fatto, o meglio della struttura di fondo sia del 

divenire sia dell’essere di un dato di fatto. Si potrebbe obiettare che le nostre osservazioni non siano 

incompatibili in assoluto con una interpretazione «causale», poiché, pur comportando l’esclusione della 

supposizione che Socrate pensi ad una qualche «causa» connotata in senso efficiente, esse comunque non 

impediscono che egli pensi ad una qualche «causa» connotata in senso formale o finale: infatti, interrogarsi 

sulla organizzazione alla base di uno stato di cose non è forse interrogarsi sulla natura di un ente oppure, a 
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 Il brano è citato ed esaminato da Sharma in op. cit., pp. 145-146; la traduzione è adattata da ivi e da Platone, Simposio, Apologia di 
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M. Cornford, Plato and Parmenides, Kegan Paul, London 1939, p. 79; in N. R. Murphy, The Interpretation of Plato’s Republic, Clarendon 
Press, Oxford 1951, p. 147; e in G. Vlastos, Reasons and Causes in the Phaedo, in Idem, Platonic Studies, Princeton University Press, 
Princeton 1981, pp. 76-109, a p. 87, n. 32.; per i riferimenti bibliografici qui forniti, si rimanda a Sharma, op. cit., p. 146, n. 17. 
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maggior ragione se si pone una sovrapposizione tra forma e fine tipicamente aristotelica, sullo scopo ultimo di 

un ente? In realtà, quanto al presunto statuto formale, Sharma rileva che, allorchè desideriamo capire che 

cosa ha dato luogo alla comparsa in una cosa di una proprietà (ossia, che cosa ha prodotto un determinato 

stato di cose), una spiegazione che faccia leva unicamente sulla essenza della cosa non è soddisfacente: ad 

esempio, se ci chiedessero qual è la «causa» della presenza in una certa cosa di una certa proprietà, e noi 

adducessimo l’Idea corrispondente alla proprietà, la nostra risposta non sarebbe esaustiva, giacchè non 

chiarirebbe perché proprio quella cosa sia divenuta tale e perché proprio in quelle circostanze essa sia 

divenuta tale; cioè, se pure la nostra risposta fosse orientata nella direzione giusta, dovremmo ancora 

completarla, precisando perché l’Idea si sia applicata esattamente a quell’oggetto ed esattamente entro 

quelle coordinate spazio-temporali; avremmo così bisogno di almeno un’altra «causa», che fosse responsabile 

della peculiare applicazione dell’Idea al caso in questione, e il cui ruolo è reso possibile dall’Idea stessa, dal 

momento che (nello sfondo concettuale dell’esempio) qualcosa può innescare il sorgere di una qualità in un 

ente solo se si instaura una relazione di partecipazione dell’ente all’Idea di quella qualità, come dire che 

qualcosa innesca il sorgere di una qualità in un ente in quanto innesca una relazione di partecipazione 

dell’ente all’Idea di quella qualità. È manifesto pertanto che una essenza ha un rilievo «causale» solamente 

nella misura in cui essa rappresenta il quadro nel cui contesto altre «cause» operano, fungendo da condizione 

di possibilità della loro azione; essa dunque dispiega la propria efficacia di causa fiendi solo con il concorso di 

altre causae fiendi. Di conseguenza, se Socrate avesse intenzione di delineare una αἰτία centrata su una 

«causa» di tipo formale, la esporrebbe come una componente di un più ampio modello esplicativo; ma egli è 

molto esplicito nel rifiutare la combinazione della procedura da lui escogitata con altre: a 100c4-6, asserisce 

che «se qualcosa, al di fuori di quel bello puro, è bello, non c’è altro motivo del suo esser bello se non che 

partecipa (μετζχει) di quel bello»; poco oltre (100d4-6) insiste che «non c’è altro fattore che rende la cosa 

bella se non una presenza (παρουςία) o una comunione (κοινωνία) o, insomma, una qualche forma 

d’aggiungersi (ὅπῃ δὴ καὶ ὅπωσ προςγενομζνθ) di quell’assoluto bello»140; e nel brano riportato sopra rincara 

la dose, invitando Cebete ad affermare, quando si tratta di dar conto della formazione di una diade, che non 

conosce «un altro motivo per cui ciascuna cosa venga ad essere, se non in quanto partecipi della caratteristica 

essenza di tutto ciò di cui partecipi», e quindi che non ha «a disposizione un’altra spiegazione del venire ad 

essere due, se non la partecipazione all’essenza del due»141. È opportuno però puntualizzare che non 

intendiamo negare interamente il ricorso da parte di Socrate alla causalità formale; quello che 

l’argomentazione sviluppata si sforza di provare è semplicemente che questi non conferisce alle essenze la 

funzione di cause nell’accezione più ristretta142. Quanto invece alle suggestioni ermeneutiche teleologiche, 

esse sono screditate dall’aperta confessione del filosofo di non essere in grado di formulare spiegazioni 

basate sulla individuazione del fine: «Quanto a me, sarei (ἂν γενοίμθν) molto felice di apprendere da 

chiunque sia come operi questa modalità di spiegazione (τῆσ τοιαφτθσ αἰτίασ) *sc. la modalità di spiegazione 

teleologica]. Ma poiché appunto ne fui privato (ἐςτερικθν) e mi ritrovai (ἐγενόμθν) nella incapacità di 

scoprirla da me o di impararla da un altro, vuoi, Cebete, che ti faccia un resoconto della seconda navigazione 

alla ricerca della spiegazione (τὸν δεφτερον πλοῦν ἐπὶ τὴν τῆσ αἰτίασ ηιτθςιν), nella quale mi sono impegnato 

(πεπραγμάτευμαι)?»143. Palesemente, egli ammette non solo di non essere riuscito in precedenza ad 

elaborare da sé o a reperire altrove un approccio esplicativo finalistico, ma anche di non riuscirvi tuttora; 

infatti, se è vero che nella seconda frase gli indicativi aoristi ἐςτερικθν e ἐγενόμθν si riferiscono al passato e 

non offrono alcuna informazione sulla condizione attuale di Socrate, nella prima frase l’ottativo aoristo 
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γενοίμθν esprime una possibilità, con sfumatura desiderativa, nel presente: egli vorrebbe, adesso, un maestro 

che gli insegnasse siffatte spiegazioni, per cui egli, adesso, è sprovvisto di esse. La «seconda navigazione», 

però, ovverosia il metodo delle Idee, è descritta da lui come una indagine alla quale si dedica da tempo: nel 

passaggio appena analizzato, usa l’indicativo perfetto πεπραγμάτευμαι per significare che ha compiuto la sua 

nuova esplorazione, e dunque ora può illustrarla al suo interlocutore; un po’ avanti, «Eppure *…+ non è teoria 

mia nuova (οὐδὲν καινόν), questa, ma sono tutte cose che anche nel precedente argomentare non mi sono 

mai stancato di spiegare (ἐν τῷ παρελθλυκότι λόγῳ οὐδὲν πζπαυμαι λζγων). Vado infatti tentando di esporti 

la forma di spiegazione (τῆσ αἰτίασ τὸ εἶδοσ) sulla quale mi sono affaticato (πεπραγμάτευμαι), e vengo di 

nuovo a quelle questioni dette e ridette e ricomincio da quelle (εἶμι πάλιν ἐπ'ἐκεῖνα τὰ πολυκρφλθτα καὶ 

ἄρχομαι ἀπ'ἐκείνων)»144. Allora, visto che Socrate, dopo aver messo a punto la propria αἰτία, continua a non 

saper spiegare in termini teleologici, certo essa non contempla l’impiego della causa finale145.     

Sussistono dunque buoni motivi per ritenere che il progetto di spiegazione avanzato nel Fedone non sia di 

carattere «causale». D’altra parte, anche l’interpretazione «logica» o «metafisica» deve far fronte ad alcune 

difficoltà, principalmente due. Innanzitutto, la dichiarazione, più volte ribadita dal pensatore, che l’obiettivo 

che anima tutta l’attività di studio ricostruita nell’«autobiografia intellettuale» è comprendere perché le cose 

nascano, muoiano e siano. Così, a 95e9-96a1 egli introduce l’excursus autobiografico annunciando che, per 

respingere l’obiezione sollevata da Cebete, «bisogna lavorare a fondo sul problema della spiegazione di 

generazione e corruzione (ὅλωσ γὰρ δεῖ περὶ γενζςεωσ καὶ φκορᾶσ τὴν αἰτίαν διαπραγματεφςαςκαι)»; subito 

dopo, a 96a8-10, incomincia la narrazione della sua giovanile infatuazione per la περὶ φφςεωσ ἱςτορία, 

l’«indagine sulla natura», ossia la filosofia naturalistica, svelando che gli «pareva stupendo conoscere la 

spiegazione di ciascuna cosa, per quale ragione ognuna viene all’essere e per quale ragione perisce e per 

quale ragione è (ὑπεριφανοσ γάρ μοι ἐδόκει εἶναι, εἰδζναι τὰσ αἰτίασ ἑκάςτου, διὰ τί γίγνεται ἕκαςτον καὶ 

διὰ τί ἀπόλλυται καὶ διὰ τί ἔςτι)». E che i due brevi frammenti citati ci diano notizie non soltanto sulle 

ambizioni speculative del Socrate ragazzo, come pure è lecito credere considerandoli per sé stessi, ma anche 

su ciò che gli sta a cuore all’epoca del dialogo, diviene chiaro alla luce di alcune tappe successive del suo 

discorso. A 97b3-7, chiude il resoconto del primo stadio della propria maturazione spirituale, segnato 

dall’influenza dei materialisti, commentando «Non sono più sicuro di sapere, secondo questo approccio alla 

ricerca (κατὰ τοῦτον τὸν τρόπον τῆσ μεκόδου), né per quale ragione venga ad essere una unità (δι' ὅτι ἓν 

γίγνεται), né insomma, di nessun’altra cosa, per quale ragione essa venga ad essere o perisca o sia (οὐδ'ἄλλο 

οὐδὲν ἑνὶ λόγῳ δι' ὅτι γίγνεται ἢ ἀπόλλυται ἢ ἔςτι); piuttosto, cerco confusamente da me un altro approccio 

(τιν'ἄλλον τρόπον αὐτὸσ εἰκῇ φφρω), ma non accetto affatto il precedente»; nel testo il sostantivo μζκοδοσ, 

«ricerca», declinato al genitivo μεκόδου, è preceduto dall’articolo determinativo τῆσ, di modo che esso 

denota un programma di ricerca ben preciso, di cui pertanto si è già parlato, e questo non può che essere il 

programma di ricerca perseguito dal giovane Socrate, rivolto alla spiegazione della generazione, della 

corruzione e dell’essere; ora, l’altro approccio alla ricerca qui accennato è esattamente il sistema delle Idee 

trattato in dettaglio a partire da 100b1, il quale dunque figura come una via, alternativa a quella appresa dal 

materialismo, per realizzare il programma di ricerca rivolto alla spiegazione della generazione, della 

corruzione e dell’essere; ne consegue che la spiegazione della generazione, della corruzione e dell’essere, 

lungi dal costituire solamente un’aspirazione teoretica della giovinezza del personaggio, rientra a pieno titolo 

nei suoi interessi adulti. A conferma, ricordiamo che a c9-d1 la nuova prospettiva riceve la qualifica di 

«seconda navigazione alla ricerca della spiegazione (τὸν δεφτερον πλοῦν ἐπὶ τὴν τῆσ αἰτίασ ηιτθςιν)»; la 

parola αἰτίασ, anch’essa accompagnata dal determinativo τῆσ, allude alla tipologia di spiegazione esibita in 

                                                           
144

 100b1-5; il brano è citato in Sharma, op. cit., p. 158; la traduzione è adattata da Savino, op. cit., p. 397. 
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 Il punto è riassunto efficacemente da Vlastos, op. cit., pp. 87-88, cit. in Sharma, op. cit., p. 142 e n. ad loc.: «Socrates makes it 

abundantly clear that he is still, at the time of speaking, “deprived” of the teleological aitia he had been looking for. But it is no less 
clear that *…+ the “second journey” *…+ is a method of inquiry on which he has already been engaged» (virgolette e corsivi nel testo). 
L’obiezione qui rivolta alla lettura teleologica è formulata da Sharma in op. cit., pp. 142-143. Per una critica alla lettura teleologica e 
alla lettura «causale», vedi anche Shorey, The Origin of the Syllogism, pp. 6-8.   
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precedenza, ovvero alla spiegazione della generazione, della corruzione e dell’essere: ancora una volta, 

Socrate attribuisce alle Idee il ruolo di espediente sostituivo utile alla spiegazione della generazione, della 

corruzione e dell’essere146. Quindi, mentre propone la propria originale αἰτία, il filosofo è preoccupato di 

rendere ragione del divenire oltre che dell’essere147. Tuttavia, nonostante, lo si è sottolineato, il progetto di 

dar conto del mutamento non imponga di servirsi di un dispositivo esplicativo «causale»148, è certo che una 

spiegazione non «causale» del prodursi di uno stato di cose suona piuttosto debole e insoddisfacente: un caso 

paradigmatico è l’ormai noto passo 101c2-9, dove Socrate chiarisce il venire ad essere di una proprietà in una 

cosa nei termini di un venire a partecipare, da parte della cosa, dell’Idea corrispondente alla proprietà; nel 

momento in cui egli rinuncia a specificare ciò che ha provocato il venire ad essere della proprietà, insieme 

rinuncia a specificare come si è verificata la sua venuta all’essere, limitandosi a specificare in che cosa consiste 

la sua venuta all’essere; in altre parole, egli riduce la genesi di uno stato di cose alla instaurazione di un 

rapporto di partecipazione, ma non precisa come il rapporto di partecipazione si sia instaurato; ne risulta una 

spiegazione per alcuni versi inadeguata, e si potrebbe persino rimproverarle una certa banale ovvietà; 

riassumendo, «his new aitia does not in fact offer any account of how changes occur, which was the central 

concern of the theories he has left behind. *…+ In effect, it explains only the “be” part of a “come to be” 

statement. The process of change is not actually at issue»149.  Insomma, il primo problema nel quale s’imbatte 

un punto di vista «logico» o «metafisico», e più in generale non «causale», sulla αἰτία è il proposito socratico, 

apertamente manifestato, di delucidare i fenomeni del divenire, nella misura in cui a quanto pare le risorse di 

una spiegazione priva degli strumenti della «causalità» non sono all’altezza del compito. Un ulteriore 

problema è la testimonianza di Aristotele secondo la quale nel Fedone le Idee hanno la valenza di cause 

efficienti: in effetti, la causa efficiente rientra nella categoria di causa fiendi150.   In realtà, gli ostacoli segnalati 

sono meno gravi di quel che appare. In primo luogo, la difficoltà consistente nella insufficienza di una 

impostazione «logica» o «metafisica» rispetto alla realizzazione delle prospettive socratiche stesse può essere 

superata a partire dalla comprensione del significato complessivo della ricostruzione autobiografica. Secondo 

Sharma, l’itinerario percorso da Socrate sin dagli anni della gioventù non è altro che il tentativo di scoprire un 

modello esplicativo tale da soddisfare le particolari condizioni epistemiche che questi ritiene garantiscano una 

buona connessione explanans-explanandum. Non ci è consentito in questa sede approfondire il discorso fino 

a precisare quali sono i requisiti da lui posti e come l’approccio naturalistico fallisce nel conformarsi ad essi, 

mentre il metodo delle Idee vi riesce151; ciò che qui importa, però, è che il filosofo, al fine di mostrare che la 

nuova αἰτία è una soluzione, alternativa sia alla αἰτία fisica sia alla αἰτία teleologica, per inseguire il medesimo 

ideale di spiegazione epistemologicamente appropriata, e nel contempo che essa, a differenza della prima, 

corrisponde all’ideale e, a differenza della seconda, non è al di sopra delle sue competenze intellettuali152, ha 
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 Tuttavia, mentre a 97b3-7 il metodo delle Idee è evidentemente presentato come un’alternativa alla spiegazione materialistica, qui 

non è chiaro se esso è una «seconda navigazione» rispetto alla spiegazione teleologica discussa a 97b8-99c6 e anch’essa relativa alla 
generazione, alla corruzione e all’essere (vedi 97c6-d1: «se uno volesse scoprire la spiegazione, intorno a ciascuna cosa, su come essa 
venga ad essere o perisca o sia», dovrebbe ricorrere alla strategia finalistica) oppure se esso è una «seconda navigazione» rispetto ad 
una complessiva prospettiva di ricerca, che potremmo qualificare come «materialistica» in senso lato, propria sia di quanti hanno 
proposto spiegazioni materialistiche sia di quanti hanno proposto spiegazioni teleologiche, e responsabile dell’incapacità di questi 
ultimi di tradurre in atto la loro proposta, elaborando spiegazioni effettivamente teleologiche. Sulla prima soluzione, si veda Shorey, 
op. cit., pp. 6-7; sulla seconda soluzione, si veda Reale, Storia della filosofia greca e romana, vol. 3, p. 57.  
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 Sul persistente interesse di Socrate per il divenire, vedi Sharma, op. cit., pp. 140-145. I brani riportati sono citati ibidem, a pp. 140-

141; la traduzione è adattata da ivi e da Savino, op. cit., pp. 385, 389, 395. 
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 Cfr. supra, in questo stesso paragrafo, p. 30 
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 Sharma, op. cit., p. 172 (virgolette nel testo). 
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 Cfr. supra, paragrafo 1.1, punto D, p. 13. 
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 Rimandiamo a Sharma, op. cit., pp. 160-168, 171. 
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 Infatti, il problema della modalità esplicativa teleologica non è tanto che essa, come la modalità esplicativa materialistica, non 

soddisfa i criteri individuati da Socrate per una buona spiegazione, quanto piuttosto che egli, come rilevato sopra, non è capace di 
formulare una spiegazione teleologica, né da sé né a partire dal confronto con altri filosofi: vedi ibidem, pp. 169-170.  
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bisogno di istituire una continuità fra le tre αἰτίαι153. Ma non è tutto. La digressione autobiografica si inserisce 

all’interno della più ampia strategia argomentativa indirizzata alla confutazione dell’obiezione di Cebete, per 

la quale l’anima, benchè più durevole del corpo, tuttavia perisce, e culminante nella dimostrazione 

dell’immortalità dell’anima formulata a 105b5-107a1; essa è appunto funzionale alla costruzione della prova, 

in un duplice senso: da un lato, introduce la dottrina delle Idee, che, opportunamente puntualizzata e 

raffinata, fornirà la pietra angolare dell’argomento, dall’altro, dispiega un’azione di contrasto alla visione del 

mondo materialistica, che, in quanto inconciliabile con la dottrina delle Idee, rappresenta una minaccia alla 

buona riuscita dell’argomento. Per rigettare la visione del mondo rivale, Socrate ricorre al creativo e brillante 

stratagemma di evidenziarne l’insostenibilità epistemologica, mediante un confronto tra la αἰτία proveniente 

dal materialismo e la αἰτία proveniente dalla dottrina delle Idee in riferimento ai parametri, validi per 

entrambe, che assicurano l’efficacia di un procedimento esplicativo154; si ritrova perciò nell’esigenza di 

accostare le due modalità di spiegazione, così da rendere possibile il paragone155. In sostanza, il personaggio 

ha più di un motivo per insistere sugli elementi costanti e ricorrenti della propria indagine piuttosto che sui 

tratti peculiari dei suoi differenti esiti; e per farlo, si serve dell’accorgimento di riunire le tre αἰτίαι sotto 

un’unica voce, quella della «spiegazione della generazione, della corruzione e dell’essere». Dunque, è vero 

che una elaborazione «logica» o «metafisica» non è in grado di spiegare il divenire in maniera esaustiva, ma la 

preoccupazione fondamentale di Socrate non è tanto spiegare il divenire in maniera esaustiva, quanto 

piuttosto spiegare qualcosa in maniera formalmente adeguata, e allo scopo di trovare una spiegazione 

formalmente adeguata sfrutta la spiegazione del divenire (e dell’essere) come categoria sullo sfondo della 

quale mettere a raffronto tipi di spiegazione diversi, ossia sfrutta il divenire (e l’essere) come classe di 

explananda in relazione ai quali valutare l’adeguatezza formale di explanantia diversi; insomma, ciò che conta 

non è tanto che l’applicazione della nuova αἰτία al divenire sia proficua, quanto piuttosto che l’applicazione 

della nuova αἰτία al divenire sia semplicemente possibile, indipendentemente dal suo essere proficua o meno. 

In secondo luogo, la difficoltà consistente nelle affermazioni aristoteliche può essere superata a partire da un 

loro attento esame. Il brano più esteso è nel secondo libro di Sulla generazione e la corruzione: «Ma c’è 

bisogno che si aggiunga anche il terzo [principio del venire ad essere, sc. la causa efficiente], che tutti quanti 

intravedono come in sogno (ὀνειρϊττουςι), ma nessuno esprime; piuttosto, alcuni pensarono che la natura 

delle Forme (τὴν τῶν εἰδῶν φφςιν) fosse una spiegazione sufficiente del venire ad essere (ἱκανὴν *…+ αἰτίαν 
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 Su questi due motivi alla base del collegamento fra le tre αἰτίαι, connessi con l’interesse socratico per il modello epistemicamente 
adeguato di spiegazione, si veda ibidem, p. 172.  
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 È bene insistere sulla finezza della strategia confutatoria socratica, nella quale ciò che bisogna difendere, ossia la dottrina delle 

Idee, è nello stesso tempo ciò che difende; per così dire, la dottrina delle Idee si “difende da sé” contro il materialismo: «The means 
that Socrates adopts for attacking a materialist world-view are extraordinarily creative. The very theory that will provide the basics of 
his proof of immortality also turns out to be the one that definitively vanquishes materialism- at least when both are compared 
according to the same explanatory requirement and the latter is found wanting» (ibidem, p. 173). Notiamo, di passaggio, che la 
procedura seguita da Socrate per respingere il materialismo, consistente nel mostrarne l’insostenibilità epistemologica, ricorda, nel 
principio generale, quella da lui seguita nel Teeteto per respingere il relativismo (protagoreo e non solo), consistente nel mostrarne 
l’insostenibilità logica, in quanto non possiede gli strumenti per contrastare un argomento debole: infatti, posto di fronte ad un 
argomento invalido, il relativista, se dichiara che esso è invalido per lui, senza pretendere che sia intrinsecamente od oggettivamente 
invalido, allora di fatto rinuncia a contrastarlo; se invece dichiara che esso è intrinsecamente od oggettivamente invalido, allora 
smentisce il proprio stesso relativismo. Insomma, nella prospettiva socratica, sia il materialismo sia il relativismo risultano 
filosoficamente inaccettabili. Per i dettagli sul Teeteto, rimandiamo a M. Piazza, Platone e la confutazione, in R. Chiaradonna, Il 
Platonismo e le scienze, Carocci, Roma 2012, pp. 25-43, a pp. 26-27. 
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 Su questo motivo alla base del collegamento tra αἰτία materialistica e αἰτία fondata sul riferimento alle Idee, connesso con la 

funzione svolta dalla sezione autobiografica all’interno della complessiva argomentazione socratica, si veda Sharma, op. cit., p. 173. 
Dalla trattazione emerge dunque che l’excursus ha un doppio significato: considerato in sé stesso, esso è il resoconto di un itinerario 
d’indagine volto al reperimento di un modello esplicativo epistemicamente adeguato; considerato alla luce della sua collocazione nel 
testo, esso è un tassello della costruzione della prova dell’immortalità dell’anima. Peraltro, non c’è conflittuale sovrapposizione, bensì 
perfetto incastro dei due significati: infatti, tenendo presente il modo in cui la digressione contribuisce all’elaborazione della prova, 
ovvero mediante l’introduzione della dottrina delle Idee e il contrasto al materialismo, possiamo dire che essa offre questo contributo 
proprio in quanto dispiega il percorso di ricerca di una buona spiegazione, e come tale culmina nella formulazione di quella αἰτία 
appropriata che è la dottrina delle Idee, e delinea quel confronto tra αἰτία naturalistica e nuova αἰτία attraverso il quale passa il 
contrasto al materialismo.      



34 
 

*…+ πρὸσ τὸ γίνεςκαι), come Socrate nel Fedone: infatti egli, dopo aver rimproverato i suoi predecessori per 

non aver detto nulla di sensato, stabilisce che, tra gli enti (τῶν ὄντων), gli uni sono Forme (τὰ μὲν εἴδθ), gli 

altri sono cose che partecipano delle Forme (τὰ δὲ μεκεκτικὰ τῶν εἰδῶν), e *stabilisce+ che si dice che ogni 

cosa è in ragione della propria Forma (εἶναι *…+ κατὰ τὸ εἶδοσ), viene ad essere in ragione del venire a 

partecipare ad essa (γίνεςκαι δὲ κατὰ τὴν μετάλθψιν) e viene meno in ragione del perderla (φκείρεςκαι κατὰ 

τὴν ἀποβολιν); di modo che, se ciò è vero, è necessario che egli pensi che le Forme siano cause sia della 

generazione sia della corruzione (ὥςτ' εἰ ταῦτα ἀλθκῆ, τὰ εἴδθ οἴεται ἐξ ἀνάγκθσ αἴτια εἶναι καὶ γενζςεωσ καὶ 

φκορᾶσ)»156. Alcuni sostengono che qui Aristotele attribuisce a Socrate la tesi per cui le Idee hanno lo statuto 

di cause (αἴτια) del divenire, e in particolare di cause efficienti, visto che la discussione verte su quest’ultimo 

genere di causa; costoro fanno affidamento su una differente traduzione dell’ultima frase: «di modo che egli 

pensa che, se ciò è vero, necessariamente le Forme sono cause sia della generazione sia della corruzione»157. 

Tuttavia, la posizione del verbo οἴεται suggerisce che esso, invece di reggere l’intero periodo ipotetico, 

appartiene alla sola apodosi; inoltre, l’alternativa alla nostra lettura, significando che Socrate considera 

esplicitamente le Idee come cause efficienti, non si accorda con il rilievo critico iniziale secondo il quale «tutti 

quanti intravedono come in sogno» la causa efficiente e mediante il quale l’autore sembra voler dire che i 

suoi predecessori, lungi dal trattare consapevolmente e apertamente la causa efficiente, si sono limitati a 

parlarne in modo confuso e indiretto. È pertanto preferibile attenersi alla traduzione da noi adottata158. 

Conformemente ad essa, non è Socrate a trarre, dalle proprie considerazioni, la conclusione che le Idee sono 

cause efficienti, ma è Aristotele ad inferire, dalle osservazioni di Socrate, che egli deve riconoscere alle Idee il 

ruolo di cause efficienti. Per capire meglio, soffermiamoci sulle linee precedenti. Stando alla sintesi 

aristotelica, da un lato Socrate asserisce che le uniche realtà esistenti sono, da una parte, le Idee, dall’altra, le 

cose che partecipano delle Idee; l’autore allude qui ai passi del dialogo dove Socrate rifiuta manifestamente 

ogni sistema di spiegazione al di fuori di quello basato sulle Idee (100c4-6, 100d4-6), e quindi indica che, nella 

prospettiva socratica, le uniche realtà esistenti, dal punto di vista della spiegazione, sono le Idee e le cose che 

partecipano delle Idee, ovvero che i soli ingredienti di una spiegazione sono le Idee e le cose che partecipano 

delle Idee. Dall’altro lato, Socrate asserisce che le Idee spiegano non solamente i fenomeni dell’essere, ma 

anche i fenomeni del divenire. Il ragionamento completo di Aristotele è dunque il seguente: se Socrate 

asserisce che le Idee e le cose che partecipano delle Idee sono i soli ingredienti di una spiegazione, e che le 

Idee spiegano i fenomeni del divenire, allora, dato che è impossibile che le cose che partecipano delle Idee 

siano esse stesse cause efficienti del proprio divenire, egli è costretto a concedere che le Idee siano cause 

efficienti, ossia, allorchè si tratta di individuare ciò che trasmette o infonde il movimento («initiates 

change»159), egli oltre alle Idee non ha a disposizione altri candidati. L’argomento è in qualche modo 

condensato nell’enunciato con cui lo Stagirita introduce la propria ricostruzione del procedere socratico: 

«alcuni pensarono che la natura delle Forme fosse una spiegazione sufficiente del venire ad essere»; 

effettivamente, se qualcuno reputa che le Idee siano sufficienti alla spiegazione del venire ad essere, siccome 

(nella epistemologia aristotelica) la causa efficiente è una componente necessaria di una esaustiva 
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 De gen. et corr. II 9, 335b7-16, cit. in Sharma, op. cit., p. 152; la traduzione è adattata da ivi.  
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 Quest’ultima è a dire il vero la traduzione tipica. Essa è adottata, tra gli altri, in Aristotle, On Coming-to-Be and Passing-Away, a 

Revised Text with Introduction and Commentary by H. H. Joachim, Clarendon Press, Oxford 1922, p. 249; in Aristotle, De generatione 
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Translated, with Introduction, Notes, and Glossary, by T. Irwin-G. Fine, Hackett Publishing, Indianapolis 1995, p. 162; per quest’ultimo 
riferimento bibliografico, vedi Sharma, op. cit., pp. 152-153, n. 31. Una traduzione simile troviamo inoltre in Aristote, De la génération 
et la corruption, texte établi et traduit par M. Rashed, Les Belles Lettres, Paris 2005, p. 74: «en sorte que si cela est vrai, il pense que 
les formes sont nécessairement cause et de génération et de corruption».  
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 Ibidem, p. 155 (corsivi nel testo). 



35 
 

spiegazione del venire ad essere, e più in generale del divenire, allora questi è obbligato ad ammettere che le 

Idee fungono da cause efficienti160. Spostiamoci ora su un altro momento della interpretazione aristotelica del 

Fedone. Nel primo libro della Metafisica, nel contesto della sua rassegna delle teorie della causalità avanzate 

dai predecessori, il filosofo nota: «Ma nel Fedone viene affermato proprio questo: che le Forme sono causa e 

dell’essere e del venire ad essere (ἐν δὲ τῷ Φαίδωνι οὕτω λζγεται, ὡσ καὶ τοῦ εἶναι καὶ τοῦ γίγνεςκαι αἴτια τὰ 

εἴδθ ἐςτίν)»161. Seguono due argomenti nei quali egli contesta l’identificazione della causa efficiente con le 

Idee162. Siamo perciò indotti a vedere nel lapidario commento di Aristotele sull’opera la dichiarazione che in 

essa le Idee sono trattate alla stregua di cause efficienti; in che senso e suffragato da quali ragioni egli si 

pronunci così sul testo di Platone, non viene qui chiarito; ma, forse proprio per questo, è probabile che il 

senso e le ragioni siano quelli esposti con maggiore dettaglio in Sulla generazione e la corruzione. In sostanza, 

nel frammento della Metafisica ritroviamo il medesimo atteggiamento ermeneutico rintracciabile nel 

passaggio sopra analizzato, sia pure in un tono molto più ellittico163.       

Complessivamente, nella sua lettura del dialogo platonico, Aristotele non è interessato a mettere in evidenza 

il contributo di pensiero espressamente elaborato e comunicato da Socrate; al contrario, egli valuta le 

implicazioni più o meno nascoste della proposta socratica. «In other words, Aristotle is commenting on what 

he takes to be the import of what Socrates says, not on what may be Socrates’ intentions in speaking as he 

does»164. Pertanto, Aristotele non dice che Socrate attribuisce alle Idee il valore di cause efficienti, bensì dice 

che l’impostazione teoretica di Socrate comporta l’attribuzione alle Idee del valore di cause efficienti. In 

quest’ottica, lo Stagirita si accosta al Fedone applicando la sua tipica strategia interpretativa, per così dire 

“integrativa” e non “conservativa”, di comprendere gli autori che lo hanno preceduto alla luce delle proprie 

dottrine, cioè di mostrare che essi hanno anticipato soltanto in maniera vaga e disorganica concezioni da lui 

articolate compiutamente oppure hanno sollevato problemi da lui finalmente risolti; nel nostro caso specifico, 

lo Stagirita intende comprendere Socrate alla luce della propria dottrina della spiegazione, mostrando come la 

αἰτία socratica non rispetta i criteri che egli stabilisce per un buon procedimento esplicativo; citando di nuovo 

Sharma, «He approaches the passage with his own theory of explanatory adequacy firmly in mind, and he is 

concerned to point out how Plato’s work falls short when measured against the Aristotelian standard», e 

ancora «Aristotle is interested solely in how the position taken in the Phaedo may be said to anticipate the 

“truth”- the insight expressed by his own account of adequate explanation»165. Appunto per rendere fattibile 

il confronto tra il modello di spiegazione di Socrate e il proprio, il filosofo si sforza di tirare fuori dalle pagine 

dell’opera una presa di posizione intorno alla causalità efficiente, anche al prezzo di andare al di là di ciò che 

vi è effettivamente scritto166. In conclusione, si capisce bene che la testimonianza aristotelica sulla sezione del 

                                                           
160

 Per l’interpretazione qui fornita del brano analizzato, si veda ibidem, pp. 152-154. 
161

 Metaph. I 9, 991b3-4, cit. in Sharma, op. cit., p. 155, n. 36; la traduzione è adattata da ivi e da Reale, Metafisica, p. 57.  
162

 Metaph. I 9, 991b4-9: «Eppure, posto anche che le Forme esistano, le cose che di esse partecipano non verrebbero ad essere se 
non ci fosse la causa motrice. E ci sono anche molte cose che vengono ad essere - per esempio una casa o un anello - delle quali non 
ammettiamo che esistano Forme. Di conseguenza, è chiaro che anche tutte le altre cose possono essere e venire ad essere per opera 
di cause dello stesso tipo di quelle per le quali vengono ad essere le cose sopra menzionate» (la traduzione è adattata da Reale, 
Metafisica, p. 57). 
163

 Per l’interpretazione qui fornita del brano analizzato, si veda Sharma, op. cit., pp. 155, n. 36, 156, n. 37. 
164

 Ibidem, p. 155 (corsivi nel testo). 
165

 Ibidem, pp. 152, 156 (virgolette nel testo). Sull’approccio interpretativo caratteristico del procedere aristotelico, vedi ibidem, p. 

156. 
166

 Una volta ricavata dal testo platonico una prospettiva sulla causalità efficiente, Aristotele procederà a provare l’inadeguatezza 

della dottrina socratica della spiegazione, criticando l’identificazione della causa efficiente con le Idee (De gen. et corr. II 9, 335b18-24; 
Metaph. I 9, 991b4-9). Un altro esempio della impostazione ermeneutica tipicamente aristotelica si trova in Sulla generazione e la 
corruzione, nelle linee immediatamente successive al passo sopra esaminato (335b16-17, 335b24-336a12), nelle quali l’autore è 
interessato a leggere i filosofi materialisti dal punto di vista del proprio modello esplicativo. A tal fine, egli dapprima tenta di 
rintracciare nel loro pensiero una qualche concezione di causa efficiente, adottando la procedura già descritta: a 335b16-17 nota che 
«Altri invece pensarono che la materia fosse una spiegazione sufficiente del venire ad essere: infatti da questa proviene il movimento» 
(la traduzione è adattata da Sharma, op. cit., p. 155); ora, dato che essi considerano la materia sufficiente alla spiegazione del venire 
ad essere, e dato che (nell’ottica aristotelica) la causa efficiente è un ingrediente necessario di una spiegazione completa del venire ad 
essere, allora essi devono riconoscere che la materia ha la funzione di causa efficiente. In seguito, a 335b24-336a12, egli va a 
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testo della quale ci stiamo occupando non è una ricostruzione del suo esatto contenuto, e quindi non può 

essere addotta a supporto di uno o l’altro tentativo di delucidazione della αἰτία lì esposta167.   

La sequenza argomentativa sinora svolta autorizza ad affermare che la nuova αἰτία ha una configurazione 

«logica» o «metafisica». Rimane però il compito di caratterizzarla in termini più precisi. Per cominciare, 

consideriamo alcuni brani del dialogo. A 102b1-2, Fedone, riassumendo ad Echecrate la discussione sino a 

quel momento condotta168, ricorda che «si conveniva che *…+ le altre cose hanno il proprio nome in quanto 

partecipano di queste Forme (τοφτων τἆλλα μεταλαμβάνοντα αὐτῶν τοφτων τὴν ἐπωνυμίαν ἴςχειν)»169; a 

102c10-d2, Socrate rileva che «Simmia è detto essere insieme basso e alto (ὁ Σιμμίασ ἐπωνυμίαν ἔχει ςμικρόσ 

τε καὶ μζγασ εἶναι), in quanto, essendo mediano tra i due *sc. Fedone e Socrate+, sottopone la propria 

bassezza all’altezza del primo perché quest’ultima la superi (τοῦ μὲν τῷ μεγζκει ὑπερζχειν τὴν ςμικρότθτα 

ὑπζχων), e mette in campo la propria grandezza affinchè essa superi la bassezza del secondo (τῷ δὲ τὸ 

μζγεκοσ τῆσ ςμικρότθτοσ παρζχων ὑπερζχον)»170, cioè in quanto egli partecipa della bassezza rispetto a 

Fedone e dell’altezza rispetto a Socrate; e a 103b7-c1, il filosofo ribadisce che «ora invece parliamo proprio di 

quelle Forme in ragione della cui presenza le cose che hanno nome hanno il proprio nome (νῦν δὲ περὶ 

ἐκείνων αὐτῶν ὧν ἐνόντων ἐχει τὴν ἐπωνυμίαν τὰ ὀνομαηόμενα)»171. Dai luoghi testuali menzionati, e da 

svariati altri menzionabili172, emerge che Socrate, mediante la sua procedura esplicativa, tenta di rendere 

conto della verità di una determinata classe di proposizioni: nella prospettiva socratica, si tratta di 

proposizioni risultanti dall’applicazione di un termine generale ad una cosa singolare; in linguaggio moderno, 

parleremmo di proposizioni semplici risultanti dall’applicazione di un predicato ad un termine individuale, 

della forma «L’individuo A è in possesso della qualità P». Dunque, Socrate, mediante la sua procedura 

esplicativa, tenta di scoprire ciò che fonda la verità di una determinata classe di proposizioni, ovvero tenta di 

giustificarle, e, in modo ancora più forte, di dedurle validamente. Evidentemente, come principio costitutivo a 

livello logico, egli si avvale delle Idee: dato uno stato di cose per cui un ente particolare gode di una proprietà, 

l’Idea corrispondente alla proprietà, in quanto l’ente ne partecipa, è il fondamento logico dello stato di cose, 

vale a dire che la proposizione descrivente la partecipazione dell’ente all’Idea implica necessariamente la 

proposizione descrivente lo stato di cose. Pertanto, la tipologia di spiegazione presentata è un’inferenza della 

forma, l’ente particolare A partecipa dell’Idea corrispondente alla proprietà P. 

Dunque, l’ente particolare A gode della proprietà P, dove l’explanans è la premessa e l’explanandum è la 

conclusione, e l’explanandum segue logicamente dall’explanans. Ricapitolando, «Socrates is thinking of the 

Forms as helping to supply the truth-grounds or truth-makers for certain statements of the language - 

paradigmatically simple subject-predicate statements such as “Charmides is beautiful” or “Simmias is large”. 

That is to say, *…+ he wants to know what it is in virtue of which those statements are true, and he thinks of 

the Forms as the crucial elements of an adequate account»173.   

Certo, la modalità esplicativa, così delineata, ha un sapore di immediatezza quasi ingenua, tale da sfociare 

nella circolarità, o perlomeno da rasentarla: in effetti, l’enunciato «L’ente particolare A partecipa dell’Idea 

                                                                                                                                                                                                     
contestare la loro teoria della spiegazione, rigettando l’attribuzione alla materia dello statuto di causa efficiente. Per l’interpretazione 
qui fornita di De gen. et corr. II 9, 335b16-17, 335b24-336a12, si veda Sharma, op. cit., pp. 154-155 e n. ad loc.    
167

 Conclude efficacemente Sharma in op. cit., p. 156: «Aristotle’s remarks do not tell in favour of any one interpretation of Socrates’ 

preferred aitia». 
168

 Teniamo a mente che nella cornice narrativa del dialogo Fedone racconta ad Echecrate la conversazione avuta da Socrate con i 

discepoli, in carcere, poco prima della sua esecuzione.  
169

 Il brano è citato ibidem, a p. 159; la traduzione è adattata da ivi (corsivi ivi) e da Savino, op. cit., p. 401.  
170

 Il brano è citato in Sharma, op. cit., a p. 159; la traduzione è adattata da ivi (corsivi ivi), da Platone, Fedone, presentazione, 

traduzione e note di G. Reale, in Reale, Platone, pp. 67-130, a p. 109 (nel seguito citeremo quest’opera come «Reale, Fedone»), e da 
Savino, op. cit., p. 403. 
171

 La traduzione è adattata da Savino, op. cit., p. 405 (corsivi miei). 
172

 Ad esempio, 103c11, 103e6-7, 103e9-104a3, 104a5-6, 105d13-105e2. 
173

 Sharma, op. cit., p. 158 (corsivi e virgolette nel testo). Sulla natura «logica» della spiegazione socratica e sul ruolo delle Idee al suo 
interno, vedi ibidem, pp. 157-159, 171, e Shorey, The Origin of the Syllogism, pp. 7-9. 



37 
 

corrispondente alla proprietà P» suona equivalente all’enunciato «L’ente particolare A gode della proprietà 

P»; quindi, per provare la conclusione «L’ente particolare A gode della proprietà P» si assumerebbe quale 

premessa la conclusione medesima174. Socrate stesso ne è ben consapevole: a 100c9-d4, proclama che, 

mettendo da parte «gli altri modelli di spiegazione, quelli dei sapienti (τὰ ἄλλασ αἰτίασ τὰσ ςοφὰσ ταφτασ)», si 

tiene stretto, «in modo semplice e rozzo e forse ingenuo (ἁπλῶσ καὶ ἀτζχνωσ καὶ ἴςωσ εὐικωσ)», il proprio175; 

a 105b9-c1, si riferisce al metodo esplicativo da noi sin qui tratteggiato come «quella risposta sicura ma 

troppo ovvia (τὴν ἀςφαλῆ *…+ ἀπόκριςιν ἐκείνθν τὴν ἀμακῆ)»176. Ecco perché il filosofo decide di fornire una 

versione «più raffinata (κομψοτζραν, 105c2)» della nuova αἰτία, formulandola nella sezione 103c10-105d12. 

Egli muove dalla constatazione che esistono certe relazioni necessarie tra proprietà o Idee; si tratta di rapporti 

parte-tutto in senso intensionale, dove una Idea x è parte di una Idea y in senso intensionale se e solo se 

l’Idea y racchiude in sé o implica necessariamente l’Idea x177: «ciò che venga a tenere saldamente queste 

cose, costringe la singola cosa a serbare in sé non soltanto la Forma sua propria, ma anche la Forma di un 

opposto che è sempre l’opposto di qualcosa (ἃ ὅτι ἂν κατάςχῃ μὴ μόνον ἀναγκάηει τὴν αὑτοῦ ἰδζαν αὐτὸ 

ἴςχειν, ἀλλὰ καὶ ἐναντίου αὐτῷ ἀεί τινοσ)», cioè una cosa singolare che cade sotto (che è tenuta insieme o 

raccolta da) una Idea, non solamente gode della proprietà corrispondente all’Idea, ma anche di una di due 

proprietà contraddittorie, nella misura in cui essa è implicata necessariamente dall’Idea178. Quindi, posto che 

una Idea x è parte di una Idea y in senso intensionale, l’Idea y esclude necessariamente la negazione dell’Idea 

x, ossia non può in nessun caso associarsi alla negazione dell’Idea x: «tutte le cose che, pur non essendo tra 

loro opposte, hanno sempre in sé gli opposti (ὅςα *…+ ἔχει ἀεὶ τἀναντία), neppure queste sembrano accettare 

quella Forma che sia opposta alla Forma insita in loro (οὐδὲ ταῦτα ἔοικε δεχομζνοισ ἐκείνθν τὴν ἰδζαν ἣ ἂν τῇ 

ἐν αὐτοῖσ οὔςῃ ἐναντία ᾖ), ma, al sopraggiungere di essa, o periscono o si ritirano»; e ancora, «non solo 

l’opposto non accetta l’opposto, ma anche la cosa, che veicoli un opposto di quello (ἐκεῖνο, ὃ ἂν ἐπιφζρῃ τι 

ἐναντίον ἐκείνῳ), a qualunque meta essa si diriga, la cosa, dicevo, che veicola, non accetterà mai l’opposto di 

ciò di cui è veicolo (αὐτὸ τὸ ἐπιφζρον τὴν τοῦ ἐπιφερομζνου ἐναντιότθτα μθδζποτε δζξαςκαι)»179. L’esempio 

sul quale Socrate si sofferma più diffusamente per illustrare il punto è il nesso tra l’Idea del tre (della triade) e 

l’Idea del dispari: il numero tre è qualcosa «che *…+ bisogna sempre denominare così *sc. dispari+, poiché è per 

natura tale da non separarsi mai dal dispari (ὃ *…+ τοῦτο καλεῖν ἀεὶ διὰ τὸ οὕτω πεφυκζναι ὥςτε τοῦ περιττοῦ 

μθδζποτε ἀπολείπεςκαι)»; «la “triadicità”, pur non essendo opposta al pari, nondimeno non lo accetta, per la 

ragione che veicola sempre il suo opposto (ἡ τριὰσ τῷ ἀρτίῳ οὐκ οὖςα ἐναντία οὐδζν τι μᾶλλον αὐτὸ δζχεται, 

τὸ γὰρ ἐναντίον ἀεὶ αὐτῷ ἐπιφζρει)»180; in altre parole, l’Idea del tre (della triade) include in se stessa l’Idea 

del dispari, e perciò rigetta l’Idea del pari, di modo che ogniqualvolta tre enti vengano a comporre una triade, 

di necessità verranno a comporre un gruppo numericamente dispari di enti, o, nel linguaggio socratico, «le 

cose che la Forma del tre venga a tenere saldamente, è necessario che siano non solo tre ma anche dispari (ἃ 

ἂν ἡ τῶν τριῶν ἰδζα κατάςχῃ, ἀνάγκθ αὐτοῖσ οὐ μόνον τριςὶν εἶναι ἀλλὰ καὶ περιττοῖσ)»181, dunque «alle cose 

triplici non s’avvicinerà mai la Forma del pari (Ἐπὶ τὰ τρία ἄρα ἡ τοῦ ἀρτίου ἰδζα οὐδζποτε ἥξει)»182. Proprio a 

partire dalle riflessioni sulle connessioni strutturali tra Idee (103c10-105b4), Socrate affina la sua creazione 

(105b5-d12). Quando infatti desideriamo spiegare «logicamente» un generico dato di fatto per cui un ente 

particolare gode di una proprietà, anziché appellarci all’Idea corrispondente alla proprietà, possiamo 
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 Cfr. Shorey, op. cit., p. 6, n. 4. 
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 La traduzione è adattata da Reale, Fedone, p. 108, e da Savino, op. cit., p. 397. 
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 La traduzione è da Reale, Fedone, p. 112. I due brani sono citati in Shorey, op. cit., loc. cit. 
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 Cfr. supra, paragrafo 1.1, punto A, p. 9. 
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 104d1-3; la traduzione è adattata da Reale, Fedone, p. 111, da Savino, op. cit., p. 411, e da Sharma, op. cit., p. 149.  
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 I due brani sono, nell’ordine, 104b8-c1, e 105a2-5; la traduzione è adattata da Reale, Fedone, pp. 111-112, e da Savino, op. cit., pp. 

409, 411.  
180

 I due brani sono, nell’ordine, 104a1-3, e 104e8-10; la traduzione è adattata da Reale, Fedone, loc. cit., e da Savino, op. cit., loc. cit. 
181

 104d5-7, cit. in Sharma, op. cit., p. 149; la traduzione è adattata da ivi, da Reale, Fedone, p. 111, e da Savino, op. cit., p. 411. 
182

 104e1; la traduzione è adattata da Reale, Fedone, loc. cit., e da Savino, op. cit., loc. cit. Sullo statuto dei concetti numerali nel 
dialogo, cfr. supra, in questo stesso paragrafo, p. 30, n. 136. 
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rivolgerci ad un’altra Idea, la quale implichi necessariamente l’Idea corrispondente alla proprietà; ovverosia, 

quando desideriamo dedurre validamente una proposizione risultante dall’applicazione di un termine 

generale ad una cosa singolare, anziché appellarci alla proposizione descrivente la partecipazione della cosa 

all’Idea denotata dal termine generale, possiamo rivolgerci ad una proposizione descrivente la partecipazione 

della cosa ad un’altra Idea, in quanto la partecipazione a quest’ultima Idea implichi necessariamente la 

partecipazione all’Idea denotata dal termine generale.  

Pertanto, ora la tipologia di spiegazione presentata assume l’aspetto di una inferenza della forma, l’ente 

particolare A partecipa dell’Idea Q.   

Se un ente partecipa dell’Idea Q, necessariamente allora partecipa dell’Idea P. 

Dunque, l’ente particolare A partecipa dell’Idea P (cioè, l’ente particolare A gode della proprietà P), dove 

l’explanans è la coppia di premesse e l’explanandum è la conclusione, e l’explanandum segue logicamente 

dall’explanans (per modus ponens). A scopo di chiarimento, riportiamo uno degli esempi attraverso i quali, di 

fatto, il pensatore costruisce la variante sofisticata della propria strategia esplicativa; per esigenze di 

continuità dell’esposizione, scegliamo l’esempio numerico: «e qualora tu mi chieda che cosa debba fare la sua 

comparsa in un numero perché esso sia dispari, non ti risponderò che deve fare la sua comparsa il dispari, ma 

l’unità (οὐδ'ᾧ ἂν ἀρικμῷ τί ἐγγζνθται περιττὸσ ἔςται, οὐκ ἐρῶ ᾧ ἂν περιττότθσ, ἀλλ'ᾧ ἂν μονάσ)»183; 

rimodulandolo nei nostri termini, allorchè qualcuno cerca di fondare la verità della proposizione «Questo 

numero è dispari», invece di adottare la soluzione 

Questo numero partecipa dell’Idea di dispari,                  

Dunque, questo numero è dispari, 

 

ha la possibilità di adottare la soluzione 

 

Questo numero partecipa (ad esempio) dell’Idea di uno (di unità),            

Se un ente partecipa dell’Idea di uno (di unità), necessariamente allora partecipa dell’Idea di dispari,          

Dunque, questo numero partecipa dell’Idea di dispari (cioè, questo numero è dispari)184. 

 

Abbiamo però già notato che le Idee non sono concetti; al contrario, esse sono entità esistenti 

indipendentemente dalla mente, e rivestono il ruolo di essenze delle cose; quindi, esse fungono non 

semplicemente da struttura portante logica, ma insieme da struttura portante metafisica: «The reason why 

we can speak significantly and truly of things being square or beautiful, *…+ is that there exists an incorporeal, 

immutable, intelligible object, named “Squareness” or “Beauty”, in which corporeal, mutable, sensible objects 

occasionally “participate” and, when they do, are rightly called “square” or “beautiful”»185. Dunque, la αἰτία 

socratica consiste nella individuazione di ciò che è alla base di uno stato di cose sia sul piano logico sia sul 

piano metafisico: infatti, assunto uno stato di cose per cui un ente particolare gode di una proprietà, l’Idea 

corrispondente alla proprietà, in quanto l’ente ne partecipa, oppure analogamente un’altra Idea, in quanto 

l’ente ne partecipa e la partecipazione ad essa comporta di necessità la partecipazione all’Idea corrispondente 

alla proprietà, implicano logicamente lo stato di cose; nello stesso tempo, l’Idea corrispondente alla proprietà, 

oppure analogamente un’altra Idea, contenente l’Idea corrispondente alla proprietà, sono l’essenza dal cui 

possesso l’ente trae la proprietà. Recuperando l’esempio precedente, nella spiegazione 

Questo numero partecipa dell’Idea di dispari,                 

Dunque, questo numero è dispari, 
                                                           
183

 105c4-6; la traduzione è adattata da Reale, Fedone, p. 112, e da Savino, op. cit., p. 413. 
184

 Sulle relazioni strutturali tra le Idee e sulla versione elegante della αἰτία, vedi Sharma, op. cit., pp. 149-151, e Shorey, op. cit., p. 10.  
185

 Vlastos, op. cit., pp. 91-92, cit. in Sharma, op. cit., p. 157, n. 38 (virgolette nel testo). Per ulteriori riferimenti bibliografici sul 
significato metafisico delle Idee, si rinvia a supra, paragrafo 1.1, punto D, p. 13, n. 56. 
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è vero che l’Idea di dispari, in quanto questo numero ne partecipa, permette di derivare validamente la 

conclusione; ma è altrettanto vero che l’Idea di dispari è l’essenza di questo numero in quanto esso è dispari. 

E nella spiegazione 

 

Questo numero partecipa dell’Idea di uno (di unità),                           

Se un ente partecipa dell’Idea di uno (di unità), necessariamente allora partecipa dell’Idea di dispari,          

Dunque, questo numero partecipa dell’Idea di dispari, 

 

è vero che l’Idea di uno (di unità), in quanto questo numero ne partecipa e la partecipazione ad essa 

comporta di necessità la partecipazione all’Idea di dispari, permette di derivare validamente la conclusione; 

ma è altrettanto vero che l’Idea di uno (di unità) è l’essenza di questo numero in quanto esso è uno (una 

unità), e dal suo possesso esso trae la proprietà di essere dispari.            

Insomma, emerge infine che la αἰτία socratica ha una connotazione «logico-metafisica». 

2.2 

Dopo aver compreso la natura della dottrina delle Idee del Fedone, possiamo precisare la tesi di Shorey: la sua 

proposta, dunque, è che l’origine del sillogismo sia da rintracciare nella particolare modalità di spiegazione 

«logico-metafisica» formulata da Socrate nel dialogo. È ora opportuno esporre gli argomenti a sostegno 

dell’ipotesi. Notiamo anzitutto che gli stessi motivi di difficoltà per la «διαίρεςισ-theory»186 segnano 

altrettanti punti in favore della rivale.  

i) È evidente che la nuova αἰτία, al contrario della dicotomia, intrattiene con il sillogismo un rapporto di 

continuità qualitativa. Infatti, Platone «is really describing a possible procedure of logic»187, dal 

momento che il suo metodo esplicativo è una procedura deduttiva; e, naturalmente, tale è anche 

l’inferenza sillogistica.  

ii) L’elaborazione socratica si configura come una teoria della causalità. Vediamo meglio in che senso. La 

ragione per cui si è scelto di tradurre αἰτία con «spiegazione» è che il ristretto significato attuale della 

parola «causa», oltre a presupporre già di per sé un approccio interpretativo ben preciso, risulta 

inadeguato e rispetto all’ampiezza del campo semantico del sostantivo greco e rispetto al contenuto 

del testo platonico188; tuttavia, se si priva il termine «causa» della connotazione prettamente 

contemporanea (di causa fiendi) e lo si impiega per indicare una causa di una specie indefinita, ossia 

qualcosa che genericamente determina qualcos’altro, allora sembra legittimo rendere αἰτία con 

«causa»189. Una volta intesa così l’espressione αἰτία, dal fatto che il filosofo se ne serve per riferirsi 

alle Idee, deriva che egli tratta le Idee quali cause, cioè che, data la funzione di fondamento logico-

metafisico assolta dalle Idee, egli inserisce la causa cognoscendi e la causa essendi dentro il proprio 

sistema di causalità, raccogliendole entrambe sotto la medesima voce, ovvero sotto un unico genere 

di causa, dal valore, insieme, logico-metafisico190. L’integrazione, poi, avviene non tanto nella forma di 

una riduzione della nuova causa ad una o più delle altre cause da lui ammesse, quanto piuttosto nella 

forma del riconoscimento alla nuova causa di un profilo autonomo, distinto da quello delle altre cause 

da lui ammesse. In effetti, Socrate propone la nuova causa come un’alternativa ad ogni altro tipo di 

                                                           
186

 Cfr. supra, paragrafo 1.3, pp. 24-28. 
187

 Shorey, op. cit., p. 8. 
188

 Per la giustificazione della nostra scelta di traduzione, vedi supra, paragrafo 2.1, p. 29, n. 134. 
189

 Questa è la soluzione adottata da Shorey in op. cit., a pp. 6-10. 
190

 Dunque, è evidente che una lettura causale della nuova αἰτία, nell’accezione di causa precisata, cioè secondo un concetto generico 

di causa, non contrasta con la lettura «logico-metafisica» della nuova αἰτία da noi difesa nel precedente paragrafo: infatti, essa 
prevede semplicemente che Socrate faccia delle Idee un nuovo genere di causa, in senso generico, ma non esclude la possibilità che le 
Idee fungano da principio costitutivo logico-metafisico, ovvero che il nuovo genere di causa abbia un valore logico-metafisico (di causa 
cognoscendi e causa essendi); in effetti, pretendere che Socrate assegni alle Idee lo statuto di causa, in senso generico, non significa 
necessariamente pretendere che Socrate assegni alle Idee lo statuto di «causa», ossia di causa fiendi (non si tratta, insomma, di una 
lettura «causale»).     
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causazione: a 100c4-6, dichiara che «se qualcosa, al di fuori di quel bello puro, è bello, non c’è altra 

causa del suo esser bello (οὐδὲ δι' ἓν ἄλλο καλὸν εἶναι) se non che partecipa di quel bello»191; poco 

oltre (100c9-d6), leggiamo «Allora *…+ io non comprendo più e non posso più conoscere le altre 

cause, quelle dei sapienti (Οὐ τοίνυν *…+ ἔτι μανκάνω οὐδὲ δφναμαι τὰσ ἄλλασ αἰτίασ τὰσ ςοφὰσ 

ταφτασ γιγνϊςκειν); ma qualora uno mi dica che una qualsiasi cosa è bella per il suo colore vivo o per 

la sua figura fisica o per altre ragioni di questo tipo, io, tutte queste cause le saluto (τὰ μὲν ἄλλα 

χαίρειν ἐῶ), e mi tengo stretta *…+ l’idea che non c’è altra causa che rende la cosa bella (οὐκ ἄλλο τι 

ποιεῖ αὐτὸ καλὸν) se non una presenza o una comunione o, insomma, una qualche forma 

d’aggiungersi di quell’assoluto bello»192; e a 101c2-9, esorta Cebete ad affermare di non conoscere 

«un’altra causa per cui ciascuna cosa venga ad essere (ἄλλωσ πωσ ἕκαςτον γιγνόμενον), se non in 

quanto partecipi della caratteristica essenza di tutto ciò di cui partecipi», e di non avere a disposizione 

«un’altra causa (ἄλλθν τινὰ αἰτίαν) del venire ad essere due, se non la partecipazione all’essenza del 

due, e la necessità che quanto si prepara ad essere due partecipi di questa essenza e che quanto si 

prepara ad essere uno partecipi dell’essenza dell’uno»; «d’altra parte», continua rivolto a Cebete, 

«diresti addio (ἐῴθσ ἂν χαίρειν) a queste divisioni e addizioni *sc. le modalità di spiegazione del venire 

ad essere di una diade passate in rassegna in precedenza] e alle altre sottigliezze del genere, 

lasciandole in regalo come potenziali risposte a chi è più maestro di te (παρεὶσ ἀποκρίναςκαι τοῖσ 

ςεαυτοῦ ςοφωτζροισ)»193. Assistiamo pertanto ad una vera e propria «sostituzione» o «traduzione» 

di tutte le altre cause con la o nella nuova causa194.               

Dunque, il metodo delle Idee presentato da Socrate veicola una peculiare concezione di causalità. 

Ora, è stato già osservato che anche la sillogistica aristotelica costituisce una esplorazione della 

nozione di causa, con la differenza che, mentre Aristotele colloca la causa cognoscendi entro la serie 

causale riducendola ad una delle altre cause195, Socrate colloca un principio che è nello stesso tempo 

causa cognoscendi e causa essendi entro la serie causale assegnandogli un profilo indipendente. Si 

manifesta quindi un elemento di affinità teoretica tra le due creazioni: «the Aristotelian syllogism, like 

the method of ideas in the Phaedo, is on its face a formulation of, a search for, the cause»196.   

Ci pare però che il discorso richieda alcune puntualizzazioni. Ricorrendo alla soluzione di rendere 

αἰτία con «causa», non intendiamo rimpiazzare la traduzione data in precedenza; intendiamo 

soltanto mostrare che, nella misura in cui è lecito tradurre il sostantivo greco con «causa», 

nell’accezione chiarita, è lecito adottare un punto di vista causale (non, si badi, «causale») sulla 

sezione del Fedone di nostro interesse (95e7-107a1), e con ciò individuare nel procedimento delle 

Idee una riflessione sulla causalità. Tra l’altro, non è che una delle due opzioni traduttive sia più giusta 

dell’altra; invece, ciascuna copre una delle due principali sfere di significato della parola αἰτία, almeno 

in certi suoi usi filosofici197; perciò, lungi dall’escludersi reciprocamente, esse si completano a vicenda. 

Di conseguenza, non vi è conflitto neppure tra un punto di vista causale, nell’accezione chiarita, sulla 

sezione in questione, e il punto di vista epistemologico sin qui seguito, bensì una loro perfetta 

complementarità: possiamo dire che Socrate s’impegna a trovare una spiegazione 

epistemologicamente adatta, in quanto s’impegna a trovare la tipologia di causa che viene sfruttata 

da una spiegazione epistemologicamente adatta, o, equivalentemente, che la ricerca socratica della 

αἰτία è una ricerca della tipologia di causa che consente di mettere a punto una spiegazione 

epistemologicamente adatta. In breve, anche alla luce delle considerazioni svolte alla nota 190, si 
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 Per la traduzione rinviamo a supra, paragrafo 2.1, p. 31, n. 140. 
192

 La traduzione è adattata da Reale, Fedone, p. 108, da Savino, op. cit., p. 397, e da Sharma, op. cit., p. 148. 
193

 Per la traduzione rinviamo a supra, paragrafo 2.1, p. 30, n. 136. Abbiamo ritenuto opportuno riportare integralmente brani già 

citati, per riadattarne la traduzione alla luce della nuova traduzione di αἰτία con «causa».  
194

 Di «conscious and consistent substitution» o «translation» parla Shorey in op. cit., a pp. 7-8.  
195

 Cfr. supra, paragrafo 1.3, punto II, p. 25. 
196

 Shorey, op. cit., p. 9. 
197

 Su questa duplicità semantica di αἰτία, si veda Sharma, op. cit., p. 165 e n. ad loc.  
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evince che per argomentare a supporto della interpretazione di Shorey, non abbiamo rinunciato alla 

coerenza della trattazione. 

iii) Condizione necessaria per l’accettazione della nostra posizione sulla nascita del sillogismo, come in 

generale di ogni posizione sul medesimo tema, è la possibilità di ricavare un’inferenza sillogistica dal 

presunto progenitore, in questo caso dalla nuova αἰτία. Prima di mettere in atto l’estrazione, occorre 

però soffermarsi con maggiore dettaglio sul concetto di «partecipazione». Le connessioni parte-tutto 

descritte a 103c10-105b4 sono caratterizzate in termini di «presenza» di una Idea in un’altra: verbi 

utilizzati sono δζχομαι, «accettare», «accogliere» (103d6, 11-12, 104b8, 9, e8, 9, 105a2, 5, 7, b1), 

ἔχω, «avere», «tenere» (103e4, 104b8), ἀπολείπομαι in forma negativa, «non separarsi» (104a3), εἰμί 

con la preposizione ἐν, «essere in» (104b10), ἐπιφζρω, «trasportare», «veicolare» (104e10, 105a3, 

4)198. Dello stesso linguaggio della «presenza» Socrate si avvale per tratteggiare il rapporto di 

partecipazione di una cosa singolare ad una Idea: compaiono il sostantivo παρουςία, «presenza» 

(100d5) e ancora i verbi εἰμί con la preposizione ἐν (102b5), ἔχω (102c2, 4, 7) e δζχομαι (102e3), in 

aggiunta al verbo ἔνειμι, «essere presente», «essere in» (103b8)199. Quindi, affermare che una cosa 

singolare partecipa di una Idea equivale ad affermare che l’Idea è presente o è racchiusa nella cosa 

singolare, o, all’inverso, affermare che una Idea è presente o è racchiusa in un’altra Idea equivale ad 

affermare che la seconda partecipa della prima. La sovrapposizione di partecipazione e presenza ha 

un risvolto importante: poiché dall’indagine socratica sui nessi strutturali tra Idee capiamo che la 

relazione di presenza di x in y non è che la relazione per cui la proprietà corrispondente ad y implica 

logicamente la proprietà corrispondente ad x, allora affermare che una Idea è presente in una cosa 

singolare equivale ad affermare che la proprietà di essere quella cosa singolare implica logicamente la 

proprietà corrispondente all’Idea; cioè, la proposizione «L’ente particolare A partecipa dell’Idea 

corrispondente alla proprietà P», coincidente con «L’Idea corrispondente alla proprietà P è presente 

nell’ente particolare A», diviene «La proprietà A implica logicamente la proprietà P»200; e pertanto, a 

rigore, la proposizione «L’ente particolare A partecipa dell’Idea corrispondente alla proprietà P» non 

è equivalente a «L’ente particolare A gode della proprietà P», bensì a «L’ente particolare A (in quanto 

ente particolare A) gode necessariamente della proprietà P»201. A partire dai rilievi forniti, si 

comprende che la versione elegante della nuova spiegazione, conforme allo schema 

 

L’ente particolare A partecipa dell’Idea Q, 

Se un ente partecipa dell’Idea Q, necessariamente allora partecipa dell’Idea P, 

                                                           
198

 Per i più ampi brani entro cui compaiono alcune delle occorrenze qui elencate, rimandiamo a supra, paragrafo 2.1, pp. 38-39; per 

ulteriori tracce della terminologia della «presenza» impiegata in riferimento alle relazioni necessarie tra Idee, rimandiamo a Shorey, 
op. cit., p. 10, n.1. 
199

 Per i più ampi brani entro cui compaiono alcune delle occorrenze qui elencate, rimandiamo a supra, paragrafo 2.1, pp. 31, 37. 
200

 A intendere la relazione di partecipazione di una cosa singolare ad una Idea nei termini di una implicazione logica della proprietà 

corrispondente all’Idea da parte della proprietà corrispondente alla cosa singolare, siamo indotti anche da un’altra spia linguistica, 
cioè l’impiego, per connotare tale relazione di partecipazione, della parola κοινωνία, «comunione» o «comunanza»: infatti, come si 
ricorderà, la medesima parola è impiegata per caratterizzare il rapporto sussistente tra due Idee collocate ad un differente livello della 
gerarchia di Forme risultante dall’applicazione della διαίρεςισ (ovvero, tra due Idee dotate di un differente grado di universalità); e 
questo rapporto può essere letto in senso intensionale, ossia come un rapporto di implicazione logica di una proprietà da parte di 
un’altra; è vero che questo stesso rapporto può essere letto pure in senso estensionale, ma in Fedone 100d6 l’interpretazione 
estensionale del nesso di comunione è esclusa dall’accostamento a κοινωνία di παρουςία, e più in generale dalla riconduzione del 
nesso di partecipazione ad un nesso di presenza, avente, secondo quanto già osservato, un significato intensionale. Per l’uso di 
κοινωνία all’interno del metodo divisivo, cfr. supra, parte introduttiva del capitolo 1, p. 8; per la doppia natura estensionale-
intensionale delle connessioni nell’albero logico, cfr. supra, paragrafo 1.1, punto A, p. 9.       
201

 Con ciò, propriamente parlando, è escluso il vizio di circolarità nella variante semplicistica della nuova spiegazione (vedi supra, 

paragrafo 2.1, p. 38); è chiaro, tuttavia, che l’impressione di circolarità e una certa dose di ingenua ovvietà rimangono, per cui 
l’esigenza di una formulazione più fine resta giustificata. Sulla riduzione della relazione di partecipazione di una cosa singolare ad una 
Idea ad una relazione di presenza, e sul significato che di conseguenza questa relazione di partecipazione assume, vedi Shorey, op. cit., 
pp. 9-12.  
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Dunque, l’ente particolare A partecipa dell’Idea P (e quindi, l’ente particolare A gode della proprietà 

P), 

 

può essere riadattata nel modo seguente: 

 

L’Idea Q è presente nell’ente particolare A, 

L’Idea P è presente nell’Idea Q, 

Dunque, l’Idea P è presente nell’ente particolare A (e quindi, l’ente particolare A gode della proprietà 

P); 

 

o alternativamente, facendo leva sulla nozione di partecipazione invece che su quella di presenza, nel 

modo seguente: 

 

L’ente particolare A partecipa dell’Idea Q, 

L’Idea Q partecipa dell’Idea P, 

Dunque, l’ente particolare A partecipa dell’Idea P (e quindi, l’ente particolare A gode della proprietà 

P). 

 

Recuperando l’esempio numerico, si ottiene 

 

L’Idea di uno o di unità è presente in questo numero (ossia, l’essere questo numero implica 

logicamente l’essere uno o una unità), 

L’Idea di dispari è presente nell’Idea di uno o di unità (ossia, l’essere uno o una unità implica 

logicamente l’essere dispari), 

Dunque, l’Idea di dispari è presente in questo numero (ossia, l’essere questo numero implica 

logicamente l’essere dispari)202. 

 

Segnaliamo, per inciso, che dedurre validamente la presenza dell’Idea P nell’ente particolare A (o la 

partecipazione dell’ente particolare A all’Idea P) a partire dalla presenza dell’Idea Q nell’ente 

particolare A (o dalla partecipazione dell’ente particolare A all’Idea Q) e dalla presenza dell’Idea P 

nell’Idea Q (o dalla partecipazione dell’Idea Q all’Idea P), significa asserire che la relazione di 

presenza-partecipazione è transitiva; perciò, il procedimento esplicativo delineato da Socrate, nella 

sua declinazione sofisticata, in quanto si riduce di fatto all’enunciazione della proprietà transitiva della 

relazione di presenza-partecipazione, si fonda, come la sillogistica aristotelica203, sulla transitività; 

ecco allora un ulteriore aspetto di consonanza logico-teoretica tra le due formulazioni. Ciò che qui più 

importa, comunque, è che dall’affinamento della αἰτία socratica, così rimodulato, è facile tirare fuori 

un sillogismo: infatti, posto che l’enunciato «L’oggetto B è presente nell’oggetto C» è lo stesso che 

«La proprietà corrispondente a C implica logicamente la proprietà corrispondente a B», il quale a sua 

volta è lo stesso che «Se una cosa gode della proprietà corrispondente a C, necessariamente allora 

gode della proprietà corrispondente a B», ovvero «Tutte le cose che godono della proprietà 

corrispondente a C godono della proprietà corrispondente a B», da 

 

L’Idea Q è presente nell’ente particolare A, 

L’Idea P è presente nell’Idea Q, 

                                                           
202

 Impiegando la nozione di partecipazione, abbiamo invece: Questo numero partecipa dell’Idea di uno o di unità, L’Idea di uno o di 

unità partecipa dell’Idea di dispari, Dunque, questo numero partecipa dell’Idea di dispari. La nuova formalizzazione della versione 
raffinata della αἰτία socratica si trova ibidem, a p. 10. 
203

 Sulla transitività nella sillogistica aristotelica, cfr. supra, paragrafo 1.1, punto C, p. 11. 
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Dunque, l’idea P è presente nell’ente particolare A, 

 

abbiamo   

 

Q inerisce ad ogni A (ossia, Q inerisce all’ente particolare A), 

P inerisce ad ogni Q, 

Dunque, P inerisce ad ogni A (ossia, P inerisce all’ente particolare A), 

 

che è il classico Barbara. Nel nostro esempio, da 

 

L’Idea di uno o di unità è presente in questo numero, 

L’Idea di dispari è presente nell’Idea di uno o di unità, 

Dunque, l’Idea di dispari è presente in questo numero, 

 

abbiamo 

 

Uno o unità inerisce ad ogni cosa che è questo numero (ossia, uno o unità inerisce a questo numero), 

Dispari inerisce ad ogni uno o unità, 

Dunque, dispari inerisce ad ogni cosa che è questo numero (ossia, dispari inerisce a questo 

numero)204. 

 

È pacifico che l’operazione di estrapolazione condotta non è soggetta alle due obiezioni cui va 

incontro l’analogo tentativo compiuto sulla diairesi205. In effetti, da un lato, la riscrittura del modello 

esplicativo platonico in termini aristotelici si basa sul significato medesimo del legame di presenza-

partecipazione che ne rappresenta l’impalcatura, precisamente sulla equivalenza della proposizione 

«L’oggetto B è presente nell’oggetto C» (o «L’oggetto C partecipa dell’oggetto B») con la proposizione 

«La proprietà corrispondente a B inerisce ad ogni cosa che gode della proprietà corrispondente a C», 

le quali raffigurano entrambe lo stesso stato di cose, considerato ora in una prospettiva intensionale, 

ora in una prospettiva estensionale: le due proposizioni, per così dire, sono due facce della stessa 

medaglia; così che la forma della spiegazione socratica nasconde in sé stessa o implica 

necessariamente la forma del sillogismo. Dunque, non c’è bisogno di ricorrere ad una ristrutturazione, 

più o meno radicale, della nuova αἰτία, o a qualche altro intervento di mediazione su questa, al fine di 

trarne un ragionamento sillogistico, ma al contrario la nuova αἰτία produce direttamente un 

ragionamento sillogistico, in altre parole può essere letta immediatamente come un ragionamento 

sillogistico, quasi che essa fosse un ragionamento sillogistico camuffato206. Dall’altro lato, 

evidentemente la deduzione in cui il metodo del Fedone è traducibile è veramente un sillogismo, e 

non la mera copia sbiadita e rozza di un sillogismo.                     

La conversione della dottrina delle Idee in un Barbara è sufficiente a dimostrare che il processo 

estrattivo nel caso di tale dottrina ha successo, e con ciò a sviluppare l’argomento al quale siamo 

interessati al presente punto. Possiamo allora concedere senza problemi, con Solmsen, che dalla αἰτία 

socratica non deriva un Celarent, contro la pretesa di Ross. Infatti, per trasformare la strategia 

esplicativa in un Celarent, occorre far venire fuori da essa l’inferenza 

 

L’Idea R è presente nell’ente particolare A, 
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 Lo stesso sillogismo si ottiene, naturalmente, se si parte dalla spiegazione socratica formulata in termini di partecipazione anziché 

di presenza. Sul sillogismo ricavato, vedi Shorey, op. cit., pp. 10-11. 
205

 Cfr. supra, paragrafo 1.3, punto III, pp. 27-28. 
206

 Sulla immediatezza della conversione sillogistica della nuova αἰτία, si veda Shorey, op. cit., p. 11. 
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L’Idea R rigetta l’Idea P, 

Dunque, l’ente particolare A rigetta l’Idea P, 

 

che, assunte l’equivalenza di «L’oggetto B è presente nell’oggetto C» (o «L’oggetto C partecipa 

dell’oggetto B») con «La proprietà corrispondente all’oggetto C implica logicamente la proprietà 

corrispondente all’oggetto B», e l’equivalenza di «L’oggetto B rigetta l’oggetto C» con «La proprietà 

corrispondente all’oggetto B implica logicamente la negazione della proprietà corrispondente 

all’oggetto C», diventa appunto il Celarent 

 

R inerisce ad ogni A, 

P non inerisce a nessun R, 

Dunque, P non inerisce a nessun A. 

 

Tuttavia, il concetto di presenza-partecipazione non consente la costruzione dell’inferenza richiesta, 

giacchè una relazione di non presenza-partecipazione non è una relazione di repulsione, in altre 

parole l’asserto «L’oggetto B non è presente nell’oggetto C» (o «L’oggetto C non partecipa 

dell’oggetto B») non coincide con «La proprietà corrispondente all’oggetto C implica logicamente la 

negazione della proprietà corrispondente all’oggetto B», bensì semplicemente con «La proprietà 

corrispondente all’oggetto C non implica logicamente la proprietà corrispondente all’oggetto B». Di 

conseguenza, il progetto di spiegazione in esame, affidandosi al solo concetto di presenza-

partecipazione, non dà in nessun modo l’inferenza desiderata né, pertanto, il tipo sillogistico 

Celarent207.   

iiii) Dopo le argomentazioni che sfruttano a vantaggio della proposta di Shorey gli ostacoli per la 

«διαίρεςισ-theory», vogliamo aggiungerne un’altra. In realtà, si tratta sostanzialmente di rivolgere 

espressamente l’attenzione ad una constatazione implicita nel riadattamento sillogistico della αἰτία, 

vale a dire che nel procedimento deduttivo escogitato da Socrate ha luogo un’anticipazione del 

termine medio aristotelico. Infatti, nella variante fine della regola inferenziale platonica, il termine 

indicante l’Idea che accoglie in sé l’Idea di cui si cerca di provare la presenza nella cosa singolare, 

come il medio aristotelico svolge la funzione di ponte di collegamento tra i due termini della 

conclusione, tanto che, come il medio aristotelico, dopo aver adempiuto il proprio compito 

comparendo in entrambe le premesse, associato ora all’uno ora all’altro dei due termini della 

conclusione, scompare nella conclusione.                      

In particolare, poi, l’elaborazione socratica precorre il μζςον sillogistico nella fisionomia che esso 

rivela all’interno della prima figura. Aristotele definisce così il termine medio in riferimento alla prima 

figura: «Chiamo “termine medio” quello che è in un altro e un altro ancora è a sua volta in esso, e che 

viene ad essere medio anche per posizione (καλῶ δὲ μζςον μὲν ὃ καὶ αὐτὸ ἐν ἄλλῳ καὶ ἄλλο ἐν 

τοφτῳ ἐςτίν, ὃ καὶ τῇ κζςει γίνεται μζςον)»208. Qui con «essere in» egli intende genericamente 

«essere soggetto di», senza specificazione della qualità e della quantità della predicazione, mentre nel 

delineare i rapporti predicativi che il termine medio intrattiene con gli altri due, si attiene all’ordine 

delle premesse nella sua enunciazione dei sillogismi209; quanto, infine, alla collocazione spaziale 

(κζςισ) del termine medio rispetto agli altri due, egli ha in mente, oltre all’ordine delle premesse nella 

sua enunciazione dei sillogismi, anche la sua maniera di formulare le premesse, in accordo alla quale, 
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 Sul tentativo di Ross di ricavare un Celarent dalla αἰτία socratica e sulla impossibilità di una sua riuscita, vedi Solmsen, Aristotle’s 
Syllogism and its Platonic Background, p. 569 e n. ad loc.  
208

 An. pr. I 4, 25b35-36; la traduzione è da Bontempi, op. cit., p. 389 (virgolette nel testo). 
209

 Ciò è chiaro anche dalle linee immediatamente precedenti, in cui Aristotele, descrivendo la posizione relativa dei tre termini nei 
due modi validi universali in prima figura, asserisce che «l’ultimo è nel termine medio come in un intero e il medio è o non è nel primo 
come in un intero (τὸν ἔςχατον ἐν ὅλῳ εἶναι τῷ μζςῳ καὶ τὸν μζςον ἐν ὅλῳ τῷ πρϊτῳ ἢ εἶναι ἢ μὴ εἶναι)»; il brano è An. pr. I 4, 
25b32-34; la traduzione è da Bontempi, op. cit., p. 389 (corsivi miei). 
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a differenza di quella moderna, il predicato precede il soggetto, ovvero anziché «S è P», troviamo «P 

inerisce (ὑπάρχει) a o è predicato (κατθγορεῖται) di S». Dunque, parafrasando la definizione, in prima 

figura il termine medio è il termine soggetto della prima premessa per sequenza di esposizione, ossia 

della premessa maggiore, e il termine predicato della seconda premessa per sequenza di esposizione, 

ossia della premessa minore, e inoltre nella coppia di premesse è graficamente racchiuso tra il 

termine maggiore e il termine minore210.  

Ora, nella modalità esplicativa del Fedone, nella tipologia più sottile, il termine indicante l’Idea che 

accoglie in sé l’Idea di cui si cerca di provare la presenza nella cosa singolare, soddisfa pienamente la 

definizione di medio offerta dallo Stagirita. In effetti, considerando la spiegazione     

 

L’Idea P è presente nell’Idea Q, 

L’Idea Q è presente nell’ente particolare A, 

Dunque, l’Idea P è presente nell’ente particolare A, 

 

dove la successione delle due premesse, corrispondenti rispettivamente alla premessa maggiore e 

alla premessa minore di un sillogismo, è stata adeguata alla disposizione aristotelica, vediamo subito 

che nel corrispettivo della premessa maggiore il termine Q ricopre un ruolo analogo a quello del 

soggetto di una proposizione della struttura soggetto-predicato, e nel corrispettivo della premessa 

minore il medesimo termine ricopre un ruolo analogo a quello del predicato di una proposizione della 

struttura soggetto-predicato (come è reso peraltro evidente dalla traduzione delle due premesse in 

forma categorica211); nello stesso tempo, vediamo che nel blocco costituito dalle due premesse prese 

insieme, il termine Q è visivamente compreso, in un certo senso “abbracciato”, dal termine P, 

equivalente al termine maggiore di un sillogismo, e dal termine A, equivalente al termine minore di 

un sillogismo, situati invece alle estremità del blocco, il primo in apertura, il secondo in chiusura212.  

2.3 

Gli argomenti sin qui addotti corroborano l’ipotesi di una provenienza del sillogismo dalla impostazione 

epistemologica del Fedone, mostrando l’esistenza di una profonda continuità logico-teoretica tra i due 

dispositivi. La nostra ricerca, tuttavia, potrà dirsi definitivamente compiuta, solo dopo che avremo provveduto 

a sgomberare il campo dalle obiezioni.  

1) Allo scopo di contestare Shorey, è stato osservato che la nuova αἰτία presuppone diverse 

strumentazioni speculative di cui non v’è traccia nel pensiero aristotelico: «the “method of ideas” 

implies the doctrine of ideas and the notion of participation, both definitively rejected by 

Aristotle»213.                                  

Invero, non si capisce come una simile circostanza possa rappresentare un problema per la sua tesi. Il 

fatto che Aristotele, nella progettazione della sillogistica, sia stato influenzato dalla procedura esposta 

nel dialogo, non implica che debba riproporla tale e quale o che debba accettare tutti gli apparati 

teorici dei quali essa, più o meno esplicitamente, si avvale. Al contrario, è possibile che egli abbia 

colto e apprezzato, decidendo di farli propri, alcuni elementi della procedura, essenzialmente la 

peculiare struttura logica a suo fondamento, mantenendo però al contempo una certa distanza 

intellettuale da quella. Anzi, è probabile che le cose siano andate così, poiché quando un autore si 

confronta con un altro autore, è prassi ordinaria e naturale che il primo prelevi materiale dal secondo 
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 Per il significato della definizione, vedi Bontempi, op. cit., p. 389, n. 40. 
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 Cfr. supra, in questo stesso paragrafo, punto iii, p. 44. 
212

 Sembra che questa collocazione, in prima figura, del termine maggiore e del termine minore alle estremità della coppia di 

premesse sia riflessa nella parola con cui sovente Aristotele li denota, «estremo» (ἄκρον); la corrispondenza tra nome e posizione 
spaziale si perde, tuttavia, nelle altre due figure. L’argomento esposto al presente punto iiii è formulato da Shorey in The Origin of the 
Syllogism, p. 16. 
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 Heitzman, op. cit., p. 133 (virgolette nel testo). 
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attraverso il filtro di un lavoro di riorganizzazione e rielaborazione, che certo è a volte più intenso a 

volte meno, ma che comunque porta ad escludere un totale appiattimento del primo sul secondo; ed 

esattamente secondo questa prassi è avvenuta, nel complesso, la fecondazione della filosofia dello 

Stagirita da parte dell’insegnamento platonico214.                  

Si potrebbe ancora affermare, in risposta, che se non altro le discrepanze riscontrabili tra spiegazione 

socratica e posizioni aristoteliche attenuano la vicinanza teoretico-concettuale dei due metodi. Ma ciò 

che stiamo investigando è la genesi di un sistema logico: pertanto, nel momento in cui pretendiamo 

di individuare una determinata fonte di ispirazione per la costruzione del sistema in questione, 

ovviamente occorre che la dottrina selezionata manifesti una qualche conformità teoretico-

concettuale con esso, però su un piano prettamente logico (di logica o tutt’al più di filosofia della 

logica). Ora, le innegabili differenze tra la αἰτία di Socrate e la sillogistica di Aristotele riguardano i loro 

risvolti metafisici piuttosto che le loro caratteristiche logiche; e quindi, esse non compromettono quel 

livello di concordanza teoretico-concettuale che è realmente necessario alla tenuta della nostra 

teoria.  

2) Il secondo tentativo di opposizione colpisce indirettamente l’interpretazione da noi difesa, attaccando 

uno degli argomenti avanzati a suo supporto, precisamente l’argomento basato sull’ottenimento di 

un sillogismo dal testo platonico215. L’appunto mosso è che come in generale la scoperta di inferenze 

riconducibili ad uno schema sillogistico nei predecessori di Aristotele non prova che il filosofo abbia 

avuto dei precursori nella propria opera sul sillogismo, giacché egli non ne è stato l’inventore bensì il 

sistematore216, così in particolare la scoperta di una inferenza riconducibile ad uno schema sillogistico 

nella strategia esplicativa del Fedone non prova che quest’ultima costituisca una anticipazione 

dell’opera aristotelica sul sillogismo. Dunque, nell’argomento in oggetto, le premesse, benché vere, 

non sarebbero capaci di sostenere la conclusione217.       

Palesemente, siamo di fronte ad una clamorosa ignoratio elenchi, in altre parole l’argomentazione 

manca il bersaglio. Infatti, essa evidenzia l’inefficacia di qualsiasi ragionamento che si proponga di 

negare una originalità assoluta alla trattazione aristotelica del sillogismo, a partire dal reperimento di 

sillogismi all’interno della produzione a lui precedente; ma questo non è il nostro ragionamento. Qui 

non si sta argomentando, con scarsa consapevolezza del significato dell’impresa logica dello Stagirita, 

che, siccome dalla nuova αἰτία si ricava un sillogismo, allora dalla nuova αἰτία deriva la trattazione 

aristotelica del sillogismo; invece, si sta argomentando che, siccome dalla nuova αἰτία si ricava un 

sillogismo, allora è soddisfatta una delle condizioni necessarie perché sia plausibile far derivare la 

trattazione aristotelica del sillogismo dalla nuova αἰτία. Vale a dire che, entro la prospettiva adottata, 

è vero che la possibilità di ricavare un sillogismo dalla nuova αἰτία non implica che la trattazione 

aristotelica del sillogismo derivi dalla nuova αἰτία; tuttavia, è altrettanto vero che sarebbe poco 

verosimile far derivare la trattazione aristotelica del sillogismo dalla nuova αἰτία, se non fosse 

possibile ricavare un sillogismo dalla nuova αἰτία, perché se ciò non fosse possibile, allora non vi 

sarebbe convergenza di forma logica tra nuova αἰτία e sillogismo. D’altra parte, in ragione dello 

specifico valore dell’attività condotta dal pensatore in ambito logico, l’unico modo di sfruttare 

proficuamente la comparsa di procedimenti sillogistici prima di Aristotele a vantaggio di una proposta 
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 Sui rapporti tra il pensiero di Platone e il pensiero di Aristotele, si veda Reale, Storia della filosofia greca e romana, vol. 4, pp. 19-

34; egli termina così la ricognizione: «In conclusione, i rapporti fra Platone e Aristotele *…+ sono *…+, per usare una terminologia 
hegeliana che qui si attaglia in modo perfetto, *…+ tali che portano il discepolo ad un superamento del maestro, che è inveramento 
almeno della sua conquista di fondo» (p. 34, corsivi nel testo). 
215

 Cfr. supra, paragrafo 2.2, punto iii, pp. 42-46. 
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 Sulla debolezza di qualsiasi tentativo di confermare una qualche anticipazione della sillogistica aristotelica a partire dal 

rinvenimento di sillogismi prima di Aristotele, rinviamo a supra, paragrafo 1.2, punto g, pp. 21-22. 
217

 L’obiezione discussa al presente punto è formulata da Heitzman in op. cit., loc. cit. 
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su un’origine “pre-aristotelica” del sillogismo aristotelico è proprio quello di ricorrere ad essa per 

garantire i requisiti della credibilità della proposta218.  

3) Heitzman rivolge alla lettura del filologo statunitense, e in generale agli studi del secolo scorso 

intorno alla nascita della sillogistica, l’ulteriore critica di «unilateralità» («one-sidedness»), cioè 

l’accusa di contribuire più alla conoscenza della storia personale di Aristotele che alla conoscenza 

della sua logica; una limitazione frutto, da un lato, dell’applicazione di strumenti di analisi filologici e 

stilistici anziché logici e filosofici, e, dall’altro, dell’interesse per il «what» anziché per il «why», ovvero 

per il contenuto della logica aristotelica anziché per i suoi presupposti filosofici219. Ribattiamo che 

l’eventuale insufficienza delle intuizioni di Shorey rispetto all’approfondimento della ricerca logica 

dello Stagirita non comporta certamente la falsità delle medesime: è perfettamente possibile, e 

inoltre accettabile, che esse, pur avendo una portata ridotta, siano vere, o, per dirla altrimenti, che 

esse siano vere nel loro ristretto ambito di competenza. E sebbene quanto or ora replicato basti a 

liquidare l’obiezione, aggiungiamo tuttavia che non sembra corretto disconoscere la capacità delle 

indagini genetiche di ampliare e consolidare il patrimonio cognitivo relativo alla logica aristotelica: al 

contrario, il dibattito da esse scaturito ha permesso di illuminare numerosi aspetti della elaborazione, 

e la nostra ricostruzione della discussione ne offre una testimonianza. In effetti, come di nuovo la 

nostra ricostruzione testimonia, e a smentita del parere di Heitzman, tali indagini non solo fanno un 

consistente uso di risorse teoretico-formali oltre che linguistico-letterarie, ma si interrogano anche su 

ciò che egli chiama «i fondamenti filosofici della logica aristotelica», ossia sulla concezione di 

proposizione assunta da Aristotele220.         
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 Pertanto, anche la presunta individuazione di un sillogismo all’interno della dicotomia può essere sfruttata proficuamente a 

vantaggio della «διαίρεςισ-theory» solamente come condizione necessaria, ma non sufficiente, della credibilità della proposta (cfr. 
supra, paragrafo 1.3, punto III, p. 26).  
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 Heitzman, op. cit., pp. 133-134. 
220

 Per l’espressione «the philosophical foundations of the Aristotelian logic», vedi ibidem, p. 131; per il suo significato, vedi ibidem, p. 
134.  
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CONCLUSIONE 
 

Per chiudere la trattazione, è opportuno considerare gli esiti a cui essa approda. 

Nel paragrafo 2.2, gli argomenti sviluppati a sostegno della tesi alla quale abbiamo aderito, complessivamente 

dimostrano la presenza di una somiglianza di carattere logico-teoretico tra il metodo delle Idee e il 

sillogismo221. Con ciò, essi rendono probabile la tesi. In un’ottica più ampia, gli stessi argomenti, assieme alla 

confutazione della «διαίρεςισ-theory», la principale tra le proposte alternative, dispiegata nei paragrafi 1.2 e 

1.3, dimostrano che, all’interno dell’opera di Platone, il metodo delle Idee è la formulazione più simile, su un 

piano logico-teoretico, al sillogismo222, e così, anche in virtù della rimozione delle obiezioni, eseguita nel 

paragrafo 2.3, e ancor più se si tiene a mente che Aristotele conosceva bene il Fedone223, la tesi risulta 

altamente probabile, e certo più probabile o, con Mignucci, più «promettente»224, della «διαίρεςισ-theory». 

Ma possiamo giungere a conclusioni più forti.                 

Sinora non ci siamo occupati della posizione di Heitzman, alquanto isolata nella disputa sulla questione, 

secondo la quale i principi filosofici alla base della logica aristotelica nella sua totalità, e quindi pure alla base 

della dottrina aristotelica del sillogismo, inducono ad escludere una provenienza platonica della sillogistica, e 

a ritenerla piuttosto un prodotto interamente aristotelico. Egli identifica questi principi filosofici con la teoria 

del giudizio elaborata dallo Stagirita, e in particolare con la sua teoria delle proposizioni universali, che, 

stando a Heitzman, individuerebbe il significato di un enunciato universale nella istituzione di un nesso di 

implicazione necessaria di una proprietà da parte di un’altra. Comunque, una esposizione dettagliata 

dell’ipotesi in oggetto, corredata dell’evidenza testuale che la sorregge, esula dai limiti del nostro lavoro225. 

Notiamo soltanto che, in primo luogo, è problematico rintracciare le basi della logica di Aristotele in un 

trattamento intensionale degli enunciati universali: infatti, il dictum de omni et nullo di Analitici Primi, come 

abbiamo visto, si colloca al di fuori della polarità estensione-intensione226; pertanto, quest’ultimo dato, pur 

non comportando di per sé la mancanza assoluta di una interpretazione intensionale degli asserti universali 

nel pensiero del filosofo, tuttavia impedisce di fare di una interpretazione intensionale degli asserti universali 

la struttura portante di tutto il suo sistema logico, poiché, cosa che più interessa, perlomeno impedisce di fare 

di una interpretazione intensionale degli asserti universali la struttura portante del suo sistema sillogistico. In 

secondo luogo, anche se si volesse concedere che la sillogistica di Aristotele si regge sulla intensionalità della 

predicazione universale, contrariamente alla pretesa di Heitzman di inferirne una ascendenza prettamente 

aristotelica della sillogistica di Aristotele227, sarebbe molto più facile e immediato inferirne una ascendenza 

                                                           
221

 In altre parole, per ricorrere ad una categoria da noi impiegata in precedenza, si tratta di argomenti «logico-teoretici» (vedi supra, 

paragrafo 1.1, p. 9). 
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 «What my paper proved is that the causal reasoning of the Phaedo is the closest real analogy to the Aristotelian syllogism in Plato» 

(Shorey, The Origin of the Syllogism Again, p. 204). 
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 «Aristotle knew the Phaedo intimately» (ivi); ciò è suggerito dai vari riferimenti al Fedone all’interno dell’opera aristotelica: per 

alcuni di questi riferimenti, cfr. supra, paragrafo 2.1, pp. 35-36 e C. Rossitto, La dialettica nella Metafisica di Aristotele, in A. Bausola-G. 
Reale (eds.), Aristotele: perché la metafisica. Studi su alcuni concetti-chiave della «filosofia prima» aristotelica e sulla storia dei loro 
influssi, Vita e Pensiero, Milano 1994, pp. 233-287, a pp. 238-239. La conoscenza del dialogo da parte di Aristotele costituisce, secondo 
la terminologia da noi introdotta, l’unico argomento «filologico-testuale» avanzato a sostegno della tesi di Shorey (vedi supra, 
paragrafo 1.1, p. 9). 
224

 Mignucci, Logica, p. 413. 
225

 Rimandiamo a Heitzman, op. cit., pp. 134-138. 
226

 Cfr. supra, paragrafo 1.2, punto a, pp. 16-17. 
227

 Ci sembra comunque corretto riportare, almeno per sommi capi, l’argomento di Heitzman. Egli, dopo aver individuato i fondamenti 

filosofici della logica aristotelica nella lettura intensionale di proposizione universale, rileva che Aristotele negli Analitici Secondi 
riconduce la conoscenza di quei peculiari enunciati universali che sono i principi primi delle diverse scienze ad un coglimento intuitivo, 
cioè che, sulla base della lettura intensionale di proposizione universale, una specie particolare di enunciati riducibili alla forma di una 
implicazione logica tra concetti, viene conosciuta per intuizione. L’intuizione, poi, è attivata dall’esperienza sensibile: essa, infatti, non 
è altro che il momento culminante del processo di astrazione o, nel linguaggio aristotelico, di «induzione» (ἐπαγωγι). Ora, secondo la 
ricostruzione di Heitzman, Aristotele intende i due modi validi universali in prima figura come uno strumento per giungere alla 
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prettamente platonica della sillogistica di Aristotele, poiché una concezione intensionale di inerenza 

universale è precisamente quella che troviamo nel Fedone, dove le proposizioni universali sono intese in 

termini di relazioni di presenza-partecipazione tra proprietà228; in altre parole, la premessa da cui muove 

Heitzman, opportunamente rimodulata alla luce delle osservazioni di Mignucci sulla semantica di Analitici 

Primi, potrebbe forse costituire un nuovo motivo di affinità logico-teoretica tra sillogismo e αἰτία socratica: in 

tal modo, paradossalmente, lo studioso, impegnato a contrapporsi, tra gli altri, a Shorey, finirebbe di fatto per 

portare acqua proprio al mulino di Shorey. 

 Dunque, una volta segnalate anche le difficoltà in cui cade la soluzione di Heitzman, emerge che la tesi da noi 

sostenuta è in definitiva la più probabile tra le varie tesi avanzate in seno al confronto contemporaneo 

sull’origine del sillogismo. Ma, in qualsiasi maniera si tenti di corroborarla, essa, in ultima analisi, rimane 

soltanto probabile, e non raggiungerà mai il rango di conoscenza necessaria, ovvero non ne sarà mai fornita 

una dimostrazione: benchè la fonte più verosimile della costruzione aristotelica sia la procedura del Fedone, 

tuttavia resta pur sempre possibile che la fonte sia un’altra, e perciò, benchè la lettura di Shorey sia la più 

attendibile, tuttavia resta pur sempre possibile che essa sia falsa e che sia vera una delle letture avversarie. 

Con ciò, non vogliamo ridurre la portata dell’indagine condotta, bensì semplicemente sottolineare i limiti 

intrinseci ad ogni ricerca sul tema, delineando al contempo il campo di possibilità in cui ciascuna di esse si 

muove: la situazione è tale che, indipendentemente dalla risposta data al problema e dalla strategia 

argomentativa seguita per confermarla, non si perverrà in nessun caso ad una certezza conclusiva, ma 

solamente ad un grado più o meno elevato di probabilità; come rileva giustamente Shorey, «Just when and 

how the idea of the syllogism flashed upon Aristotle’s mind *…+ we can, of course, never know»229. 

Infine, precisiamo che l’analisi svolta non ha affatto l’effetto di riportare completamente il lavoro di Aristotele 

sul sillogismo alla speculazione di Platone. Il chiarimento è richiesto, dal momento che all’idea di una 

derivazione platonica del ragionamento sillogistico, nelle sue differenti declinazioni, è stata espressamente 

rivolta l’accusa di compiere una riduzione di Aristotele a Platone230. In realtà, allorchè asseriamo che il 

modello di spiegazione descritto da Socrate costituisce l’antecedente della sillogistica aristotelica, non stiamo 

certo asserendo che lo Stagirita non fece altro che recuperare la propria sillogistica dalla nuova αἰτία, 

vantandosi poi indebitamente di una creazione altrui, come se la nuova αἰτία in un certo senso racchiudesse 

in sé l’intera sillogistica aristotelica. Invece, stiamo asserendo che lo Stagirita trasse dalla nuova αἰτία 

l’ispirazione fondamentale per la realizzazione di quella operazione di sistematizzazione e formalizzazione del 

sillogismo, in cui consiste la sillogistica aristotelica; e, viste le modalità attraverso le quali si esercitò l’influenza 

del maestro sul discepolo231, il dialogo con Platone non si risolse in un mero copia-incolla, ma al contrario si 

                                                                                                                                                                                                     
conoscenza di proposizioni in forma di implicazione che non sono immediate (ossia, non intuitive), a partire da proposizioni in forma di 
implicazione che sono invece immediate (ossia, intuitive) e che sono assunte quali premesse: di conseguenza, i due modi validi 
universali in prima figura hanno alla loro radice la concezione aristotelica di proposizione immediata in forma di implicazione; e quindi, 
in virtù del ruolo svolto dai due modi validi universali in prima figura all’interno della sillogistica aristotelica, l’intera sillogistica 
aristotelica ha alla sua radice la concezione aristotelica di proposizione immediata in forma di implicazione. Lo studioso ne conclude 
che, poiché a fondamento della sillogistica aristotelica vi è la concezione aristotelica di proposizione immediata in forma di 
implicazione, e questa concezione, in ragione delle modalità in cui per lo Stagirita avviene la conoscenza per intuizione, racchiude in sé 
una forte e imprescindibile componente empiristica, allora, essendo l’empirismo non certo un prestito platonico, ma al contrario un 
prodotto tipicamente aristotelico, la sillogistica aristotelica si regge su presupposti filosofici prettamente aristotelici, e, pertanto, ha 
una origine prettamente aristotelica: «the syllogism appears as a truly Aristotelian creation – Aristotelian in form as well as in spirit 
since it is inspired by the most fundamental tendency of his philosophy» (Heitzman, op. cit., p. 138). Per l’intuizione nella gnoseologia 
di Analitici Secondi, si veda anche Reale, Storia della filosofia greca e romana, vol. 4, pp. 235-237.   
228

 Vedi supra, paragrafo 2.2, punto iii, pp. 44-45; vedi inoltre Shorey, The Origin of the Syllogism, p. 12, dove l’autore, a proposito 

della nuova procedura esplicativa, osserva: «The Platonic syllogism, it will be noted, is expressed in what mediaeval and modern 
logicians call intension».  
229

 Shorey, The Origin of the Syllogism Again, p. 204. 
230

 Heitzman ha formulato l’accusa in modo particolare contro la «διαίρεςισ-theory»: «the partisans of the διαίρεςισ-theory *…+ tried 

to almost reduce Aristotle to Plato» (Heitzman, op. cit., p. 133). Ma è chiaro che essa può estendersi a qualsiasi proposta di un’origine 
platonica del sillogismo aristotelico.  
231

 Vedi supra, paragrafo 2.3, punto 1, p. 47. 
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concretizzò in una notevole attività di rielaborazione e riadattamento, al termine della quale nasceva 

qualcosa di assolutamente originale, non solo rispetto a Platone, ma a tutta la filosofia precedente, cioè la 

prima trattazione organica dell’inferenza sillogistica, e in virtù della quale, quindi, ancora oggi riconosciamo in 

Aristotele il padre del sillogismo.    
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