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Gli Analitici secondi si occupano 
del sillogismo scientifico, cioè dei 
ragionamenti che, partendo da premesse 
vere, raggiungono conclusioni certe. 
Poiché la verità delle premesse di ogni 
sillogismo deriva dalle conclusioni di 
precedenti sillogismi, è chiaro che il 
problema si sposta indietro, di premessa 
in premessa, rischiando di rimandare 
all’infinito la fondazione della catena di 
deduzioni da cui deriva l’ultima verità 
conquistata con il ragionamento. Per 
Aristotele questo costringe a porre 
il problema dei «principi», cioè delle 
premesse prime da cui dipendono tutti 
i sillogismi all’interno di una scienza. 
I principi sono necessariamente 
indimostrabili (nel senso che non devono 
derivare da altri sillogismi) e devono 

perciò essere conosciuti intuitivamente 
in modo evidente. Nel brano che 
proponiamo, che corrisponde al paragrafo 
conclusivo degli Analitici secondi, 
Aristotele si chiede come sia possibile 
risalire ai principi che permettono 
di fondare una scienza, ovvero alla 
definizione dell’essenza dei suoi oggetti. 
La risposta sta nell’individuazione di una 
facoltà intuitiva, l’«intelletto», che presiede 
alle operazioni attraverso cui si giunge 
all’universale, sintetizzando le immagini 
accumulate nella memoria dall’esperienza. 
Il procedimento messo in opera per 
risalire ai principi è induttivo, mentre la 
scienza che ne deriva è dimostrativa. 
In questo modo Aristotele risolve 
diversamente da Platone il problema 
dell’origine della conoscenza.
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Per ciò che riguarda, dunque, il sillogismo e la dimostrazione, che cos’è ciascuno 
e come si costituisce, è evidente, ed al tempo stesso anche per ciò che riguarda 
la scienza apodittica: infatti è la stessa cosa.

Invece per ciò che riguarda i principi, come diventano noti e qual è l’abito che li 
rende noti, a coloro che precedentemente hanno incontrato difficoltà sarà chiaro 
da quanto segue. Che dunque non possa capitare di conoscere scientificamente 
mediante la dimostrazione senza conoscere i principi primi immediati, si è detto 
prima.

Quanto invece alla conoscenza dei <principi> immediati, si potrebbero sollevare 
delle difficoltà: se sia la medesima o non sia la medesima <della conoscenza> 
apodittica, e se di ciascuna delle due cose vi sia scienza, oppure dell’una scienza, 
dell’altra un altro genere <di conoscenza>, e se gli abiti, non essendo innati, si 
ingenerano, oppure, essendo innati, sono passati inavvertiti.

Ora, se quei <principi> sono un nostro possesso, vi è un assurdo: infatti avviene che 
passi inosservato di possedere delle conoscenze più rigorose della dimostrazione.

Se invece li acquisiamo non possedendoli precedentemente, come potremmo ren-
derli noti e come potremmo apprenderli da una conoscenza che prima non sussi-
ste? In effetti è assurdo, come abbiamo detto anche nel caso della dimostrazione.
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È evidente, pertanto, che né è possibile che siano un nostro possesso, né che 
si ingenerino in coloro che li ignorano e che non ne hanno nessun possesso. È 
necessario, pertanto, possedere una certa facoltà <di acquisirli>, però non posse-
derne una tale che per esattezza sia più pregevole di essi.

La medesima <situazione>, per la verità, risulta sussistere per tutti i viventi. Ché 
essi possiedono una connaturata facoltà di distinguere che si chiama sensazione; 
però, pur essendo presente la sensazione, in alcuni tra i viventi si ingenera una 
persistenza dell’impressione sensibile, in altri non s’ingenera.

Ebbene, per tutti quelli per i quali non s’ingenera, o totalmente o nell’ambito di 
quelle cose per le quali non s’ingenera, non vi è conoscenza all’infuori del senti-
re; invece in quelli nei quali <s’ingenera>, oltreché sentire è insito l’avere in più 
<l’impressione sensibile> nell’anima.

E col verificarsi di molte <impressioni> di questo tipo, si origina già una diffe-
renza, per cui per gli uni dalla persistenza delle cose di questo genere sorge una 
nozione, per altri no.

Dalla sensazione si origina dunque il ricordo, come diciamo, e dal verificarsi 
spesse volte il ricordo della medesima cosa, l’esperienza: ché i molteplici ricordi 
costituiscono con il loro numero una sola esperienza.

E dall’esperienza o dall’universale che è tutto in riposo nell’anima, dall’uno a 
lato dei molti, che in tutti essi è insito, uno <ed> identico, si origina il principio 
dell’arte e della scienza: se abbia ad oggetto la generazione, dell’arte; se abbia ad 
oggetto ciò che è, della scienza.

Pertanto, né gli abiti <dei principi> sono innati come <già> determinati, né si 
originano da alcuni abiti più noti, bensì dalla sensazione: come in una battaglia, 
verificandosi una fuga, se uno si arresta si arresta un altro, poi un altro ancora, 
fino a giungere all’inizio <dello schieramento>. L’anima risulta essere di tal fatta 
da essere in grado di sentire questa <nozione>.

Ciò che s’è prima detto, non s’è detto chiaramente; esponiamolo di nuovo. Quan-
do, in effetti, una delle cose indifferenziate si arresta, innanzitutto nell’anima 
<si costituisce> un universale (e difatti si sente l’individuale, ma la sensazione è 
dell’universale: per esempio, dell’uomo, ma non dell’uomo Callia); tra questi si 
produce, a sua volta, un nuovo arresto, fino a che si fermino le <nozioni> prive 
di parti e gli universali: per esempio, «vivente di tal natura», fino a che <non si 
giunga> a «vivente», e in questo <si proceda> in ugual modo.

Ora, è chiaro che per noi è necessario conoscere le cose prime per induzione: 
ed infatti è in questo modo che la sensazione produce in <noi> l’universale. E 
poiché, tra gli abiti relativi al pensiero con i quali diciamo il vero, gli uni sono 
sempre veri, gli altri accolgono il falso (per esempio, l’opinione e il ragionamento; 
invece la scienza e l’intellezione sono sempre <vere>), e nessun altro genere di 
conoscenza è più esatto dell’intellezione, ed i principi sono più noti delle dimo-
strazioni, ed ogni scienza s’accompagna a ragionamento: dei principi non vi può 
essere scienza.

E poiché nulla può capitare che sia più vero della scienza ad eccezione dell’in-
tellezione, si avrà intellezione dei principi, tanto se si indaga a partire da queste 
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GUIDA ALLA LETTURA

1) Che cosa sono i principi?

2) Possiamo conoscerli attraverso 
dimostrazioni?

3) Possediamo i principi in modo 
innato?

4) Descrivi il passaggio dalla 
sensazione alla nozione 
di una cosa, attraverso il 
ricordo, seguendo il paragone 
dell’uomo con gli animali.

5) Descrivi la formazione 
dell’universale secondo 
la metafora degli uomini 
dell’esercito che si fermano uno 
dopo l’altro.

6) Definisci il concetto di 
induzione.

7) Tra dimostrazione e principio, 
chi dipende dall’altro?

8) Che cos’è l’intelletto?

9) Che cosa sono gli universali?

1) Spiega la difficoltà del regresso 
all’infinito nella fondazione 
delle premesse del discorso 
scientifico.

2) Perché la conoscenza dei principi 
è necessaria alla scienza?

3) Perché non è derivabile dai 
procedimenti dimostrativi della 
scienza?

4) Considera l’ipotesi che i principi 
primi siano innati (come 
pensava Platone) e spiega in 
che modo Aristotele la respinge.

5) Ricostruisci il ragionamento 
con cui Aristotele identifica 
l’intelletto come facoltà intuitiva 
e poi ne vede gli effetti in un 
procedimento induttivo.

6) Spiega come si combinano 
conoscenza degli universali (su 
base induttiva) e scienza degli 
oggetti (su base deduttiva).

GUIDA ALLA COMPRENSIONE OLTRE IL TESTO

Puoi confrontare questo testo 
aristotelico sul processo che 
porta alla conoscenza dei 
principi con i testi platonici 
sullo stesso argomento, inclusi 
nell’antologia dell’unità 3  
[   Letture 3, 4, 5]. Quali sostanziali 
differenze puoi notare tra i due 
pensatori nell’impostazione del 
problema?

<considerazioni> quanto <da quella> che il principio della dimostrazione non è 
una dimostrazione, per cui neppure il <principio> della scienza è una scienza.

Se, dunque, oltre la scienza non possediamo nessun altro genere veritiero <di 
conoscenza>, l’intellezione sarà principio di scienza. E, da un lato, essa sarà prin-
cipio del principio e, dall’altro, ogni <scienza> si rapporta ad ogni cosa in modo 
simile.
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